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Introduzione
Caratteristiche tecniche di CAStE-R:
§ tecnologie
§ accesso al sistema
§ gestione aggiornamenti

Tecnologie
Applicazione web server ad accesso controllato
che fornisce delle pagine web a un client tramite
un browser:
§ preferibile Mozilla firefox (scaricabile gratuitamente su
www.mozillaitalia.it/archive/index.html#p1)
§ oppure Explorer (prestazioni inferiori a Mozilla firefox)

Altre caratteristiche tecniche:
§ DBMS: PostgreSQL (tecnologia opensource)
§ CLIENT: thin client
§ PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE: http (stateless)

Accesso al sistema
Al sistema ci si collega tramite browser a partire
dall’indirizzo
http://giuliotmp.datamanagement.it/censimento/

§ compare
videata

una

prima

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

Accesso al sistema

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

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

Gestione degli aggiornamenti
CAStE-R è un’applicazione software in evoluzione,
con versioni risolutive di bug o migliorative delle
prestazioni di sistema e che si succedono nel tempo

§ tramite il browser dell’utente collegato al sistema si
memorizzano in una “cache” dei file temporanei che
condizionano la fruizione dell’applicativo;
§ questi file non si aggiornano automaticamente quando
nel server sia caricata una nuova versione del sistema e
l’utente si riconnetta ad esso;
§ può pertanto accadere che in ragione dei file temporanei
da tempo conservati nella “cache” l’utente collegato utilizzi
una vecchia versione dell’applicativo, a dispetto di quella
più aggiornata pure disponibile sul server

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

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

Gestione degli aggiornamenti
Se la data della versione dell’applicativo gestita dal
proprio browser, e riportata in automatico in testa
alle videate del sistema, 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 infatti i file temporanei presenti nella
“cache” 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 della “cache” e che
risultano oramai superati (svuotamento “cache”)

Gestione degli aggiornamenti
Svuotamento della cache:
§ 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
all’applicativo.

il

browser

e

riavviarlo

per

collegarsi

A questo punto, se lo svuotamento della cache è andato a buon
fine, la data che compare in testa alle videate del sistema
coinciderà con quella dell’ultima versione software disponibile

Capitolo I
La scheda di rilevazione CAStE-R:
§ struttura
§ entità componenti
§ relazioni

Le entità della scheda di rilevazione
Locali conservazione
Luoghi collocazione

Sedi

Interventi in corso/conclusi

Dati territoriali

Complessi archivistici

Patrimonio archiv.
Dati amministr.
scheda rilevazione

Conservatore
Conservatore
Risorse informative

Titolare
Indicatori economici

Referente

Responsabile archivio

Personale

Personale di ruolo
Collaboratori esterni

Servizi al pubblico

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

alcune entità
possono non essere presenti
nella scheda di rilevazione

Scheda di rilevazione

Entità ripetibili e non ripetibili
All’interno di una stessa scheda di rilevazione alcune entità possono
essere implementate, a scelta dall’utente, in un numero indefinito di volte
(entità ripetibili), altre al contrario sono implementabili in un’unica
occorrenza (entità non ripetibili)
Entità
ripetibile A1

Relazione
1 a molti

Entità
ripetibile A2
Entità
ripetibile A3

Entità
non ripetibile B

Scheda di rilevazione
Relazione
1a1

Entità
ripetibile A4
Entità
Entità
ripetibile C1 ripetibile C2

Entità
ripetibile C3

Entità ripetibili e non ripetibili
Entità ripetibili:
§ Sedi
§ Locali di conservazione
§ Luoghi di collocazione
§ Complessi archivistici
§ Interventi in corso e conclusi
§ Risorse informative
§ Titolari
§ Referenti del titolare
§ Personale di ruolo
§ Collaboratori esterni

Entità non ripetibili:
§ Dati amministrativi della scheda
§ Dati territoriali
§ Conservatore
§ Patrimonio archivistico
§ Responsabile dell’archivio storico
§ Servizi al pubblico
§ Indicatori economici

Le relazioni tra entità
All’interno della scheda di rilevazione le entità 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
l’implementazione delle singole entità;
§ relazioni istituite dall’utente con riferimento alla
necessità di collegamenti tra entità ripetibili

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

Il reticolo
Sede 2

Sede 1
Indicatori

Dati

Servizi al

economici

territoriali

pubblico

Titolare 1

Referente

Titolare 2

Referente

Locale di
conservazione

Responsabile
archivio storico

1

Conservatore

Locale di
conservazione
2

Dipendente di
ruolo 1

Locale di
conservazione
3

Patrimonio

Dipendente di

archivistico

ruolo 2

Risorsa

Risorsa

Collaboratore

informativa 1

informativa 2

esterno 1

Collaboratore
esterno 2
Complesso

Complesso

archivistico 2

archivistico 1

Intervento

Intervento

in corso 1

concluso 1

Altro luogo di

Altro luogo di

collocazione 1

collocazione 2

Relazioni create in automatico

Relazioni istituite dall’utente

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

› Sedi (obbligatoria)

§ Complessi archiv.

