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Caratteristiche tecniche di CAStE-R:

Capitolo 1

§ tecnologie

§ accesso al sistema 

§ gli ambienti di lavoro
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Tecnologie

Applicazione web server che fornisce delle 
pagine web a un client tramite un browser:

§ PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE: http (stateless)

§ Explorer o in alternativa

§ Mozilla firefox che è scaricabile gratuitamente dal sito
www.mozillaitalia.it/archive/index.html#p1

Altre caratteristiche tecniche:

§ DBMS: PostgreSQL (tecnologia opensource)

§ CLIENT: thin client
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Accesso al sistema
Al sistema ci si collega tramite browser a partire 
dall’indirizzo

http://ibc-censimenti.sebina.it/censimento/

§ compare una prima 
videata

§ cliccando con il cursore 
sulla scritta “CAStER” si 
accede ad una seconda 
videata utile a identificare 
l’utente
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Accesso al sistema

Si richiede all’utente di identificarsi con propria 
username e password per poter accedere alla home 
page del sistema
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Accesso al sistema

Nella home page sono 
presenti i comandi per 
accedere:

§ ai differenti ambienti di 
lavoro offerti dal 
sistema;

§ alle diverse rilevazioni 
annuali presenti nel 
database
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Le funzionalità di CAStE-R sono utilizzabili dall’utente 
a partire da 2 differenti ambienti di lavoro:

I 2 ambienti di lavoro

• RICERCHE: ambiente per la ricerca e l’accesso ai 
dati

• STATISTICHE E REPORT: ambiente per la 
produzione di stampe, elaborazioni statistiche ed 
elaborazioni sugli standard di qualità regionali



9

Per transitare da un ambiente di lavoro all’altro si seleziona una delle 
voci del menu orizzontale, che appare con la home page e che è
costantemente presente in tutte le videate dell’applicativo

menu orizzontale
con le voci relative      

ai 2 ambienti di lavoro

La navigazione tra i 2 ambienti

dunque in qualsiasi momento l’utente può transitare da un 
ambiente di lavoro all’altro
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Gli ambienti “Ricerca” e “Statistiche e report” sono sempre riferiti 
dal sistema ad un determinato anno di rilevazione

A partire dalla home page e in tutte le 
videate dell’applicativo è presente un 

campo da cui l’utente può selezionale la 
rilevazione annuale su cui operare

La navigazione tra i 2 ambienti

Pertanto per lavorare in uno di questi ambienti si deve 
preliminarmente scegliere in riferimento a quale rilevazione 
annuale, tra quelle presenti nel database, operare

Se l’utente non effettua alcuna scelta il 
sistema per default fa operare l’utente a 
partire dall’ultima rilevazione annuale 

disponibile nel database



11

La scheda di rilevazione CAStE-R:

Capitolo 2

§ entità componenti e ID

§ accesso alla scheda di rilevazione

§ gerarchia dei dati



12

Le entità della scheda di rilevazione

Locali conservazione

Altri luoghi collocaz.Sedi

Servizi al pubblico

Patrimonio archiv.

Indicatori economici

Personale

Titolare

Dati amministr. 
scheda rilevazione

Risorse informative

Complessi archivistici

Referente

Dati territoriali

ConservatoreConservatore

Responsabile archivio

Personale di ruolo

Collaboratori esterni

Interventi in corso/conclusi
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Relazione univoca scheda-conservatore

Ad un conservatore 
corrisponde 1 ed 1 sola 
scheda di rilevazione         

e viceversa

una scheda di rilevazione 
descrive                                       

un singolo conservatore           
con le sue entità connesse

Non tutte le entità sono       
obbligatorie. Dunque alcune di  

esse possono non essere 
compilate in una scheda di 

rilevazioneScheda di rilevazione
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§ gli ID sono evidenziati in testa a tutte le videate che 
si riferiscono alle entità che compongono la scheda di 
rilevazione

§ Il sistema assegna automaticamente un codice 
identificativo (ID) sia alla scheda di rilevazione che ad 
ogni sua singola entità;

I codici identificativi automatici (ID)

§ gli ID non rimangono costanti trasversalmente alle 
diverse rilevazioni annuali, ma per ogni nuova annualità il 
sistema provvede ad assegnare dei nuovi ID, in 
progressione numerica rispetto a quelli dell’annualità
precedente
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L’ambiente “Ricerca” costituisce la principale (ma non 
unica) modalità di accesso alla scheda di rilevazione, 
consentendo all’utente d’individuare quella associata al 
proprio profilo

Accesso alla scheda di rilevazione

In alternativa l’utente può ricorrere a modalità di 
accesso secondarie:

§ alla funzione Apri scheda con ID, disponibile a 
destra di tutte le videate dell’applicativo;

§ alla funzione Scheda di rilevazione corrente, 
disponibile a sinistra di alcune videate dell’applicativo
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Per accedere alla propria scheda di rilevazione, una volta entrato 
nella home page del sistema, l’utente:

Accesso tramite “Ricerca”

§ deve selezionare la rilevazione annuale sulla quale intende 
operare;

§ deve cliccare sul menu orizzontale la voce relativa all’ambiente 
“Ricerca”;

§ deve poi selezionare dal menu ad albero dell’ambiente “Ricerca”
la voce “Scheda di rilevazione”;

§ si apre allora una videata che offre diversi campi attraverso i 
quali ricercare la scheda di rilevazione.

Il modo più veloce per ricercare la scheda consiste nello spuntare 
nella videata il campo “Tutte le schede associate al mio profilo” e 
premere “Cerca”: questo è sufficiente al sistema per individuare la 
scheda, di una data annualità, associata all’utente
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Menu ad albero 
dell’ambiente 

“Ricerca

Accesso tramite “Ricerca”

2 L’utente seleziona dal 
menu orizzontale la voce 

“Ricerca”

4 Si apre una videata che 
propone una serie di campi in 
base ai quali lanciare la ricerca 

della scheda di rilevazione

3 L’utente seleziona dal 
menu ad albero la voce 
“Scheda di rilevazione

1 L’utente scegli la 
rilevazione annuale sulla 

quale operare
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1 L’utente ha 
selezionato la 

videata di ricerca 
per la scheda di 
rilevazione e ha 

impostato i relativi 
campi

Il risultato della ricerca
Compilati i campi della videata per la ricerca della scheda e 
premuto “Cerca”, il sistema evidenzia il risultato coerente con 
l’interrogazione lanciata

2 Risultato dell’interrogazione: la scheda 
di rilevazione che soddisfa i criteri selezionati 

per la ricerca è presentata dal sistema in 
forma sintetica, con il minimo di dati utili alla 

sua univoca individuazione

3 Per accedere concretamente alla 
scheda di rilevazione l’utente deve 
infine selezionare con il cursore la 

riga di sintesi e premere 
“Seleziona”
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Accesso tramite altre funzioni

All’interno della stessa sessione di lavoro e 
rilevazione annuale l’ultima scheda consultata 
dall’utente (“Scheda di rilevazione corrente”) 
rimane sempre disponibile, anche se egli ha 
cambiato ambiente di lavoro (ad esempio è
transitato da “Inserisci” a “Statistiche e 
report”); cliccando allora sull’ID/anno che la 
identifica l’utente torna direttamente ad essa

Perché la funzione operi 
correttamente è necessario digitare 
un ID coerente con la rilevazione 
annuale prescelta

Se l’utente digita all’interno 
della finestra l’ID della 
scheda di rilevazione accede 
direttamente ad essa, senza 
dover effettuare alcuna 
ricerca

