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Il sistema eDocumento
Il sistema eDocumento è una piattaforma integrata per la gestione documentale e la conservazione a
norma.
Il sistema si compone di tre moduli separati e cooperanti:
il modulo per la gestione della sicurezza che consente agli amministratori del sistema di
configurare e gestire tutti gli aspetti legati agli utenti, alle profilazioni, all’organigramma e a
quant’altro attiene alla gestione degli accessi;
il modulo documentale che fornisce a tutti gli utenti le funzionalità per la gestione di documenti e
cartelle istituzionali e di lavoro e dei procedimenti amministrativi con i relativi fascicoli e
documenti, nonché le funzionalità a questi legate come la firma digitale, la PEC, la
protocollazione, ecc
il modulo di conservazione a norma che consente al responsabile della conservazione e ai suoi
collaboratori di ricevere le richieste di conservazione dal documentale e di gestire tutto il flusso
che porta la documentazione ad essere conservata secondo quanto prescrive la legge.
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Concetti generali sul processo di conservazione in
eDocumento
Il sistema di conservazione mette a disposizione del responsabile della conservazione e dei suoi
collaboratori le funzionalità per ricevere, gestire ed esibire la documentazione per cui è prevista la
conservazione a norma in base al regolamento tecnico emanato dal CNIPA con la delibera 11/04.
Il modello funzionale adottato per le funzioni di conservazioni sostitutiva è il Reference Model OAIS
(Open Archival Information System).
Il modello OAIS, elaborato dal CCSDS (Consultative Committee for Space Data System), standard
ISO, è un modello concettuale volto alla creazione di un sistema archivistico in grado di garantire la
conservazione permanente dei documenti elettronici.
Il modello OAIS prevede 4 funzioni di alto livello che il sistema deve fornire: acquisizione,
archiviazione, gestione e accesso.
In eDocumento è stato implementato questo modello mappando queste fasi in specifiche
funzionalità.
La fase di acquisizione consente alla documentazione di passare dal sistema documentale in cui
è stata prodotta al sistema di conservazione, questa fase prevede 3 passi:
1. Il versamento che viene effettuato dall’ufficio produttore della documentazione tramite la
sottomissione di un Pacchetto di versamento contenente un fascicolo o un insieme di
documenti sciolti. (vedi: Versamenti Documentale).
2. La validazione dei pacchetti effettuata dal responsabile della conservazione allo scopo di
verificare il rispetto delle regole di ingresso fissate nel manuale di conservazione dell’ente (vedi
Validazione pacchetti); in questa fase il responsabile della conservazione può correggere o forzare
alcuni tipi di errori per accettare pacchetti non corretti, sempre nel rispetto del manuale di
conservazione (vedi Correzione errori).
3. L’invio dell’esito della fase di acquisizione a colui che ha effettuato il versamento.
La fase di archiviazione consente di aggregare la documentazione in pacchetti di conservazione
per consentirne la loro memorizzazione a termini di legge:
1. Il responsabile della conservazione a partire dalla documentazione che è stata accettata nella
fase di acquisizione crea dei Pacchetti di archiviazione (Vedi Creazione pacchetti per fascicoli
e Creazione pacchetti per documenti).
2. Il responsabile della conservazione certifica i pacchetti creati tramite l’apposizione della
propria firma digitale e di un timestamp (Vedi Certificazione pacchetti)
3. Infine il responsabile della conservazione materializza i pacchetti sul sistema di
memorizzazione a norma (Vedi Materializzazione pacchetti)
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La fase di gestione prevede una serie di attività periodiche e/o straordinarie che devono essere
effettuate per garantire la conservazione della documentazione:
Nel caso un formato di file diventi obsoleto e non più adatto alla conservazione a norma è
necessario migrare tutti i file di quel tipo in un altro formato; questa operazione viene compiuta
tramite la funzionalità di Migrazione dei formati. (Vedi Migrazione formati)
La norma prevede che almeno ogni 5 anni si controlli l’integrità dei file posti in conservazione,
eDocumento consente di effettuare in automatico questa operazione trami la funzionalità di
Verifica integrità (Vedi Verifiche integrità).
Analogamente al cartaceo non tutta la documentazione digitale deve essere conservata in maniera
permanente ed è quindi possibile effettuare lo scarto della documentazione che in base al
massimario di scarto dell’ente non è più necessario conservabile (Vedi Scarto).
La fase di accesso consente a chiunque ne abbia diritto di ottenere una copia conforme all’originale
della documentazione digitale conservata:
1. Tramite il sistema documentale un ufficio effettua una richiesta di esibizione contenente
l’elenco della documentazione che si vuole fornire al richiedente (Vedi richieste accesso da .
evadere).
2. Il responsabile della conservazione crea un Pacchetto di distribuzione con la
documentazione richiesta e lo firma per garantire l’autenticità (vedi Firma pacchetto di
distribuzione)
3. L’ufficio richiedente può scaricare il pacchetto e consegnarlo al richiedente.