› Sedi

§ Complessi archiv.

› Luoghi di collocazione

§ Complessi archiv.

‹ › Risorse informative (obbligatoria)

§ Interventi
§ Titolari

› Complessi archiv. (obbligatoria)

› Complessi archiv. (obbligatoria)

Capitolo II
L’organizzazione dei dati nella scheda di rilevazione:
§ gerarchia dei dati
§ entità, sezioni, raggruppamenti, campi
§ visualizzazione della gerarchia dei dati

La gerarchia dei dati
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
Scheda di rilevazione 01
Entità A
Entità B
Entità C

§ ad ogni singola entità corrisponde una specifica form
per l’inserimento, modifica, visualizzazione dei dati;
§ un’entità/form può essere suddivisa in sezioni

Sezione 1
Sezione 2
Sezione 3
la sezione, all’interno di una entità/form, riunisce
dei campi reciprocamente attinenti e tutti relativi
ad un medesimo aspetto dell’entità

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

Scheda di rilevazione
Entità
B

Entità
C

Entità A
Sezione
3

Sezione
2

Sezione 1
Raggruppamento

Campo Campo Campo

Livello
informativo
analitico

La gerarchia dei dati visualizzata
Entità/form
ID della scheda di
rilevazione consultata

Menu ad albero per
navigare tra le
entità/form della scheda
di rilevazione

Entità selezionata
dall’utente, la cui
form compare a
destra della videata

Sezioni che formano
l’entità selezionata.
Cliccando su queste
voci la form dell’entità
si posizione sulle
singole sezioni

La gerarchia dei dati visualizzata
Indicazione nella barra di stato
dell’entità selezionata dall’utente
dal menu ad albero e di cui è
visualizzata più sotto la form

Indicazioni delle sezioni
dell’entità che risultano
anche dal menu ad albero

Capitolo III

Gli ambienti di lavoro
in CAStE-R

I quattro ambienti di lavoro
Le funzionalità di CAStE-R sono utilizzabili dall’utente a partire
da quattro differenti ambienti di lavoro:
Ambiente di dataentry,
per l’inserimento,
modifica e
visualizzazione dei dati

Ricerca

Ambiente per la
ricerca dei dati

Inserisci

Amministrazione

Ambiente che per gli
utenti “Provincia”
raccoglie degli strumenti
di controllo: l’alerting e il
log base dati

Statistiche
e report

Ambiente per la produzione di report statistici,
per elaborazioni relative agli standard di
qualità regionali e per la produzione di stampe

La navigazione tra i quattro ambienti
Per transitare da un ambiente di lavoro all’altro si deve selezionare
una delle voci del menu orizzontale, che appare con la home page
e che è costantemente presente in tutte le videate dell’applicativo
dunque in qualsiasi momento l’utente può transitare da un
ambiente di lavoro all’altro

menu orizzontale
con le voci relative
ai 4 ambienti di lavoro

La navigazione tra i quattro ambienti
Se si seleziona un nuovo ambiente di lavoro muta il menu ad albero che
presenta nella parte sinistra della videata le diverse funzionalità specifiche
di quell’ambiente
La barra di stato
Il menu orizzontale
evidenzia in grassetto
l’ambiente selezionato
dall’utente

ricorda all’utente in
quale ambiente sta
operando

La navigazione tra i quattro ambienti
Gli ambienti “Inserisci”, “Ricerca”, “Statistiche e report” sono
sempre riferiti dal sistema ad un determinato anno di
rilevazione
Pertanto per lavorare in uno di questi ambienti si deve
preliminarmente scegliere in riferimento a quale rilevazione
annuale, tra quelle presenti nel database, operare

A partire dalla home page e in tutte le
pagine dell’applicativo è presente un
campo da cui l’utente può selezionale la
rilevazione annuale su cui operare