Alla scheda di rilevazione si può accedere anche tramite 
le funzioni Apri scheda con ID e Scheda di 
rilevazione corrente
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I dati sono organizzati in modo gerarchico: al vertice la 
scheda di rilevazione, scendendo poi alle entità, sezioni di 
entità, raggruppamenti di campi e infine i singoli campi

Sezione 2

Entità A § ad ogni singola entità corrisponde una specifica videata 
(form) per l’inserimento, modifica, visualizzazione dei 
dati;

§ un’entità/form può essere suddivisa in sezioni

la sezione, all’interno di una entità/form, riunisce 
dei campi reciprocamente attinenti e tutti relativi 
ad un medesimo aspetto dell’entità

Sezione 1

Sezione 3

Scheda di rilevazione 01

Entità B

Entità C

La gerarchia dei dati
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La gerarchia dei dati: dal generale al particolare

Scheda di rilevazione

Entità A

Sezione 1

Raggruppamento

Livello 
informativo 

generale

Livello 
informativo 

analitico

Entità
B

Entità
C

Sezione 
2

Sezione 
3

CampoCampoCampo
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La gerarchia dei dati visualizzata

1 In prima battuta compare l’entità
form che riassume i dati amministrativi 

dell’intera scheda di rilevazione

2 Cliccando sulle diverse voci del menu 
ad albero l’utente può poi spostarsi sulle 

altre entità/form che costituiscono la 
stessa scheda

Quando si accede alla scheda di rilevazione (dopo una ricerca o tramite 
le funzioni “Apri scheda con ID” e “Scheda di rilevaz. corrente”), essa è
visualizzata nella seguente modalità:
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Sezione “Descrizione 
del complesso”

La gerarchia dei dati visualizzata

Sezione 
“Identificazione del 

complesso”

Raggruppamento di 
campi “Consistenza”

all’interno della 
sezione “Descrizione 

del complesso”

Entità/form
“Complesso archiv.”
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La gerarchia dei dati visualizzata

Entità/form
“Complesso archiv.”

Le sezioni che 
compongono 

l’entità/form appaiono 
anche nel menu ad 
albero, come rami 

dipendenti dal ramo 
principale che 

individua l’entità/form
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Le rilevazioni storicizzate e correnti:

Capitolo 3

§ sistema cooperativo e profili di utenza

§ procedura di “duplicazione” delle rilevazioni

§ abilitazioni indifferenziate per rilevazioni storicizzate e correnti
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CAStE-R come sistema cooperativo

§ All’inserimento, aggiornamento e verifica dei dati cooperano diversi utenti 
istituzionali, secondo un principio di complementarietà e sussidiarietà

Province Conservatori

Amministratore (IBC)

server CAStE-R

§ Attraverso la rete web una pluralità di soggetti partecipano al funzionamento del 
sistema, strutturandosi secondo un modello gestionale a rete

§ Il concorso di più utenti istituzionali alla gestione del sistema permette 
l’aggiornamento condiviso dei dati e il loro monitoraggio ai fini della 
programmazione annuale
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I profili di utenza
Profilo Conservatore

Profilo Provincia

Profilo Amministratore (IBC)

§ è il titolare dei dati presenti in una singola scheda di rilevazione. 
Gode delle abilitazioni necessarie per gestire fin dalla fase iniziale i 
propri dati (autoaggiornamento)

§ gode di abilitazioni complementari a quelle del profilo precedente, 
per gestire/consultare i dati dei conservatori della propria 
circoscrizione territoriale; ha dunque accesso ad una molteplicità
di schede di rilevazione

§ gode di tutte le possibili abilitazioni in riferimento a tutte le 
schede di rilevazione, ma in via ordinaria esercita delle funzioni 
non sostitutive rispetto a quelle degli altri due profili
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La duplicazione delle rilevazioni

Con la procedura di duplicazione ogni nuova rilevazione 
(“corrente”) è replicata a partire dalla precedente (“storicizzata”). 
I conservatori dunque, in vista dell’autoaggiornamento, devono di 
anno in anno modificare solo i dati nel frattempo variati

Rilevazione correnteRilevazione storicizzata

Rilev.
2007

Rilev.
2007

§ Rilevazione corrente = l’ultima rilevazione disponibile e in corso 
di aggiornamento tramite la cooperazione tra i 3 profili 
(conservatore, provincia, amministratore)

§ Rilevazioni storicizzate = le precedenti rilevazioni, per le quali 
l’aggiornamento è stato completato e i cui dati si devono 
pertanto considerare come definitivi

Rilev. 
2006

Rilev. 
2006
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Abilitazioni indifferenziate

Indipendentemente dal profilo tutti gli utenti, 
sulle schede di rilevazione sia correnti che
storicizzate ad essi associate, possono:

§ ricercare e consultare dati

§ produrre statistiche

§ elaborare gli standard di qualità regionali

§ produrre report e stampe dei dati
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La rilevazione corrente:

Capitolo 4

§ caratteristiche della scheda di rilevazione corrente

§ abilitazioni differenziate per l’aggiornamento della scheda corrente

§ iter e tempistica dell’aggiornamento della scheda di corrente

§ abilitazione “modifica” nell’aggiornamento della scheda corrente

§ variazione dello stato amministrativo della scheda corrente

§ strumenti per il controllo dell’aggiornamento
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Caratteristiche della scheda corrente

La scheda di rilevazione corrente può essere modificata
dall’utente Conservatore (così come dagli altri due profili 
Provincia e Amministratore).

I dati che compongono la scheda di rilevazione corrente 
sono infatti oggetto di aggiornamento. Pertanto il 
Conservatore

§ può modificare il contenuto dei singoli campi

§ può compilare nuove entità/form ripetibili

§ può creare nuove relazioni tra entità/form ripetibili

§ può modificare relazioni esistenti tra entità/form ripetibili

I dati modificati a seguito dell’aggiornamento sono salvati
premendo il pulsante “Conferma” posto in fondo alle form
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Caratteristiche della scheda corrente

Le etichette che terminato con in appendice la 
dicitura “web” indicano i campi il cui contenuto 
è destinato ad essere esportato nel portale “IBC 

archivi”

Se con il cursore l’utente si pone al 
di sopra del punto interrogativo 

posto in testa alla form, si apre una 
finestra di help che fornisce una 

definizione dell’entità/form e criteri 
generali per la sua compilazione

Se con il cursore l’utente si pone al 
di sopra del punto interrogativo 

posto accanto al campo, si apre una 
finestra di help che fornisce 

indicazioni sulla funzione del campo 
e sui criteri per la sua compilazione
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Caratteristiche della scheda corrente

Le etichette che terminano con “ * ”
indicano i campi che devono essere 

obbligatoriamente compilati per 
poter confermare le form

1 I “ ! ” che compaiono nel menu ad 
albero indicano le form che, a seguito 

della duplicazione dalla precedente 
scheda di rilevazione, risultano compilate

3 Mano a mano che il conservatore aggiorna 
le form della scheda corrente dal menu ad 

albero scompaiono i “ ! ”, sostituiti da 
corrispondenti flag (nell’esempio è stata 
aggiornata solo la form “Conservatore”)

4 La presenza dei flag funziona come 
memo, ricordando al conservatore quali 
sono le form che ha aggiornato fino alla 

sua ultima sessione di lavoro

5 Per le form non ripetibili il flag compare 
quando l’utente, dopo aver modificato i dati 
da aggiornare, preme il pulsante “Conferma”
per salvarli posto in fondo alla form stessa