3

Glossario
Termine

Descrizione

Pacchetto di versamento

Pacchetto informativo inviato dal produttore al
sistema di conservazione secondo un formato
predefinito e concordato descritto nel manuale
di conservazione

Indice del pacchetto di
versamento

Documento XML che descrive un pacchetto di
versamento

Pacchetto di archiviazione

Pacchetto informativo composto dalla
trasformazione di uno o più pacchetti di
versamento secondo le specifiche contenute
nell’allegato 4 del presente decreto e secondo
le modalità riportate nel manuale di
conservazione

Indice del pacchetto di
archiviazione o Indice di
conservazione

Documento XML che descrive il pacchetto di
archiviazione secondo lo standard UNISincro
recepito anche dalla normativa italiana

Pacchetto di distribuzione

Pacchetto informativo inviato dal sistema di
conservazione all’utente in risposta ad una sua
richiesta

Glossario

4

7

Indice del pacchetto di
distribuzione

Documento XML che descrive il pacchetto di
distribuzione

Rapporto di versamento

Documento informatico che attesta l'avvenuta
presa in carico da parte del sistema di
conservazione dei pacchetti di versamento
inviati dal produttore

Attori
Gli attori del Sistema eDoc possono essere suddivisi in tre categorie: utenti, sistemi software, attori
esterni.
Gli utenti, a loro volta, possono essere classificati come:
Operatore eDocumento
o Rappresenta un qualsiasi utente di eDocumento indipendentemente dal suo ruolo nel sistema;
Amministratore
o Rappresenta l’utente del modulo di gestione della sicurezza. È una specializzazione
dell’operatore eDocumento;
Operatore documentale
o Rappresenta l’utente del modulo di gestione documentale. È una specializzazione dell’operatore
eDocumento;
Operatore Conservazione
o Rappresenta l’utente del modulo di gestione della conservazione. È una specializzazione
dell’operatore eDocumento.
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Autenticazione
Per entrare in eDocumento l'utente dovrà inserire la propria username e la propria password. Il
sistema può effettuare l’autenticazione in due modi: tramite il sistema di identificazione e
autenticazione istituzionale UNINA (IAM) o direttamente tramite la propria banca dati di utenti, nel
caso UNINA, limitatamente ad alcuni profili di amministrazione.

Fig.1: Autenticazione

Una volta che l’utente è autenticato vengono recuperate le scrivanie a lui associate. Nel caso in cui
le scrivanie associate siano più di una, prima di poter accedere al sistema l'utente dovrà
selezionarne una: in base alla scelta effettuata l’utente verrà aggiunto al gruppo opportuno in modo
da “ereditare” i permessi ad esso collegati.
Dal momento che una determinata scrivania corrisponde ad un set di permessi (profilo) riferiti ad uno
solo dei tre moduli del sistema (Sicurezza, Conservazione, Documentale), essa è collegata a quel
solo modulo, e quindi la scelta della scrivania implica anche la scelta del modulo a cui si accederà.
L'utente può (se associato a più scrivanie) modificare la scrivania anche senza disconnettersi e
autenticarsi nuovamente.
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Fig.2: Autenticazione: scelta scrivania
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Struttura interfaccia
L’interfaccia è stata progettata basandosi sulle necessità e sugli obiettivi degli utenti: sia la
navigazione che la presentazione dei contenuti sono state pensate in base a quello che l’utente
dovrà fare durante il suo lavoro, cercando di rendere semplici le azioni più frequenti. Per aumentare
al massimo l’usabilità del sistema tutti i moduli e le interfacce delle varie funzionalità condividono
una serie di meccanismi e di layout in modo da rendere più omogeneo possibile l’approccio.
Per migliorare l'accessibilità del sistema, è presente un menu di accesso rapido.
I tre moduli si distinguono visivamente per la scelta di un insieme di colori, caratteristici di ognuno.
L'interfaccia dei diversi moduli è strutturata fisicamente in base ad una serie di sezioni orizzontali: si
possono distinguere
intestazione, comune tra tutte le pagine del modulo
corpo della pagina, il cui contenuto dipende dalla pagina visualizzata: è l'unica parte
dell'interfaccia il cui layout dipende dal contesto particolare
footer, contiene alcune informazioni generali, come la data e l'ora corrente; visualizza inoltre la
versione applicazione e il link Credits.