Se l’utente non effettua alcuna scelta il
sistema per default fa operare l’utente a
partire dall’ultima rilevazione annuale in
ordine di tempo disponibile nel database

Capitolo IV
L’ambiente di lavoro “Inserisci”
§ funzioni dell’ambiente “Inserisci”
§ alcune caratteristiche del dataentry
§ “scheda corrente”
§ flag in dataentry
§ anagrafiche in data entry
§ navigazione trasversale alle rilevazioni annuali

Funzioni dell’ambiente “Inserisci”
Nell’ambiente “Inserisci” l’utente può:
§ inserire nuove schede di rilevazione in riferimento a
nuovi soggetti conservatori precedentemente non censiti
(dataentry)
§ modificare/aggiornare
corrente” (dataentry)

i

dati

della

“rilevazione

§ visualizzare i dati della “rilevazione corrente” e delle
“rilevazioni storicizzate”

Dunque l’ambiente di dataentry
visualizzazione dei dati coincidono.

e

l’ambiente

di

Non tutti gli utenti però sono sempre abilitati al
dataentry, mentre possono sempre visualizzare i dati

La “scheda corrente”
il sistema evidenzia sempre l’ultima scheda di
rilevazione aperta dall’utente nella corrente
sessione di lavoro (nella forma ID/anno)

anche quando l’utente passi dall’ambiente di
lavoro “Inserisci” ad altro ambiente

Pertanto se l’utente è fuoriuscito da “Inserisci” per
entrare in altro ambiente di lavoro, può sempre
ritornare all’ultima scheda di rilevazione aperta
semplicemente cliccando sulla dicitura ID/anno

Alcune caratteristiche del dataentry
§ la scheda di rilevazione può essere implementata
progressivamente, nel corso di successive sessioni di
lavoro;
§ è richiesto all’utente il “salvataggio” o conferma dei dati
per ciascuna delle entità/form che compongono la
scheda di rilevazione;
§ per il “salvataggio” o conferma della entità/form è
necessaria la compilazione di un set minimo di campi
obbligatori;
§ un sistema di flag, che compaiono sul menù ad albero,
specifica quali entità/form siano già state implementate
nel corso di precedenti sessioni di lavoro;
§ nell’implementazione delle entità/form
supportato da apposita messaggistica;

l’utente

è

§ la compilazione della scheda di rilevazione è velocizzata
da funzioni di copia dei dati anagrafici
§ il sistema assegna automaticamente un ID non solo ad
ogni singola scheda di rilevazione, ma anche a ciascuna
entità

I codici identificativi automatici (ID)
§ Il sistema assegna automaticamente un codice
identificativo (ID) sia alla scheda di rilevazione che ad
ogni sua singola entità;
§ gli ID sono evidenziati in testa a tutte le form che
compongono la scheda di rilevazione

§ 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

I flag in dataentry
Ogni volta che l’utente “conferma” i dati di una singola entità/form della
scheda di rilevazione, nel menu ad albero dell’ambiente “Inserisci”, in
corrispondenza della voce che individua la stessa entità/form, compare
un flag
Le entità/form che non sono state implementate dall’utente, prive
dunque di qualsiasi dato, sono contrassegnate nel menu ad albero
dall’assenza di flag

In questo esempio il menu ad albero
segnala che l’utente non ha implementato
le entità/form “Interventi” e “Personale”
Solitamente possono non presentare il flag
le entità/form della scheda di rilevazione
che descrivono caratteri facoltativi del
soggetto conservatore

Le anagrafiche in dataentry
La sezione Dati anagrafici (denominazione/nominativo, indirizzo,
telefono e altri dati di contatto) è presente nelle entità:
§ Conservatore
§ Sede
§ Titolare
§ Responsabile archiv. storico

all’interno della stessa scheda
di rilevazione i dati anagrafici
si presentano spesso come
totalmente
o
parzialmente
identici da un’entità all’altra

inserita l’anagrafica in una della 4
entità, il sistema permette di riprodurla
nelle rimanenti tre in modo integrale o
parziale, qualora ad esempio si voglia
un’anagrafica in parte difforme da
un’entità all’altra

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

Attenzione: la procedura di duplicazione non correttamente
eseguita determina una modifica dell’anagrafica originale