6 Per le form ripetibili il flag compare quando l’utente, 
dopo aver modificato i dati da aggiornare e averli salvati 
tramite il pulsante “Conferma”, preme anche il pulsante 

“Fine aggior.” posto in testa alla form stessa

2 L’assenza di segni nel menu ad albero 
indica le form che, a seguito della 

duplicazione dalla precedente scheda di 
rilevazione, risultano non compilate
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all’interno della stessa scheda 
di rilevazione i dati anagrafici 
si presentano spesso come 
totalmente o parzialmente 
identici da un’entità/form
all’altra

§ Conservatore

§ Sede

§ Titolare

La sezione Dati anagrafici (denominazione/nominativo, indirizzo, 
telefono e altri dati di contatto) è presente nelle entità/form:

§ Responsabile archiv. storico

per evitare all’utente l’inutile 
inserimento manuale di dati 
identici, sono state sviluppate 
delle funzionalità di 
duplicazione automatica delle 
informazioni anagrafiche

inserita l’anagrafica in una della 5 
entità, il sistema permette di 
riprodurla nelle rimanenti 4 in modo 
integrale o parziale

Caratteristiche della scheda corrente

§ Referente del titolare
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Il comando per la duplicazione automatica delle 
anagrafiche è rappresentato da un’immagine a forma di 
freccia verde, posta in testa alla sezione “Anagrafica”
delle diverse entità/form.

Caratteristiche della scheda corrente

Quando l’utente clicca sulla freccia il sistema gli chiede di 
cercare tra le anagrafiche presenti nel database quella che 
intende riutilizzare nella form che sta compilando.

Individuata e selezionata l’anagrafica da duplicare, il 
sistema offre all’utente due diverse modalità di 
duplicazione: Crea copia o Usa originale
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Crea copia: è presente in tutte le 5 entità/form dotate della sezione 
“Anagrafica e tramite essa l’utente crea un vero duplicato 
dell’anagrafica d’origine. In questo modo nel database si creano 2 
distinte anagrafiche

Caratteristiche della scheda corrente

Usa originale: è presente solo nelle entità/form “Conservatore” e 
“Titolare” e tramite essa nel database l’anagrafica rimane unica, 
apparendo però in form diverse

Le 2 anagrafiche sono svincolate l’una dall’altra e le modifiche apportate 
all’una non si riflettono sull’altra. “Crea copia” è dunque una modalità da 
utilizzare quando si vuole copiare l’anagrafica di partenza, ma per usarla 
poi come base su cui apportare delle successive variazioni

Quando si modifica l’anagrafica a partire da una form le stesse 
modifiche si ripercuotono anche nell’altra form. “Usa originale” è dunque 
una modalità da utilizzare quando si vuole copiare integralmente 
l’anagrafica di partenza, senza voler apportare poi successive variazioni
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Caratteristiche della scheda corrente

A seguito della duplicazione alcuni campi della scheda di 
rilevazione corrente sono automaticamente “svuotati” del 
contenuto che gli stessi campi presentano nella 
corrispondente scheda di rilevazione storicizzata.

I campi soggetti a “svuotamento” sono quelli i cui dati 
variano certamente da un anno all’altro e presentano, 
prima dell’aggiornamento, uno sfondo giallo. Essi sono

§ la maggior parte dei campi della form dei dati amministrativi

§ alcuni campi della form “Servizi al pubblico”: “Tot. ore 
apertura nell’anno”, “Tot. ore effettive apertura”, “Attività di 
valorizzazione” e “Dati statistici”

§ i campi della form “Indicatori economici”
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Caratteristiche della scheda corrente

Nella scheda di rilevazione corrente sono presenti diverse 
tipologie di campi, caratterizzati da differenti modalità di 
compilazione:

§ campi testuali, campi con flag, campi con valori alternativi 
“Sì”/”No”

§ campi “subordinati” che diventano compilabili solo quando 
l’utente abbia valorizzato con un certo valore un precedente 
campo “principale”

§ campi ripetibili in un certo numero di occorrenze tramite un 
pulsante “Aggiungi”

§ campi che offrono un menu a tendina da cui scegliere un 
unico valore

§ campi che offrono un menu tabellare da cui scegliere uno o 
più valori
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Caratteristiche della scheda corrente

Il campo subordinato “Applicativo  
utilizzato” si attiva per la compilazione 
dell’utente solo quando egli valorizzi il 

campo principale precedente 
(“Informatizzata”) con un flag

Il campo subordinato quando non è attivo 
per l’utente presenta uno sfondo grigio.

Lo sfondo diventa bianco quando il 
campo si attiva per l’utente, a seguito 

della valorizzazione del campo principale 
precedente

Il campo subordinato testuale si attiva 
per la compilazione dell’utente quando 

nel campo principale precedente 
“Applicativo utilizzato” egli selezioni il 

valore “Altro”
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Caratteristiche della scheda corrente

1 Tramite il pulsante 
“Aggiungi” è possibile 

ripetere più volte il campo 
“Telefono”, qualora l’utente 
abbia necessità d’inserire 

più numeri telefonici

2 Tramite il pulsante “Elimina”
l’utente può eliminare le diverse 
occorrenze del campo “Telefono”, 
riducendole ad un’unica presenza
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Caratteristiche della scheda corrente

1 Campo con menu 
tabellare da cui l’utente può 
selezionare più di un valore

2 I valori selezionati dall’utente non sono 
tutti quelli visibili all’interno del campo, 

ma solo quelli evidenziati in blu e 
preceduti dal segno “ v “

4 Campo con menu a tendina da cui l’utente 
può selezionare un unico valore, che si 

visualizza all’interno del campo quando il 
menu a tendina viene chiuso

3 Per selezionare più di un valore l’utente 
deve premere CTRL + ALT e con il tasto 

sinistro del mouse deve cliccare sui valori 
desiderati.

Per deselezionare l’utente deve premere 
CTRL + ALT e con il tasto sinistro del 

mouse cliccare sui valori 
precedentemente selezionati
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Caratteristiche della scheda corrente
Quando una scheda di rilevazione corrente è duplicata a partire 
dalla corrispondente scheda di rilevazione storicizzata può porsi 
l’esigenza di “trasformare” le entità/form “Interventi”

Tramite il comando “Converti” (posto in alto a destra della form
“Intervento in corso”) si possono trasferire automaticamente i dati 
della form “Intervento in corso” in una nuova form “Intervento 
concluso”. Nel trasferimento automatico il sistema elimina la vecchia 
form e salva la nuova

Infatti nel passaggio da una rilevazione annuale alla successiva
un dato “Intervento in corso” può essere nel frattempo divenuto 
un “Intervento concluso”, con la conseguente esigenza di dover 
eliminare la vecchia form e di dover ricompilare con i medesimi 
dati (ad eccezione forse della data di conclusione prevista) una 
nuova form “Intervento concluso”
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Abilitazioni differenziate
In riferimento alla rilevazione corrente i tre profili di utenza 
sono dotati di abilitazioni differenziate per procedere, in modo
complementare, all’aggiornamento delle schede di rilevazione ad 
essi associate:

§ il profilo Conservatore provvede all’autoaggiornamento della propria 
scheda di rilevazione, effettuando il suo completamento rispetto 
alla rilevazione corrente;

§ il profilo Provincia verifica la coerenza dei dati aggiornati e il 
completamento dell’autoaggiornamento da parte dei conservatori 
secondo la tempistica concordata; 

§ il profilo Amministratore (IBC) controlla la coerenza interna di tutte 
le schede di rilevazione aggiornate e le valida, provvedendo così
alla loro storicizzazione
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Profili di utenza e iter dell’aggiornamento

Profilo 
Amministr.