Fig.3: Struttura Modulo Conservazione

L'intestazione può a sua volta essere scomposta due sottosezioni, dall'alto verso il basso: un
header generale, comune a tutti i moduli e un header modulo, specifico del modulo selezionato.
Il header generale contiene il link alla dashboard, il messaggio "benvenuto" seguito dal nome utente
(username), i dati dell'ultimo accesso; contiene inoltre il link al manuale online, il menu per la
selezione della scrivania, il link per modifica password eil link "Esci"
per effettuare la
disconnessione, selezionando il quale si fa logout.

Struttura interfaccia
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L'header modulo, specifico del modulo selezionato contiene il logo del modulo, e un insieme di
tabsheet (schede) di primo livello, ognuno dei quali può essere ulteriormente suddiviso in tabsheet di
secondo livello: i tabsheet di primo livello e i tabsheet di secondo livello consentono di "navigare" tra
le varie aree di interesse di ogni modulo e le loro funzionalità; il tabsheet di primo livello e il tabsheet
di secondo livello selezionati al momento sono indicati da una etichetta di gradazione di colore più
scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello.

Scelta scrivania
Se un utente è associato a più scrivanie, può in qualsiasi momento durante l’uso del sistema
modificare la scrivania con la quale sta operando: il menu Scrivania nel header generale
dell’interfaccia mostra l’elenco delle scrivanie associate all'utente, che può selezionarne una,
acquisendo il corrispondente profilo. Il modulo visualizzato cambia in base alla scrivania selezionata,
senza bisogno di effettuare un logout.

Manuale utente on line
L'intestazione contiene anche il collegamento alla versione on line del presente manuale.

Modifica password (utenti non IAM)
Per utenti che non si autenticano utilizzando le credenziali di Area Riservata UNINA (“utenti non
IAM”), selezionando la voce Modifica password viene aperta la maschera di modifica in cui inserire
e confermare il nuovo valore che si vuole attribuire alla password. La parte inferiore della maschera
contiene i tre pulsanti salva, reset, annulla: il pulsante reset cancella le modifiche apportate alla
maschera dati, ricaricando i valori iniziali e lasciandola aperta; il pulsante annulla chiude la
maschera di modifica cancellando eventuali variazioni apportate, il pulsante salva rende effettive le
modifiche apportate e chiude la maschera.

Fig.4: Modifica passw ord utente

6.1

Corpo pagina
Il contenuto specifico del corpo pagina dipende dal contesto particolare che si sta visualizzando.
Tuttavia è possibile individuare alcune tipologie di schermate particolarmente importanti e diffuse
all'interno del sistema, che si presentano strutturate nello stesso modo così da garantire omogeneità
nel sistema:
elenchi di oggetti
dettaglio di un oggetto
modifica di un oggetto
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Elenchi di oggetti
Il corpo della pagina, finalizzato alla rappresentazione di elenchi di oggetti, è strutturato
fisicamente in base ad una serie di sezioni orizzontali: procedendo dall'alto verso il basso si
visualizzano la denominazione della sezione, una sottosezione Filtri ed una sottosezione
funzionalità di selezione e ordinamento; sono quindi presenti una intestazione dei dati con il
nome degli attributi principali degli oggetti, e la lista degli oggetti presenti; ogni riga dell'elenco può
contenere varie informazioni e pulsanti:
eventuale icona grafica,
alcuni tra gli attributi più importanti dell’oggetto,
una o più funzioni direttamente eseguibili (le più importanti e/o frequenti)
un menù a tendina per accogliere eventuali altre funzionalità sull’oggetto,
il link per visualizzare i dettagli dell’oggetto
Il corpo pagina termina con una sottosezione con le funzionalità di paginazione