La navigazione trasversale
Nell’ambiente “Inserisci” 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,
in riferimento al medesimo soggetto conservatore

accesso ai dati in una prospettiva diacronica

La navigazione trasversale
L’utente sta visualizzando
la scheda di rilevazione con
ID 735 del 2005
L’icona “ a lucchetto”
segnala la presenza di un
comando per la
navigazione trasversale
Avvicinandosi con il cursore
all’icona “a lucchetto” si
apre la finestra della
“Schede collegate”
Il sistema dunque indica quali sono le schede di
rilevazioni collegate a quella in oggetto per le
rilevazioni degli anni precedenti e successivi in
riferimento al medesimo soggetto conservatore
Cliccando sull’ID della scheda di
rilevazione del 2004 o del 2006 l’utente
può transitare direttamente a quelle
schede a partire da quella del 2005

La navigazione trasversale
I comandi per la navigazione trasversale sono presenti:
§ accanto all’indicazione della “scheda corrente”
§ nell’entità/form sui dati amministrativi della scheda di rilevazione

§ nell’entità/form Dati territoriali
§ nell’entità/form Conservatore
§ nell’entità/form Sede
§ nell’entità/form Locali conservaz.
§ nell’entità/form Patrimonio
§ nell’entità/form Servizi al pubblico
Per transitare in modo diacronico tra singole
entità non indicate nell’elenco sopra riportato,
si deve prima transitare tra le schede di
rilevazione, selezionando poi dal menu ad
albero l’entità richiesta

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

È possibile transitare in modo
diacronico da una singola
entità
alla
stessa
entità
rilevata in anni precedenti o
successivi

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 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
Sede A1

Sede

Sede A2

Sede

Sede A3

Scheda rilevaz.
ID 1/2004

Scheda rilevaz.
ID 362/2005

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

Sede

Relazioni sincroniche
Relazioni diacroniche

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

Capitolo V
L’ambiente di lavoro “Ricerca”
§ funzioni dell’ambiente “Ricerca”
§ ricerca delle schede di rilevazione e delle entità
§ navigazione nel reticolo

Funzioni dell’ambiente “Ricerca”
L’ambiente “Ricerca” costituisce la principale modalità di
accesso ai dati
In questo ambiente l’utente può ricercare i dati contenuti
nelle schede di rilevazione associate al proprio profilo

In alternativa l’utente può ricorrere a modalità secondarie:
§ alla funzione Apri scheda, disponibile a destra di tutte le
videate dell’applicativo, qualora ricordi l’ID della scheda di
rilevazione;
§ alla funzione Scheda corrente, mai utilizzabile però
all’avvio della sessione di lavoro

Le modalità di ricerca
Il sistema prevede due diverse modalità di ricerca:
§ ricerca per scheda di rilevazione: l’intera scheda di rilevazione
è ricercabile in base a specifici parametri:
Poiché sussiste una relazione 1 a 1 tra
scheda
di
rilevazione
e
soggetto
conservatore, le schede di rilevazione sono
ricercabili anche tramite il conservatore
a cui fanno riferimento, in particolare per
mezzo dei parametri “denominazione”
“comune” e “provincia” del conservatore.
In questo modo però come risultato non si
ottiene una lista di conservatori, ma una
lista di schede di rilevazione

§ ID
§ Anno di rilevazione
§ Stato amministrativo
§ Compilatore
§ Verificatore
§ Data verifica

§ ricerca per entità: 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

La sintassi della ricerca
Per impostare la ricerca tramite i campi a testo libero devono
essere rispettate alcune regole. Infatti il sistema di recupero dei
dati:
§ è sensibile alla variazione maiuscolo/minuscolo (si rammenta che
la prima parola di ogni campo di dataentry presenta l’iniziale
maiuscola);

§ consente ricerche per troncamento, ma non sono accettati i
“caratteri jolly”;

§ è sensibile agli acronimi digitati maiuscoli e privi di punti solo per
le ricerche impostate a partire dal campo “Altra denominazione”

Ricerca per anagrafiche
La sezione Dati anagrafici (denominazione/nominativo, altre
denominazioni/altri nominativi, indirizzo, telefono e altri dati di
contatto) è presente nelle entità:
§ Conservatore
§ Titolare
§ Responsabile archivio storico
E’ stata pertanto predisposta una form di ricerca unificata per i
dati anagrafici, a prescindere dall’entità a cui essi si riferiscono

L’utente può dunque effettuare una ricerca per anagrafica, senza
dover conoscere a priori la tipologia d’entità da essa identificata

I menu dell’ambiente “Ricerca”
Menu ad albero
dell’ambiente
“Ricerca

L’utente dal menu
orizzontale ha selezionato
la voce “Ricerca”