Profilo 
Provincia

Profilo 
Conservatore

id
1

id
1

id
1

id
1

1. Avvio rilevazione corrente:
la scheda della precedente 
rilevazione (storicizzata) è
duplicata per la nuova rilevazione 
(corrente)

2. Intervento Conservatore:
la scheda è sottoposta ad 
autoaggiornamento, con 
conseguenti modifiche dei dati

id
1

id
1

Stato 
amministrat.: 

“scheda validata”

Stato 
amministrativo: 

“scheda 
duplicata”

Stato 
amministrativo: 

“scheda 
completata”

id
1

id
1

Stato 
amministrativo: 

“scheda 
verificata”

3. Intervento Provincia: la scheda 
ereditata dalla precedente fase è
sottoposta a verifica e a possibili 
modifiche dei dati

4. Intervento Amministr. (IBC): la 
scheda ereditata dalle precedenti 
fasi è validata e quindi 
storicizzata
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Funzione “modifica” in fase di aggiornamento

1. In fase di “Scheda duplicata” tutti i 
profili possono effettuare modifiche dei 
dati

2. Quando il Conservatore pone il valore 
“Scheda completata” esso perde la 
possibilità di modificare i dati (nelle 
form compare la dicitura “sola lettura”)

Stato 
amministrat.: 

“scheda validata”

Stato 
amministrativo: 

“scheda 
duplicata”

Stato 
amministrativo: 

“scheda 
completata”

Stato 
amministrativo: 

“scheda 
verificata”

3. Quando la Provincia pone il valore 
“Scheda verificata” essa perde la 
possibilità di modificare i dati

4. Quando l’Amministratore (IBC) pone il 
valore “Scheda validata” i dati si 
considerano storicizzati e dunque –
salvo casi eccezionali – non possono 
più essere modificati da alcun profilo

2. La Provincia (o 
l’Amministratore) può far 
retrocedere il valore da 
“Scheda completata” a 
“Scheda duplicata”

3. L’Amministratore può far 
retrocedere il valore da 
“Scheda verificata” a 
“Scheda completata”

4. L’Amministratore può 
assegnare in via 
temporanea il valore 
“Scheda riaperta” per 
correggere errori in dati 
storicizzati

Abilitazione “modifica” Variazione stato amministr.
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Menu per la variazione dello stato amministrativo

I diversi profili di utenza variano lo stato amministrativo, al 
termine della propria fase d’aggiornamento della scheda corrente, 
selezionando una voce da un menu a tendina posto 
nell’entità/form dei dati amministrativi della scheda di rilevazione
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Strumenti per il controllo dell’aggiornamento

Il sistema offre alcuni strumenti per monitorare gli interventi di 
aggiornamento effettuati dagli utenti conservatori sulle proprie schede di 
rilevazione corrente:

§ l’Alerting: la Provincia e l’Amministratore (IBC) dispongono di un’area 
in cui il sistema invia automaticamente dei messaggi, che segnalano 
quali conservatori hanno creato nuove entità/form nelle schede di 
rilevazione in corso di aggiornamento;

§ il Report delle differenze: a partire dall’ambiente di lavoro 
“Statistiche e report” è disponibile (per tutti i profili di utenza) un 
report che evidenzia le modifiche effettuate su una certa scheda di 
rilevazione corrente in un dato intervallo temporale

nel periodo dedicato all’aggiornamento l’amministratore produrrà dei 
backup settimanali della rilevazione corrente, in modo tale che tutti i 
profili di utenza possano produrre dei report delle differenze, raffrontando 
le modifiche intervenute su base settimanale
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3 Un’apposita videata indica la scheda 
attualmente aperta dall’utente (“Scheda 

corrente”) ed elenca le precedenti e 
successive versioni della stessa scheda 
(“Schede collegate”), affinché egli ne 

selezioni una da raffrontare nel Report 
delle differenze con quella già aperta

Report delle differenze

2 Dal menu ad albero 
dell’ambiente 

“Statistiche e report”
l’utente deve poi 

selezionare la voce 

“Report differenze”

1 Per produrre il report è necessario 
che l’utente abbia aperto una 
scheda di rilevazione e abbia 

selezionato dal menu di navigazione 
l’ambiente “Statistiche e report”

4 Selezionata con il cursore la scheda da 
raffrontare, il Report delle differenze si 
produce cliccando su uno dei possibili 

formati con cui elaborare il report stesso
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Intervallo temporale in 
riferimento a cui sono 

evidenziare le modifiche 
intervenute sulla scheda di 
rilevazione/conservatore

Report delle differenze
Scheda di 

rilevazione/conservatore                 
in riferimento a cui è prodotto          

il report delle differenze

Sintesi delle nuove 
entità/form ripetibili create 

con le ultime modifiche 
della scheda di 

rilevazione/conservatore

Prima parte del report
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Dati modificati 
nell’ultima 
versione 

considerata 
della scheda di 

rilevazione

Report delle differenze
I dati posti su due 
colonne indicano 

un’entità/form modificata 
solo in alcuni dei suoi dati

I dati posti al centro del 
report in un’unica colonna 

indicano una nuova 
entità/form creata ex novo

Seconda parte del report

Dati originari 
della prima 
versione 

considerata 
della scheda di 

rilevazione
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Le entità ripetibili e le relazioni             
nella scheda di rilevazione corrente

Capitolo 5
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Entità ripetibili e non ripetibili
All’interno di una stessa scheda di rilevazione alcune entità/form possono 
essere compilate, a scelta dell’utente, in un numero indefinito di volte 
(entità ripetibili), altre al contrario sono implementabili in un’unica 
occorrenza (entità non ripetibili)

Entità
non ripetibile B

Scheda di rilevazione

Entità
ripetibile C1

Entità
ripetibile C2

Entità
ripetibile C3

Relazione
1 a 1

Entità
ripetibile A3

Entità
ripetibile A2

Entità
ripetibile A1

Entità
ripetibile A4

Relazione 
1 a molti
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Entità ripetibili e non ripetibili

Entità/form ripetibili:

§ Sedi 
§ Locali di conservazione
§ Altri luoghi di collocazione 
§ Complessi archivistici
§ Interventi in corso e conclusi
§ Risorse informative 
§ Titolari
§ Referenti del titolare 
§ Personale di ruolo 
§ Collaboratori esterni

Entità/form non ripetibili:

§ Dati amministrativi della scheda 
§ Dati territoriali
§ Conservatore 
§ Patrimonio archivistico 
§ Responsabile dell’archivio storico
§ Servizi al pubblico
§ Indicatori economici
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Le entità ripetibili visualizzate

3 Per visualizzare una 
delle 6 entità/form
“Complessi archiv.”

l’utente deve scegliere 
dall’elenco quella di 
proprio interesse e 
premere “Seleziona

1 All’interno di questa 
scheda di rilevazione 
sono stati ad esempio 
compilate dall’utente 6 

entità/form
“Complesso archiv.”