Filtri
La sottosezione presenta in generale una serie di input text e/o menu o caselle di spunta, ognuna
sui principali attributi specifici degli oggetti in elenco; attraverso questi criteri è possibile raffinare
l'elenco per visualizzare un sottoinsieme degli oggetti. I filtri sono di diverse tipologie: a testo libero,
a valori controllati (menu), a range, etc.
In generale, la sottosezione Filtri può essere espansa/collassata cliccando sull'intestazione Filtri,
oppure sul Pulsante
Apri/ Chiudi a destra della stessa. Quando è aperta è possibile definire i
criteri di selezione. Se sono presenti delle casella del tipo data date viene aperto un calendario, in
cui è evidenziata come default la data corrente, in cui selezionare il giorno desiderato. Quando viene
definito un qualsiasi tipo di filtro, l'applicazione li applica automaticamente, ricaricando la pagina con
l'elenco degli oggetti che corrispondono ai criteri stessi.
All'interno degli input text, la ricerca è una ricerca esatta della stringa inserita: gli elementi mostrati
sono quelli che, nel campo del criterio, contengono esattamente la sequenza di caratteri digitata,
senza altri spazi o caratteri intermedi. Si può utilizzare il carattere "*" (asterisco) come carattere
jolly, ovvero per indicare una parte di una parola o di una stringa più lunga, da intendersi come
variabile rispetto alla parte ben determinata e indicata puntualmente dell'espressione da ricercare.
I criteri correntemente applicati, con il loro valore, vengono riportati nella intestazione della
sottosezione Filtri, a destra dell'etichetta Filtri, e sono quindi visibili sia se la sottosezione è aperta,
sia se è chiusa, permettendo all'operatore di avere sotto controllo quale sottoinsieme di dati sta
visualizzando al momento; selezionando l'icona funzionale
a destra di un criterio è possibile
cancellarlo: l'applicazione ricarica la pagina applicando i criteri aggiornati.

Fig.5: Esem pio dettaglio sottosezione Filtri

Funzionalità di selezione e ordinamento
La sottosezione delle funzionalità di ordinamento permette di effettuare alcune operazioni
sull’elenco in quanto tale, e risulta particolarmente utile quando si ha un insieme particolarmente
numeroso di elementi, su cui agire contemporaneamente; in particolare, a seconda dei contesti, è
possibile selezionare tutti gli elementi (della pagina o complessivi), eseguire un azione a tappeto
sugli elementi selezionati, ordinare gli elementi dell’elenco in base ad un criterio scelto dall'utente tra
un insieme di valori significativi per l'oggetto specifico.

Struttura interfaccia
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Funzionalità di paginazione
La sottosezione delle funzionalità di paginazione segue la lista degli elementi della pagina.

Fig.6: Esem pio dettaglio sottosezione Paginazione

Nella parte sinistra sono presenti i link per spostarsi nell'intervallo delle pagine dei risultati: a
seconda della posizione e del numero di pagine presenti, vengono mostrati i link
Prima,
Precedenti 10, Successive 10
, Ultima
che consentono di spostarsi alla pagina 1, di
posizionarsi alle dieci pagini precedenti o alle dieci successive, o di visualizzare l'ultima pagina di
elementi. Tra i link
Precedenti 10 e Successive 10
viene mostrato l'insieme dei link all'intervallo
correntemente visualizzato di pagine di risultati: il numero evidenziato su fondo blu corrisponde alla
pagina corrente, mentre gli altri numeri sono link alle altre pagine. Ovviamente, a seconda della
posizione e del numero di pagine di risultati, alcuni dei link
Prima,
Precedenti 10, Successive
10 , Ultima
potrebbero non essere presenti, oppure l'insieme di link numerici potrebbe essere
più ridotto.
La parte destra della sottosezione consente di personalizzare la rappresentazione dei risultati,
inserendo nella casella il numero di elementi da visualizzare per pagina e il loro numero totale, in
modo da suddividere i risultati o unificarli nel modo più comodo per l'utente.