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

Form di ricerca corrispondente
alla voce selezionata dal menu
ad albero

La barra di stato ricorda all’utente che ha
selezionato la form di ricerca per la
“Scheda di rilevazione”

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
L’utente ha
selezionato la form
di ricerca per Sede
e ha impostato i
relativi parametri

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

Quando l’utente abbia individuato,
scorrendo l’elenco dei risultati, la
Sede desiderata, selezionandola
accede alla relativa entità/form

I risultati della ricerca
Dopo che l’utente ha selezionato dall’elenco dei risultati quello di
proprio interesse, il sistema lo rende disponibile in dettaglio:
§ 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
poi spostarsi sull’intera scheda di rilevazione e/o sulle altre entità
collegate tramite la “navigazione a reticolo”

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

La navigazione nel reticolo
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

Entità/form di una
Sede, visualizzata
dall’applicativo come
risultato di una ricerca

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

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

La navigazione nel reticolo
Durante la navigazione nel reticolo l’utente
permane sempre all’interno dell’ambiente
“Ricerca”
e
non
può
quindi
effettuare
modifiche/aggiornamenti di dati

Per uscire dal reticolo e poter così compiere
modifiche/aggiornamenti dei dati è sufficiente
selezionare, dalla pop-up delle relazioni, la voce
“Scheda”, che rimanda l’utente all’intera scheda
di rilevazione in ambiente “Inserisci”

Capitolo VI
L’ambiente di lavoro “Statistiche e report”
§ funzioni dell’ambiente “Statistiche e report”
§ formati di esportazione e stampe
§ statistiche base
§ statistiche avanzate
§ standard di qualità regionali

Funzioni dell’ambiente “Statistiche e report”
Questo ambiente
funzioni:
§

offre

all’utente

una

pluralità

di

elaborazioni statistiche;

§ elaborazioni per gli standard di qualità regionali;
§ estrazione dal database dei risultati delle elaborazioni
con produzione di file di differenti formati (report);
§ estrazione dal database della scheda di rilevazione con
produzione di file in formato pdf e rtf (report)
§ report delle differenze

Il menu dell’ambiente “Statistiche e report”
Form corrispondente
alla voce selezionata
dal menu ad albero

L’utente dal menu
orizzontale ha selezionato la
voce “Statistiche e report”
Voce per estrarre i
dati della scheda di
rilevazione

Voce per produrre le
elaborazioni
statistiche

Voce per produrre le
elaborazioni per gli
standard di qualità
regionali
Menu espandibile, in
quando ogni voce
racchiude delle
sotto-voci

Dal dataentry alle stampe
Dataentry
(raccolta dei dati)

Statistiche e
standard
(rielaborazioni e calcoli
sui dati raccolti)

Produzione di file di
diverso formato (report)
(estrazione dal database dei dati
relativi alle elaborazioni)

HTML

CSV

Database

Estrazione dei dati
della singola scheda
di rilevazione

§ stampa dei dati relativi alle elaborazioni
§ stampa dell’intera scheda di rilevazione

Le statistiche
Il sistema per produrre un’elaborazione statistica necessita
di precisi parametri da parte dell’utente. In particolare è
indispensabile che siano preliminarmente impostati i filtri
la loro funzione è quella di individuare, rispetto alla totalità delle
schede di rilevazione/soggetti conservatori rilevati, il sottoinsieme
sul quale effettuare l’elaborazione
Totale delle schede di
rilevazione
presenti nel database
Sottoinsieme
Azione dei filtri
impostati
dall’utente

di schede di
rilevazione

Campo d’azione
dell’elaborazione
statistica

Filtri primari e filtri secondari
I filtri utilizzabili dall’utente, per circoscrivere le
schede di rilevazione/soggetti conservatori 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
Filtri primari

(relativi a caratteri del territorio dei conservatori a cui si riferiscono
le schede di rilevazione)

§
§
§
§

Provincia
Comune
N. abitanti del comune
Istituti scolasti o culturali presenti nel comune

Filtri secondari (relativi a caratteri organizzativi e giuridici dei conservatori a cui si
riferiscono le schede di rilevazione)

§ Convenzione
§ Regolamento d’archivio
§ Sezione separata d’archivio
§ Archivista in organico
§ Affidamento all’esterno della custodia o fruizione
§ Qualifica
§ Condizione giuridica
§ Tipologia
§ Tipologia organizzativa