2 Il sistema permette di visualizzare per intero 
una sola entità ripetibile per volta. Dunque 

ricapitola in sintesi i “Complessi arch.”
compilati, chiedendo all’utente di selezionarne 

uno per la sua visualizzazione integrale
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§ relazioni create dall’utente con riferimento alla 
necessità di collegamenti tra entità/form ripetibili

All’interno della scheda di rilevazione le entità/form
sono tra loro collegate secondo una precisa rete di 
relazioni (reticolo). Tali legami si distinguono in:

§ relazioni create automaticamente dal sistema, 
mano a mano che l’utente procede con la 
compilazione delle singole entità/form;

Nella creazione dei legami l’utente è “guidato”
da un’apposita messaggistica di supporto

Le relazioni tra entità



56

Dati 

territoriali

Sede 1Sede 2

Altro luogo di 

collocazione 1

Altro luogo di 

collocazione 2

Locale di 
conservazione 

2

Locale di 
conservazione 

1

Locale di 
conservazione 

3

Patrimonio 

archivistico

Complesso 

archivistico 1

Complesso 

archivistico 2

Risorsa 

informativa 1

Risorsa 

informativa 2

Intervento    

in corso 1

Intervento    

concluso 1

Titolare 1

Titolare 2

Referente

Referente

Servizi al 

pubblico

Conservatore

Responsabile 

archivio storico

Dipendente di 

ruolo 1

Dipendente di 

ruolo 2

Collaboratore 

esterno 2

Collaboratore 

esterno 1

Relazioni create in automatico Relazioni istituite dall’utente

Il reticolo

Indicatori 

economici



57

§ Complessi archiv. › Sedi

Le relazioni che l’utente può/deve istituire tra entità
ripetibili all’interno di una scheda di rilevazione sono:

§ Locali di conservazione › Sedi (obbligatoria)

Le relazioni create dall’utente

§ Complessi archiv. › Altri luoghi di collocazione

§ Complessi archiv. ‹ › Risorse informat. (“obbligatoria”)

§ Interventi › Complessi archiv. (“obbligatoria”)

§ Titolari › Complessi archiv. (obbligatoria)

L’utente può collegare le entità/form con relazioni
1 a 1 oppure 1 a molti
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Il comando per creare le relazioni è rappresentato da 
un’immagine a lente, posta in testa alle form

Le relazioni create dall’utente

Comandi per collegare 
il “Complesso archv.”

visualizzato alle 
corrispondenti “Sedi”

e/o “Altri luoghi di 
coll.” e/o “Risorse 

informative”

Il sistema indica le 
relazioni tra 
entità/form

precedentemente 
creata dall’utente
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Le relazioni create dall’utente

1 Dopo che l’utente ha 
cliccato sull’immagine a 

lente, il sistema ricapitola 
in un’apposita videata le 
relazioni già create tra le 

entità in questione

2 Nell’esempio la barra di 
stato ricorda all’utente che è
entrato nella procedura per 

collegare i “Complessi archv.”
con le “Sedi

3 Nell’esempio la videata 
evidenzia che per il 

“Complesso. archiv.” esiste 
attualmente una sola 

relazione con la “Sede”
descritta in sintesi

4 L’utente può eliminare una 
relazione già creata, dopo averla 

selezionata con il cursore 
dall’elenco di sintesi, oppure può 
modificarla, o ancora può creare 
in aggiunta una nuova relazione
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§ Complessi archiv. › Sedi: nel creare tale relazione l’utente 
deve anche qualificarla, indicando da quanto tempo 
(secolo oppure anno) il “Complesso archiv.” in oggetto si 
trova presso la “Sede” da collegare

Particolarità di alcune relazioni

§ Titolari › Complessi archiv.: nel creare tale relazione 
l’utente deve anche qualificarla, indicando se il 
“Complesso archiv.” sia di proprietà o posseduto o in 
detenzione al “Titolare” da collegare

La qualificazione di queste 2 relazioni è richiesta 
obbligatoriamente all’utente al momento della creazione 
del collegamento stesso e può essere successivamente 
modificata nei suoi valori tramite il comando “Modifica 
relazione”
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Creazione di una nuova relazione a)

1 Ad esempio l’utente sta 
consultando la scheda di 

rilevazione relativa al 
conservatore “Comune di 

Medicina”

2 L’utente ha poi visualizzato un 
dato “Complesso archiv.” conservato 
dal Comune di Medicina e ha cliccato 

sull’icona a lente per collegare il 
“Complesso archiv.” in oggetto ad 

una determinata “Sede”

3 Il sistema visualizza allora 
in un’apposita videata le 

relazioni già esistenti tra il 
“Complesso archiiv.” e le 

“Sedi”

4 L’utente oltre alla relazione esistente con 
la sede “EX scuole di Gradenigo” vuole 
creare in aggiunta una relazione con 

un’altra “Sede”, in quanto il “Complesso 
archiv.” è conservato in due distinte sedi. 

Preme allora il pulsante “Nuovo”
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Creazione di una nuova relazione b)

1 Dopo aver premuto il comando 
“Nuovo” il sistema visualizza un 

elenco di sintesi di tutte le “Sedi”
esistenti all’interno della scheda 
di rilevazione del conservatore 

“Comune di Medicina”

2 L’utente dall’elenco di sintesi deve 
scegliere, tramite il cursore, 

l’ulteriore “Sede” che vuole collegare 
al “Complesso archiv.” e premere il 

comando “Seleziona”

3 Compare allora un 
messaggio che chiede 

all’utente conferma se intende 
effettivamente creare un 

collegamento tra la “Sede”
selezionata e il “Complesso 

archiv. 

4 Premendo “Sì” il 
sistema creare il 

collegamento
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Creazione di una nuova relazione c)

1 Dopo aver creato la relazione 
con la nuova “Sede”, il sistema 
aggiorna l’elenco delle relazioni 
esistenti, aggiungendo il nuovo 

collegamento
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Capitolo 6

§ caratteristiche della scheda di rilevaz. storicizzata

§ la “navigazione trasversale”

§ i “criteri di allineamento”

La scheda di rilevazione storicizzata
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Caratteristiche della scheda storicizzata

La scheda di rilevazione storicizzata può essere solo 
consultata dall’utente Conservatore (così come dagli altri 
due profili Provincia e Amministratore (IBC)).

I dati che compongono la scheda di rilevazione storicizzata 
sono infatti immodificabili. Pertanto il Conservatore

§ non può modificare il contenuto dei singoli campi

§ non può compilare nuove entità/form ripetibili

§ non può creare nuove relazioni tra entità/form ripetibili

§ non può modificare le relazioni esistenti tra entità/form ripetibili
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Caratteristiche delle scheda storicizzata

L’assenza di flag nel menu ad albero 
indica delle entità/form “vuote”, che 

non sono state compilate nella scheda

I flag nel menu ad albero 
indicano le entità/form della 

scheda che sono state 
compilate

In tutte le form compare la 
dicitura “sola lettura”, in quanto 

nella scheda di rilevazione 
storicizzata non è possibile 
modificare i dati presenti
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L’utente ha la possibilità di visualizzare i dati anche 
attraverso una navigazione trasversale alle diverse 
rilevazioni annuali disponibili nel database

È dunque possibile, a partire da una data scheda 
di rilevazione o da alcune sue entità, transitare 
direttamente (senza effettuare alcuna ricerca) alle 
schede di rilevazione o alle entità descritte nelle 
rilevazioni degli anni precedenti o successivi

La navigazione trasversale

accesso ai dati in una prospettiva diacronica
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2 L’immagine “ a lucchetto”
segnala la presenza di un 

comando per la navigazione 
trasversale

1 L’utente sta visualizzando 
la scheda di rilevazione con 

ID 815 del 2005

La navigazione trasversale

3 Avvicinandosi con il 
cursore all’immagine “a 

lucchetto” si apre la finestra 
della “Relazioni diacroniche”

4 Nella finestra il sistema indica quali 
sono le schede di rilevazione collegate a 
quella in oggetto per le rilevazioni degli 

anni precedenti e successivi

5 Cliccando sull’ID della scheda di 
rilevazione del 2004 o del 2006 l’utente 
può dunque transitare direttamente a 

quelle schede a partire da quella del 2005
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I comandi per la navigazione trasversale (“lucchetti”) sono presenti:

§ accanto alla funzione “Scheda di rilevazione corrente”

La navigazione trasversale

§ in testa all’entità/form sui dati amministrativi della scheda di rilevazione

§ in testa all’entità/form Dati territoriali

§ in testa all’entità/form Conservatore

§ in testa all’entità/form Sede
§ in testa all’entità/form Locali conservaz.