Dettaglio di un oggetto
Il corpo della pagina, finalizzato alla rappresentazione del dettaglio di un oggetto, dipende
dall'oggetto stesso: a seconda della sua natura e tipologia, un determinato oggetto può infatti avere
una struttura intrinseca oppure no; ad esempio, un oggetto del tipo "fascicolo" potrebbe contenere al
suo interno dei sottofascicoli e dei documenti di appartenenza, mentre un oggetto di tipo
"documento" non ha delle componenti interne ma risulta essere un componente "atomico" non
ulteriormente scomponibile.
L'intestazione del corpo della pagina riporta i dati descrittivi dell'oggetto, i link a oggetti/pagine di
livello gerarchicamente superiore (briciole), ed eventuali funzionalità sull'oggetto, dipendenti dal
contesto; nel caso del dettaglio di un oggetto di tipo foglia sono poi presenti uno o più tabsheet per
strutturare i dati descrittivi dell'oggetto; funzionalità opzionali, a seconda del contesto, sono date da
filtri, visualizzazione dettaglio, azioni disponibili per l'oggetto.
Di fronte ad un elemento complesso con una sua struttura, l'utente può essere interessato sia a
esplorare il contenuto di un oggetto che ad effettuare azioni sullo stesso: il modello è stato pensato
per consentire in modo "naturale" la "navigazione" dei dati.
Consideriamo, ad esempio, i fascicoli e documenti che compongono un pacchetto di versamento:
nel caso di un nodo della struttura di documenti (es: un pacchetto, un fascicolo....) l'utente è
primariamente interessato a visualizzare i componenti, e il link corrispondente al nome del fascicolo
apre direttamente la pagina Contenuto: questa che viene mostrata è una specializzazione del
modello di dettaglio che riporta, suddivisa tra una vista piatta e una vista gerarchica, il contenuto del
nodo (es: sottofascicoli e documenti); nel caso di una "foglia" (documento, fascicolo nella sua vista
piatta), selezionando il link corrispondente al nome elemento viene mostrato il dettaglio ovvero un
insieme di tabsheet che racchiudono i dati significativi dell'elemento, un'eventuale sezione laterale
che comprende le azioni possibili sull'elemento in base al contesto, etc. Per quanto riguarda le
azioni sull'oggetto, infatti, nel caso di una vista piatta o gerarchica può essere presente il menù a
tendina Azioni direttamente nella vista, oppure le azioni possono essere presenti come link
nell'intestazione della sezione, oppure come sezione a parte del dettaglio.
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Fig.7: Esem pio Contenuto (vista piatta)

Fig.8: Esem pio Contenuto (vista gerarchica)

Fig.9: Esem pio Dettaglio oggetto

Modifica di un oggetto
Le maschere di modifica degli oggetti presentano
dell'applicazione. Il corpo della pagina è strutturato in
1) intestazione
a) dati descrittivi dell'oggetto che si sta modificando

una

struttura

omogenea

all'interno

Struttura interfaccia
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b) link funzionali a oggetti/pagine di livello gerarchicamente superiore
2) elenco di caselle di testo/menu/... precompilati con i valori correnti;
a) tutti i campi indicati con "*" sono obbligatori, anche se non specificato direttamente
b) l'interfaccia impedisce il salvataggio di maschere in cui i campi obbligatori siano vuoti, o in cui i
campi violino eventuali specifiche di formato
3) pulsanti salva, reset, annulla:
a) il pulsante reset cancella le modifiche apportate alla maschera dati, ricaricando i valori iniziali
e lasciandola aperta;
b) il pulsante annulla chiude la maschera di modifica cancellando eventuali variazioni apportate;
c) il pulsante salva rende effettive le modifiche apportate e chiude la maschera.