Le tipologie di statistiche
§ Statistiche base:
sono elaborazioni “predefinite”; impostati i filtri,
il sistema estrae infatti a scelta dell’utente una tra
tre possibili griglie o set di dati già predeterminate
dal sistema stesso;
§ Statistiche avanzate:
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 statistiche base
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
presenta,
principali
utenti al
pubblico)

di ricapitolazione per consultazione:
per ciascuna delle schede di rilevaz. filtrate, i
dati quantitativi relativi all’accesso degli
patrimonio archivistico (entità Servizi al

Menu delle statistiche base
Form corrispondente alla
sottovoce selezionata dal
menu ad albero,
contenente i filtri primari e
secondari

L’utente dal menu
orizzontale ha selezionato la
voce “Statistiche e report”

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

L’utente dal menu ad albero ha
selezionato la sottovoce “Scheda
ricapitolazione generale”

Menu espandibile a partire dalla voce
“Statistiche base”, con le sottovoci
relative ai 3 possibili set predefiniti di dati

Statistiche base - scheda di ricapitolazione generale (report in PDF)
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
Area dell’identificazione
di ciascun conservatore
rispondente ai filtri
impostati dall’utente

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

Statistiche base - scheda di ricapitolazione per conservatore (report in PDF)
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

Area dell’identificazione
di ciascun conservatore
rispondente ai filtri
impostati dall’utente

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

Statistiche base- scheda di ricapitolazione per consultazione (report in PDF)
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

Area dell’identificazione di
ciascun conservatore
rispondente ai filtri impostati
dall’utente

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

Le statistiche avanzate
Il sistema per produrre delle statistiche avanzate necessita,
da parte dell’utente, non solo dell’impostazione dei filtri, ma
anche della selezione di ulteriori opzioni
filtri primari e/o secondari

= statistiche base

filtri primari e/o secondari

+ ulteriori opzioni = statistiche avanzate

selezionano le schede di
rilevazione/conservatori su
cui si vuole produrre la
statistica.

definiscono quali set di dati devono
essere prodotti dalla statistica, in
riferimento
alle
schede
di
rilevazione/conservatori filtrati.

I
filtri
rispondono
alla
domanda: “su chi si deve
effettuare la statistica ?”

Le ulteriori opzioni rispondono alla
domanda: “quali dati si vogliono
estrarre tramite la statistica ?”

Le statistiche avanzate
§ Il sistema produce delle elaborazioni sui conservatori a partire da dati quantitativi
e qualitativi delle entità connesse, scelti e variamente combinati dall’utente come
parametri di produzione della statistica;
§ produrre una statistica avanzata significa dunque interrogare il sistema rispetto a
determinate caratteristiche possedute o non possedute dalle entità legate ai
conservatori filtrati

Luoghi
collocazione

Servizi al
pubblico
Personale

Sede

Conservatori
Locali
conservaz.
Patrimonio
archivistico

Titolare
Indicatori
economici

Menu delle opzioni delle statistiche avanzate
Selezionando tale voce
del menu si accede alla
form dei filtri

L’utente ha selezionato dal menu la voce
“Sede”, che dà accesso alla form con le
opzioni relative all’entità omonima

Le opzioni che l’utente deve
selezionare per produrre le
statistiche avanzata sono
raggruppate in base all’entità
cui fanno riferimento

Form con le opzioni relative
all’entità “Sede”, da impostare in
combinazione con i filtri per
produrre una statistica avanzata

Statistica avanzata (report in pdf)
Prima parte del report

La statistica
ricapitola, in
testa al report, i
filtri e le opzioni
selezionate
dall’utente

Numero e % delle schede di
rilevazione/conservatori che rispettano le
condizioni rappresentate dai filtri e dalle
opzioni selezionate rispetto al totale delle
schede di rilevazione/conservatori presenti nel
database per ciascuna rilevazione annuale

Statistica avanzata (report in pdf)
Seconda parte del report:
elenca una dopo l’altra, in termini di corrispondenti
conservatori, tutte le schede di rilevazione
rispondenti ai filtri e alle opzioni selezionate,
strutturando i dati in due aree principali

Area dell’identificazione di
ciascun conservatore
rispondente ai filtri e alle
opzioni selezionate

Come opzione l’utente ha richiesto, tra l’altro, i
conservatori con un patrimonio archivistico riordinato tra
l’1 e il 52%. Il report allora indica che il conservatore in
oggetto ha una % di riordino rispondente al range
selezionato ed esattamente pari al 50%

Dati specifici relativi a
ciascun conservatore e
che lo rendono
rispondente ai filtri e
alle opzioni selezionate