§ in testa all’entità/form Patrimonio

§ in testa all’entità/form Servizi al pubblico
È possibile transitare in modo 
diacronico da una singola 
entità/form alla stessa 
entità/form rilevata in anni 
precedenti o successivi

È possibile transitare in modo 
diacronico da un’intera
scheda di rilevazione alle 
schede rilevate in anni 
precedenti o successivi

Per transitare in modo diacronico tra singole 
entità/form non indicate nell’elenco sopra 
riportato, si deve prima transitare tra le schede 
di rilevazione, selezionando poi dal menu ad 
albero l’entità/form richiesta
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I criteri di allineamento
Per rendere possibile la navigazione trasversale il sistema crea
automaticamente delle relazioni diacroniche tra le schede di rilevazione e 
tra le entità/form riferite alle diverse rilevazioni annuali. Nel caso però che 
le entità da collegare diacronicamente siano entità ripetibili si pone un 
problema. Esempio dell’entità ripetibile Sede

Scheda rilevaz.                                        
ID 1/2004Sede A3

Sede A2

Sede A1

Le schede di rilevazione 1/2004 e 362/2005 fanno riferimento allo 
stesso soggetto conservatore che per entrambi gli anni presenta 3 
diverse “Sedi”. Devono dunque essere create dall’applicativo delle 
relazioni diacroniche tra ciascuna “Sede” 2004 e la corrispondente 
“Sede” 2005. Il sistema ha allora bisogno di criteri che lo aiutino a 
individuare quale “Sede” 2005 è la corrispondente di ciascuna “Sede”
2004: i criteri di allineamento

Scheda rilevaz.                                 
ID 362/2005 Sede

Sede

Sede

Relazioni sincroniche

Relazioni diacroniche
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I criteri di allineamento
I criteri di allineamento utilizzati da sistema per creare in automatico le 
relazioni diacroniche tra le entità ripetibili che presentano i comandi di 
navigazione trasversale sono i seguenti:

§ affinché le “Sedi” di diverse rilevazioni annuali siano considerate 
dall’applicativo come occorrenze diacroniche della medesima entità, è
necessario che esse presentino il medesimo valore nel campo “Indirizzo”
(in caso contrario saranno considerate come entità distinte);

§ affinché i “Locali di conservazione” di diverse rilevazioni annuali siano 
considerati dall’applicativo come occorrenze diacroniche della medesima 
entità, è necessario che esse presentino il medesimo valore nel campo 
“Ubicazione” (in caso contrario saranno considerate come entità distinte)

Attenzione: se nel corso dell’aggiornamento dei dati di una rilevazione annuale 
l’utente modifica i valori del campo “Indirizzo” della “Sede” o del campo 
“Ubicazione” dei “Locali”, in modo tale che essi risultino difformi da quelli presenti 
negli stessi campi delle altre rilevazioni annuali, allora il sistema non riconosce più
occorrenze diacroniche delle stesse entità, ma individua entità distinte; 
conseguentemente elimina ogni relazione diacronica, con la perdita della possibilità
di navigazione trasversale tra quelle stesse entità
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Ancora sull’ambiente di lavoro 
“Ricerca”

Capitolo 7
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§ ricerca per entità (utile soprattutto per gli utenti Provincia): è stata 
predisposta per quasi tutte le entità della scheda di rilevazione 
un’apposita form di ricerca; ogni tipo di entità è pertanto ricercabile in 
base a specifici parametri

Il sistema, in base al menu ad albero dell’ambiente “Ricerca”, prevede due 
diverse modalità d’interrogazione:

§ ricerca per scheda di rilevazione (utile soprattutto per gli utenti 
Conservatore): l’intera scheda di rilevazione è ricercabile in base a 
specifici parametri

§ ID

§ Stato amministrativo

§ Verificatore

§ Codice rilevatore

Sussiste una relazione 1 a 1 tra scheda di 
rilevazione e soggetto conservatore. 
Dunque le schede sono ricercabili anche 
tramite il conservatore a cui fanno 
riferimento, per mezzo   dei   campi     
“denominazione”, “comune” e “provincia”

Le modalità di ricerca

§ Tutte schede assoc. al prof.
del conservatore. In questo modo si ottiene comunque come risultato non una lista 
di conservatori, ma di schede di rilevazione
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2 Menu ad albero 
dell’ambiente 

“Ricerca”

I menu dell’ambiente “Ricerca”

1 L’utente dal menu 
orizzontale ha selezionato 

la voce “Ricerca”

4 Form di ricerca 
corrispondente alla voce 

selezionata dal menu ad albero

3 Selezionando le voci del 
menu ad albero si accede 

alle diverse form di ricerca: 
a quella riservata alla 

“Scheda di rilevazione” (la 
prima voce dell’albero) e a 

quelle specifiche per le 
differenti tipologie di entità

5 La barra di stato ricorda all’utente che 
ha selezionato la form di ricerca per la 

“Scheda di rilevazione”



75

1 L’utente ha 
selezionato la form di 

ricerca per “Sede” e ha 
impostato i relativi 

parametri

I risultati della ricerca
Selezionata una form di ricerca e impostati i relativi parametri, il sistema 
evidenzia un elenco di risultati coerenti con l’interrogazione lanciata

2 Elenco dei risultati: le Sedi che 
soddisfano i parametri di ricerca sono 

presentate dal sistema in forma sintetica, 
con il minimo di dati utili alla loro univoca 

individuazione nel contesto dell’elenco stesso

3 Quando l’utente abbia 
individuato, scorrendo l’elenco dei 

risultati, la Sede desiderata, 
selezionandola accede alla relativa 

entità/form
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Dopo che l’utente ha compilato i campi per l’interrogazione e 
premuto il comando “Cerca”, il sistema gli offre un elenco di 
risultati presentati in sintesi, tra i quali l’utente deve selezionare il 
risultato di proprio interesse:

I risultati della ricerca

§ se la ricerca è stata impostata per scheda di rilevazione, 
dopo la selezione dall’elenco dei risultati l’applicativo offre 
all’utente l’intera scheda di rilevazione;

§ se invece la ricerca è stata impostata per tipologia di entità, 
dopo la selezione dall’elenco dei risultati l’applicativo offre 
all’utente la sola visualizzazione della singola entità. E’ possibile 
però spostarsi successivamente sull’intera scheda di rilevazione 
e/o sulle altre entità collegate all’entità individuata in fase di 
ricerca tramite la navigazione a reticolo



77

L’utente, dopo aver lanciato una ricerca per 
tipologia di entità e aver selezionato uno dei 
risultati offerti in elenco, può usufruire del 
reticolo

La navigazione nel reticolo

A partire dalla singola entità individuata 
tramite la ricerca l’utente può infatti accedere 
alle entità ad essa collegate, “ripercorrendo”
la trama del reticolo che le tiene unite 
nella medesima scheda di rilevazione
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1 Entità/form di una 
Sede, visualizzata 

dall’applicativo come 
risultato di una ricerca

La navigazione nel reticolo
2 Cliccando sull’ID dell’entità/form il sistema 
apre una pop-up in cui sono indicate numero 

e tipo delle entità relazionate, nella 
medesima scheda di rilevazione, a quella in 

oggetto

3 Cliccando su una delle voci della 
pop-up il sistema visualizza la 

relativa entità, che a partire dal 
proprio ID offre anch’essa l’elenco 

delle entità ad essa relazionate 
nella scheda di rilevazione

4 In questo modo l’utente può 
passare di entità in entità, tramite 

il reticolo, cioè l’insieme delle 
relazioni che le tiene unite nella 
medesima scheda di rilevazione
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Durante la navigazione nel reticolo l’utente, pur 
permanendo all’interno dell’ambiente 
“Ricerca”, nell’ambito della rilevazione corrente 
può effettuare modifiche/aggiornamenti di dati, 
che salverà utilizzando il pulsante CONFERMA.