Fig.10: Esem pio m odifica oggetto

6.2

Accessibilità
Il sistema, in accordo ai requisiti tecnico-funzionali previsti dalla normativa nazionale in materia di
accessibilità ed usabilità dei siti web, al fine di migliorare il livello di usabilità, contiene, relativamente
ai Modulo Conservazione e Modulo Documentale un menu di accesso rapido, predisposto per
facilitare la navigazione con l'ausilio della sola tastiera e mediante l'utilizzo di screen reader. All'inizio
di ogni pagina è inserito un menù nascosto che da la possibilità di muoversi tra le diverse sezioni di
ogni pagina. Per facilitare la navigazione, ogni pagina è provvista di alcuni accesskey, riportate di
seguito:
ALT +
ALT +
ALT +
ALT +
ALT +
ALT +

0 =>
1 =>
2 =>
3 =>
4 =>
5 =>

Lo screen reader va al
Lo screen reader va al
Lo screen reader va al
Lo screen reader va al
Lo screen reader va al
Si effettua il logout

menu di accesso rapido
menu utente (in alto a destra)
menu principale
menu secondario
contenuto della pagina

14
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Modulo Conservazione a norma
Per rendere visivamente immediata la sua identificazione rispetto agli altri moduli, l'interfaccia del
Modulo Conservazione è caratterizzata da un'intestazione basata su toni di arancione. La struttura
dell'interfaccia è basata sulle singole funzionalità a disposizione dell'Operatore
Conservazione ed applicabili in maniera automatica o semiautomatica ad un insieme di
pacchetti di conservazione piuttosto che sul flusso relativo ad un singolo pacchetto di
conservazione.

7.1

Home Conservazione
Le attività dell'Operatore Conservazione sono in buona parte scandite da eventi esterni come i
versamenti, la scadenza delle firme sull’indice del pacchetto di archiviazione, le richieste di accesso
etc. Per questo motivo la Home del Modulo Conservazione è stata strutturata come il punto
centralizzato in cui ricevere e gestire gli avvisi inerenti questi eventi.
Il Responsabile Conservazione può, a partire da questa pagina, visualizzare gli avvisi pendenti,
ordinarli per data di ricezione, filtrarli definendo dei criteri su alcuni campi del messaggio. A partire
dall’elenco è poi possibile marcare come letto ed archiviare l'avviso, segnalando di aver eseguito
questa attività per poi passare ad effettuare le attività richieste.
Alcune tipologie di avvisi sono generate da azioni esplicite di altri utenti, mentre altre tipologie sono
generate automaticamente da job schedulati regolarmente per verificare lo stato dei documenti/
fascicoli conservati.
Il tabsheet Home del Modulo Conservazione è poi suddiviso in due tabsheet di secondo livello:
Messaggi
Storico Messaggi.

7.1.1

Messaggi
Il tabsheet di primo livello Home e il tabsheet di secondo livello Messaggi sono la pagina di default
dopo l'autenticazione e l'accesso al Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) sottosezione Filtri
(2) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(3) intestazioni dei campi dei messaggi
(4) lista dei messaggi
(5) sottosezione funzionalità di paginazione
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Fig.11: Modulo Conservazione - Messaggi

Ognuno dei messaggi mostrati nella lista è preceduto da una casella di spunta, con cui è possibile
selezionarlo/deselezionarlo singolarmente. Come indicato dalla intestazione dei campi dei
messaggi, per ognuno di essi vengono mostati mittente, data, oggetto, titolo; sono inoltre presenti i
link Visualizza contenuto e Marca come letto: il primo apre un popup di dettaglio oggetto, il
secondo apre un popup di conferma dell'operazione, che, in caso di conferma da parte dell'utente,
viene applicata sull'elemento selezionato, modificandolo come "letto": il messaggio viene spostato
dal tabsheet Messaggi al tabsheet Storico Messaggi.

7.1.2

Storico Messaggi
Il tabsheet di secondo livello Storico Messaggi è il secondo dei tabsheet del tabsheet di primo
livello Home del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.

Fig.12: Modulo Conservazione - Storico Messaggi

L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) sottosezione Filtri
(2) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(3) intestazioni dei campi dei messaggi
(4) lista dei messaggi
(5) sottosezione funzionalità di paginazione
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Il link Visualizza contenuto apre un popup di dettaglio dati contenente l'oggetto del messaggio.