Standard di qualità regionali
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
Come le statistiche base anche le elaborazioni relative
agli standard richiedono da parte dell’utente la sola
impostazione di filtri primari e/o secondari, a partire
dai quali si produce una griglia o set predefinito di
dati
tramite l’impostazione dei filtri l’utente
seleziona, dal totale delle schede di
rilevazione/conservatori
presenti
nel
database, il sottoinsieme di quelle per le
quali si vuole produrre il report degli
standard
la griglia o set di dati riproduce il modello concettuale
degli standard; nel report compaiono quindi tutti i dati,
rilevati in dataentry, che sono direttamente inerenti ai
vari capitoli e alle varie voci degli standard di qualità,
seguento lo scheda della direttiva regionale

Modello concettuale degli standard
Gli standard sono raggruppati dalla direttiva regionale
per capitoli, all’interno dei quali si ritrovano differenti
voci che identificano i singoli standard:

Regolamento
Sede e attrezzature

Capitoli
Capitoli

Personale
Cura e gestione del patrimonio doc.
Servizi al pubblico

Standard: struttura del report
Il report riproduce il modello concettuale degli
standard. Pertanto esso è strutturato secondo uno
schema a 4 colonne:
Campo x

Contenuto
campo x

Campo y

Contenuto
campo y

Campo z

Contenuto
campo z

Campi di dataentry
relativi allo standard

Contenuto
del dataentry

Standard A
Capitolo 1
degli
standard

Standard B
Standard C
Standard D

Standard che
formano il capitolo

Menu degli standard
Form corrispondente alla
voce selezionata dal menu
ad albero, contenente i
filtri primari e secondari

L’utente dal menu
orizzontale ha selezionato la
voce “Statistiche e report”

L’utente dal menu ad albero
ha selezionato la voce
“Standard di qualità”

Standard (report in pdf)
Prima parte del report

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

Standard (report in pdf)
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

Etichette dei campi del
dataentry pertinenti ad
uno specifico standard

Contenuto
dei campi

Capitolo VII
Cooperazione
per l’aggiornamento
della rilevazione corrente

CAStE-R come sistema cooperativo
§ All’inserimento, aggiornamento e verifica dei dati cooperano diversi utenti
istituzionali, secondo un principio di complementarietà e sussidiarietà
§ 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

Regione (IBC)
Province

Conservatori

server CAStE-R

I profili di utenza in CAStE-R
Profilo Conservatore
§ 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)

Profilo Provincia
§ 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

Profilo Amministratore (IBC)
§ 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

Abilitazioni indifferenziate per i profili di utenza
Indipendentemente dal profilo tutti gli utenti
possono sulle schede di rilevazione ad essi
associate:
§effettuare ricerche e consultare dati;
§produrre statistiche base e avanzate;
§elaborare gli standard di qualità regionali;
§produrre report e stampe dei dati

Abilitazioni differenziate per i profili di utenza
Per la gestione della rilevazione corrente i tre profili di utenza
sono dotati di abilitazioni differenziate, al fine di consentire loro di
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 controlla la coerenza interna di tutte le
schede di rilevazione aggiornate e le valida, provvedendo così alla
loro storicizzazione

Duplicazione
Con la procedura di duplicazione ogni nuova
rilevazione è replicata a partire dalla
precedente. I conservatori devono così, di
anno in anno, modificare solo i dati nel
frattempo variati

Rilevazione storicizzata
corrente
Rilev.
Rilev.
2004
2004

Rilevazione
Rilevazione
storicizzata
corrente
Rilev.
Rilev.
2005
2005

Rilev.
Rilev.
2006
2006

Profili di utenza e iter dell’aggiornamento

Profilo
Amministr.

Profilo
Provincia

Profilo
Conservatore

Stato
amministrat.:
“scheda validata”

Stato
amministrativo:
“scheda
verificata”

Stato
amministrativo:
“scheda
completata”

id
id
11

4. Intervento Amministratore: la
scheda ereditata dalle precedenti
fasi
è
validata
e
quindi
storicizzata

id
id
11

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

id
id
11

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

id
id
11

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

Stato
amministrativo:
“scheda
duplicata”

Funzione “modifica” in fase di aggiornamento
Abilitazione “modifica”

Stato
amministrat.:
“scheda validata”

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

Stato
amministrativo:
“scheda
verificata”

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

Stato
amministrativo:
“scheda
completata”

2. Quando il Conservatore pone il valore
“Scheda completata” esso perde la
possibilità di modificare i dati

Stato
amministrativo:
“scheda
duplicata”

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

Variazione stato amministr.
4.