La navigazione nel reticolo

La funzione di modifica dei dati è ovviamente 
disattivata nelle rilevazioni storicizzate.
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L’ambiente di lavoro “Statistiche e report”

Capitolo 8

§ funzioni dell’ambiente “Statistiche e report”

§ formati di esportazione e stampe

§ statistiche

§ standard di qualità regionali
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Questo ambiente offre all’utente una pluralità di 
funzioni:

§ elaborazioni statistiche;

§estrazione dal database dei risultati delle elaborazioni 
con produzione di file di differenti formati (report);

§elaborazioni per gli standard di qualità regionali;

§estrazione dal database della scheda di rilevazione con 
produzione di file in formato pdf e rtf (report)

Funzioni dell’ambiente “Statistiche e report”

§report delle differenze
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3 Voce per estrarre i 
dati della scheda di 

rilevazione

4 Voce per produrre  
le elaborazioni 

statistiche
5 Voce per produrre le 
elaborazioni per gli 
standard di qualità

regionali

Il menu dell’ambiente “Statistiche e report”

1 L’utente dal menu 
orizzontale seleziona la voce 

“Statistiche e report”

2 Menu ad albero 
dell’ambiente 
“Statistiche e 

standard”
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Dataentry
(raccolta dei dati)

Statistiche e 
standard

(rielaborazioni e calcoli 
sui dati raccolti)

HTML

Database

Produzione di file di                    
diverso formato (report)

(estrazione dal database dei dati 
relativi alle elaborazioni)

§ stampa dei dati relativi alle elaborazioni

CSV

Estrazione  dei dati                              
della singola scheda                   

di rilevazione

Dal dataentry alle stampe

§ stampa dell’intera scheda di rilevazione
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Il sistema per produrre un’elaborazione statistica richiede dei parametri 
da parte dell’utente, impostati tramite i filtri.

La loro funzione è quella di individuare, rispetto alla totalità delle schede 
di rilevazione presenti nella base dati, il sottoinsieme su cui effettuare 
l’elaborazione

Sottoinsieme 

di schede di 
rilevazione

Totale delle schede di 
rilevazione                      

presenti nel database

Azione dei filtri 
impostati 
dall’utente

Campo d’azione 
dell’elaborazione 

statistica

Le statistiche
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I filtri utilizzabili dall’utente, per circoscrivere le schede di 
rilevazione su cui produrre le elaborazioni, si distinguono in:

§ filtri primari: almeno uno di essi deve essere 
obbligatoriamente selezionato dall’utente perché si produca 
una statistica valida;

§ filtri secondari: essi possono o meno essere abbinati ad 
uno o più filtri primari, per circoscrivere ulteriormente il 
numero delle schede di rilevazione su cui produrre la 
statistica

Filtri primari e filtri secondari

I filtri secondari sono utilizzati da Provincia e Amministratore
(IBC), che sono associati a molteplici schede annuali. Il 
Conservatore, che dispone di un’unica scheda per anno, non 
necessita di filtri secondari e per produrre la statistica può 
servirsi di 1 solo filtro primario: il campo “Tutti/e” da 
spuntare oppure il campo “Comune”
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§ Statistiche base (utilizzabili da tutti i 3 profili): 

sono elaborazioni “predefinite”; impostati i filtri, 
il sistema estrae infatti a scelta dell’utente 1 di 3 
possibili griglie o set di dati già predeterminate dal 
sistema stesso;

§ Statistiche avanzate (non utilizzabili dal Cons.):

sono elaborazioni “flessibili” e richiedono, oltre 
alla definizione dei filtri, anche la selezione di 
ulteriori impostazioni; l’utente pertanto è in grado 
di produrre delle griglie o set di dati variabili, 
personalizzate in base alle proprie esigenze 
informative

Le tipologie di statistiche
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Le statistiche base offrono all’utente 3 possibili griglie o 
set predefiniti di dati:

§ scheda di ricapitolazione generale: presenta, per 
ciascuna delle schede di rilevaz. filtrate, i principali dati 
quantitativi relativi alle diverse entità connesse a 
quella del Conservatore;

§ scheda di ricapitolazione per conservatore:
presenta, per ciascuna delle schede di rilevaz. filtrate, i 
principali dati qualitativi (organizzativi e gestionali) 
relativi alla sola entità Conservatore e non alle altre 
entità ad essa connesse;

§ scheda di ricapitolazione per consultazione: 
presenta, per ciascuna delle schede di rilevaz. filtrate, i 
principali dati quantitativi relativi all’accesso degli 
utenti al patrimonio archivistico (entità Servizi al 
pubblico)

Le statistiche base
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2 L’utente dal menu ad 
albero ha selezionato la 
voce “Statistiche base”

Menu delle statistiche
1 L’utente dal menu 

orizzontale ha selezionato la 
voce “Statistiche e report”

Form corrispondente alla 
sottovoce selezionata dal 

menu ad albero, 
contenente i filtri primari e 

secondari

Menu espandibile a partire dalla voce 
“Statistiche base”, con le sottovoci 

relative ai 3 possibili set predefiniti di dati

3 L’utente dal menu ad albero ha 
selezionato ad esempio la 

sottovoce “Scheda ricapitolazione 
generale”
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2 In alternativa il Conservatore per produrre la 
statistica base può selezionare la provincia dal 
relativo campo e il nome del proprio comune di 

residenza dall’omonimo campo e premere il 
comando “Avanti” posto in fondo alla videata

Menu delle statistiche
1 Il Conservatore per produrre 

una statistica base può spuntare 
il campo “Tutti/e” e premere il 

comando “Avanti” posto in fondo 
alla videata
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Statistiche base - scheda di ricapitolazione generale (report in PDF)

Set di dati predefinito 
per tale tipologia di 

statistica, in riferimento 
a ciascun conservatore 

filtrato

Area dell’identificazione 
di ciascun conservatore 

rispondente ai filtri 
impostati dall’utente

Il report elenca una dopo l’altra, in termini 
di corrispondenti conservatori, tutte le 

schede di rilevazione filtrate, strutturando 
i dati in due aree principali
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Statistiche base - scheda di ricapitolazione per conservatore  (report in PDF)

Set di dati predefinito per 
tale tipologia di statistica, 
in riferimento a ciascun 

conservatore filtrato

Area dell’identificazione 
di ciascun conservatore 

rispondente ai filtri 
impostati dall’utente

Il report elenca una dopo l’altra, in termini 
di corrispondenti conservatori, tutte le 

schede di rilevazione filtrate, strutturando 
i dati in due aree principali
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Statistiche base- scheda di ricapitolazione per consultazione  (report in PDF)

Set di dati predefinito per 
tale tipologia di statistica, 
in riferimento a ciascun 

conservatore filtrato

Area dell’identificazione di 
ciascun conservatore 

rispondente ai filtri impostati 
dall’utente

Il report elenca una dopo l’altra, in termini 
di corrispondenti conservatori, tutte le 

schede di rilevazione filtrate, strutturando 
i dati in due aree principali
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La giunta della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione 3 
marzo 2003 n. 309, ha approvato gli standard e obiettivi di 
qualità per gli archivi storici

“Gli obiettivi di qualità … hanno lo scopo di 
consolidare gli istituti effettivamente operanti 
sul territorio e accompagnare gli enti che per 
ora si sono limitati ad una “conservazione 
passiva” della documentazione archivistica ad 
operare scelte indirizzate alla organizzazione di 
servizi culturali che salvaguardino e valorizzino 
il patrimonio archivistico.”1

Il sistema produce allora delle elaborazioni finalizzate alla 
valutazione del comportamento dei soggetti conservatori 
rispetto al modello delineato dagli standard

1 Deliberazione della giunta regionale 3 marzo 2003 n. 309, p. 12

Standard di qualità regionali 
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Come le statistiche base anche le elaborazioni sugli 
standard richiedono da parte del Conservatore 
l’impostazione di filtri (gli stessi di quelli già indicati per 
la produzione delle  statistiche), a partire dai quali si 
produce una griglia o set predefinito di dati

tramite l’impostazione dei filtri il Conservatore 
seleziona, dal totale delle schede di rilevazione 
presenti nella banca dati, quella ad esso 
associata per un certo anno e su cui vuole 
produrre il report degli standard

la griglia o set di dati riproduce il modello concettuale 
degli standard; nel report compaiono quindi i dati della 
scheda di rilevazione che sono direttamente inerenti ai 
vari capitoli e alle varie voci degli standard di qualità, 
seguendo lo scheda della direttiva regionale

Standard di qualità regionali 
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Gli standard sono raggruppati dalla direttiva regionale 
per capitoli, all’interno dei quali si ritrovano differenti 
voci che identificano i singoli standard:

CapitoliCapitoli

Regolamento

Sede e attrezzature

Personale

Cura e gestione del patrimonio doc.

Servizi al pubblico

Modello concettuale degli standard
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Il report riproduce il modello concettuale degli 
standard. Pertanto esso è strutturato secondo uno 
schema a 4 colonne:

Standard che          
formano il capitolo

Campo x

Standard B

Standard C

Standard D

Campo y

Campo z

Campi di dataentry
relativi allo standard

Contenuto 
campo x

Contenuto 
campo y

Contenuto 
campo z

Contenuto              
del dataentry

Standard: struttura del report

Capitolo 1       
degli 

standard

Standard A
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2 L’utente dal menu ad 
albero ha selezionato la 

voce “Standard di qualità”

Menu degli standard
1 L’utente dal menu 

orizzontale ha selezionato la 
voce “Statistiche e report”

Form corrispondente alla 
voce selezionata dal menu 

ad albero, contenente i 
filtri primari e secondari
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In prima battuta il report ricapitola i filtri selezionati 
dall’utente. 

Nell’esempio è stato richiesto che l’elaborazione sia 
prodotta per le schede di rilevazione/conservatori 

della provincia di Ravenna che presentano il 
regolamento d’archivio

Prima parte del report

Standard (report in pdf)
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Seconda parte del report:

elenca una dopo l’altra, in termini di 
corrispondenti conservatori, tutte le schede 

di rilevazione rispondenti ai filtri

Area dell’identificazione di 
ciascun conservatore 
rispondente ai filtri

Contenuto 

dei campi

Etichette dei campi del 
dataentry pertinenti ad 
uno specifico standard

Standard (report in pdf)
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Ancora sulle tecnologie:

Capitolo 9

§ gestione aggiornamenti

§ visualizzazione ottimale
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Gestione degli aggiornamenti

CAStE-R è un’applicazione software in evoluzione, 
con versioni migliorative che si succedono nel tempo

§ tramite il browser dell’utente collegato al sistema si 
memorizzano nel suo computer dei file temporanei che 
condizionano la fruizione dell’applicativo;

§ può pertanto accadere che a causa dei file temporanei 
l’utente collegato utilizzi una vecchia versione 
dell’applicativo, a dispetto di quella più aggiornata pure 
disponibile sul server

§ questi file non si aggiornano automaticamente quando 
nel server è caricata una nuova versione del sistema e 
l’utente si riconnette ad esso;
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Gestione degli aggiornamenti
L’utente deve accertarsi che la versione dell’applicativo che 
sta utilizzando in collegamento dal proprio computer sia 
effettivamente l’ultima in ordine di tempo disponibile sul 
server

Se con il cursore si punta alla scritta
che domina tutte le videate del sistema, 
comparirà automaticamente la data
della versione dell’applicativo gestita 
dal proprio browser

Come primo passo l’utente deve verificare quale versione del 
sistema sia gestita dal proprio browser
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Gestione degli aggiornamenti

Se la data della versione dell’applicativo gestita dal 
proprio browser è antecedente alla data dell’ultima 
versione del software disponibile sul server e 
comunicata agli utenti dall’IBC, allora è necessario 
procedere ad un aggiornamento

§ in questo caso i file temporanei presenti nel 
computer dell’utente sono relativi ad una vecchia 
versione del software e impediscono allo stesso 
browser di gestire la versione più recente

§ si deve allora procedere ad un aggiornamento, 
eliminando i file temporanei
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Gestione degli aggiornamenti

Eliminazione dei file temporanei:

§ se si utilizza il browser Mozilla firefox selezionare dal menu 
orizzontale superiore la voce “Strumenti” e poi la voce “Elimina i 
dati personali”; flagare il valore “Cache” e premere il pulsante 
“Elimina i dati personali adesso”;

§ se si utilizza il browser Explorer selezionare dal menu orizzontale 
superiore la voce “Strumenti” e poi la voce “Opzioni Internet”; in 
“File temporanei Internet” premere il pulsante “Elimina file” e il 
successivo pulsante “OK”

quindi chiudere il browser e riavviarlo per collegarsi all’applicativo.

A questo punto, se la procedura è andata a buon fine, la data che 
compare in testa alle videate del sistema coinciderà con quella 
dell’ultima versione software disponibile.
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Visualizzazione
La visualizzazione ottimale del sistema si ottiene 
con:

§ video dotati di una risoluzione non inferiore a 
1024X768 pixel

§ la versione di Explorer 6.0 e successive

Se si accede all’applicativo in condizioni non ottimali 
le prestazioni del sistema rimangono invariate.

Si ottengono però effetti di visualizzazione 
“indesiderati” (campi non allineati o videate che 
richiedono lo scorrimento in orizzontale)
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La pubblicazione                               
per gli utenti Internet dei dati 

della scheda di rilevazione

Capitolo 10
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Trasferimento dati CAStE-R nel portale IBC archivi

§Parte dei dati rilevati con CAStE-R sono consultabili 
per l’utente Internet tramite il loro riversamento 
periodico nel portale “IBC archivi”

§Il riversamento avviene tramite una procedura 
automatica di estrazione dei dati dal db di CAStE-R, 
trasferiti alla piattaforma del portale con 2 file XML

§I dati CAStE-R si integrano con quelli già residenti 
nella piattaforma del portale, per fornire all’utente 
Internet un unitario percorso di navigazione