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

3.

L’Amministratore può
retrocedere il valore
“Scheda
verificata”
“Scheda completata”

far
da
a

2.

La
Provincia
l’Amministratore) può
retrocedere il valore
“Scheda
completata”
“Scheda duplicata”

(o
far
da
a

Menu per la variazione dello stato amministrativo
I diversi profili di utenza provvedono a variare il valore dello stato
amministrativo, al termine della propria fase d’intervento
sull’aggiornamento della scheda di rilevazione corrente,
selezionando l’appropriato valore da un menu a tendina posto
nella form “Scheda di rilevazione”

Tempistica per la rilevazione corrente
I tre profili di utenza, che concorrono all’aggiornamento della
rilevazione corrente, intervengono in successione secondo una
tempistica utile all’elaborazione del piano annuale:
§ l’utente Conservatore completa la propria scheda di rilevazione
corrente entro il primo bimestre dell’anno successivo a quello a cui
fa riferimento la scheda stessa;
§ l’utente Provincia verifica le schede della rilevazione corrente
relative alla propria circoscrizione entro il termine di chiusura per la
presentazione del piano annuale provinciale;
§ l’utente Amministratore valida tutte le schede della rilevazione
corrente entro il termine di chiusura per la presentazione del piano
annuale alla Giunta regionale e contestualmente fa passare l’intera
rilevazione da “corrente” a “storicizzata”

L’ambiente “Inserisci” in “Scheda duplicata”
All’inizio della procedura cooperativa d’aggiornamento – schede di rilevazione con
stato amministrativo “Scheda duplicata” – le form di dataentry presentano
alcune particolarità utili a supportare il conservatore nell’intervento di
completamento dei propri dati:
§ i campi che nel processo di duplicazione della scheda di rilevazione sono stati
automaticamente “svuotati” dal sistema – in quanto certamente variati da
un anno all’altro – presentano uno sfondo color giallo (alcuni campi delle
entità/form “Scheda di rilevazione”, “Servizi a pubblico”, “Indicatori
economici”);
§ in tutte le entità/form ripetibili è presente il comando “Fine aggiornamento”,
in aggiunta al comando “Conferma” (nelle entità/form non ripetibili è invece
presente il solo comando “Conferma”, che funge anche da comando di fine
aggiornamento);
§ nel menu ad albero al posto dei flag compaiono i segni “!”; mano a mano che
il conservatore aggiorna le diverse entità/form della scheda di rilevazione
corrente i segni “!” sono sostituiti da flag;
§ nella entità/form “Interventi in corso” è presente il comando “Converti
interventi”

Strumenti di controllo per le Province
Il sistema offre agli utenti Provincia alcuni strumenti per monitorare gli
interventi di aggiornamento effettuati dagli utenti conservatori sulle
schede di rilevazione relative alla propria circoscrizione:
§ l’Alerting: l’utente Provincia, all’interno dell’ambiente di lavoro
“Amministrazione”, dispone di un’area in cui il sistema invia
automaticamente dei messaggi, che segnalano quali conservatori
abbiano 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 un report che evidenzia le
modifiche effettuate su una certa scheda di rilevazione e intervenute
in un intervallo temporale scelto dallo stesso utente Provincia

nel periodo dedicato all’aggiornamento l’Amministratore produrrà dei
backup settimanali della rilevazione corrente, in modo tale che l’utente
Provincia possa produrre dei report delle differenze raffrontando le
modifiche effettuate su base settimanale

Report delle differenze
Prima parte del report

Sintesi delle nuove
entità/form ripetibili create
con le ultime modifiche
della scheda di
rilevazione/conservatore

Scheda di
rilevazione/conservatore
in riferimento a cui è prodotto
il report delle differenze

Intervallo temporale in
riferimento a cui sono
evidenziare le modifiche
intervenute sulla scheda di
rilevazione/conservatore

Report delle differenze
Seconda parte del report

I dati posti su due
colonne indicano
un’entità/form modificata
solo in alcuni dei suoi dati

Dati modificati
nell’ultima
versione
considerata
della scheda di
rilevazione

Dati originari
della prima
versione
considerata
della scheda di
rilevazione

I dati posti al centro del
report in un’unica colonna
indicano una nuova
entità/form creata ex novo

Capitolo VIII
La pubblicazione
per gli utenti Internet dei dati
della scheda di rilevazione

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