7.2

Versamenti
I versamenti coinvolgono vari attori: il sistema di conservazione riceve dal sistema documentale le
richieste di versamento di documentazione sotto forma di pacchetti di versamento PdV (vedi:
Versamenti Documentale).
Il sistema di conservazione periodicamente esegue un job automatico, che controlla la presenza di
pacchetti in stato "versato"; per ogni oggetto (fascicolo, documento) contenuto in ognuno di questi
pacchetti esegue i controlli previsti dal sistema: controlli sul formato del file, sulla completezza dei
metadati, sulla validità di firme e marche temporali, sulla presenza di codice eseguibile.
Nel caso in cui tutti i controlli abbiano un esito positivo, e quindi non siano stati rilevati errori, il
sistema accetta in maniera automatica il pacchetto di versamento, l'esito controllo è "accettato" e il
pacchetto transisce nello stato "valido": la documentazione diventa disponibile per essere inserita in
un pacchetto di archiviazione. Il sistema invia una notifica di accettazione automatica al
Responsabile Conservazione.
Nel caso in cui invece un pacchetto contenga uno o più oggetti con errori, il sistema crea un “esito
controllo” collegato all’oggetto con errori, che riporta il tipo di errore e il dettaglio dell’errore. Sulla
base del tipo di errore sono possibili due alternative:
se tra gli errori rilevati ne esiste anche solo uno né correggibile né forzabile, il sistema rifiuta
automaticamente la richiesta di versamento, mettendo il pacchetto nello stato "rifiutato";
se nessun errore è non correggibile e non forzabile, il pacchetto passa nello stato "non valido", in
attesa di essere processato manualmente da un operatore.
L’operatore del sistema di conservazione, oltre a visualizzare i messaggi di notifica (della richiesta di
versamento, della accettazione automatica di pacchetti, ....), può accedere all’elenco delle richieste
di versamento che non hanno superato i controlli automatici, ma che hanno errori recuperabili.
Fondamentalmente, l'Operatore Conservazione è in grado di fare eseguire esplicitamente al sistema
il controllo del PdV: in base al report degli errori, effettua le correzioni necessarie e, al termine,
accetta il pacchetto, oppure, se ritiene che esistano errori che non possono essere corretti o forzati,
rifiuta il pacchetto. Nel processo di recupero, l’operatore può ordinare per data i pacchetti di
versamento.
La chiusura del processo si ha con la creazione del rapporto di versamento: il sistema
periodicamente esegue un processo automatico che seleziona i pacchetti nello stato "valido" o nello
stato "rifiutato"; per ogni pacchetto crea un rapporto di versamento, che, per ogni oggetto contenuto,
contiene un esito controllo che riporta l’eventuale errore e l’eventuale correzione o forzatura; infine
invia il rapporto al sistema documentale e una notifica al Responsabile Conservazione.
In base allo stato delle richieste di versamento e alle relative azioni da intraprendere da parte
dell'Operatore Conservazione, descritte in precedenza, il tabsheet Versamenti del Modulo
Conservazione è suddiviso da un punto di vista logico-funzionale in tre tabsheet di secondo livello:
Validazione pacchetti
Correzione pacchetti
Storico

7.2.1

Validazione pacchetti
Il tabsheet di secondo livello Validazione pacchetti è il primo dei tabsheet in cui è suddiviso
tabsheet di primo livello Versamenti del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude i pacchetti che sono stati versati, ma
non sono ancora stati controllati dal processo automatico del sistema.
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L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazioni dei campi dei pacchetti
(5) lista PdV che non hanno superato i controlli automatici, in attesa di validazione da parte
dell'Operatore Conservazione
(6) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.13: Modulo Conservazione - Validazione pacchetti

Per ognuno dei pacchetti di versamento dell'elenco vengono mostrati gli attributi principali
dell'oggetto: in particolare, il sistema visualizza il nome, la data del versamento, il creatore e l'ufficio,
lo stato del versamento; per ogni elemento della lista è presente il menu Azioni con le voci
visualizza il contenuto e avvia il controllo.
Anche il nome dell'elemento è un link alla pagina di visualizzazione contenuto per consentire la "
navigazione" della struttura di un pacchetto di versamento.
7.2.1.1

Visualizza Contenuto Versamento
Per visualizzare il contenuto di un versamento, individuare il versamento desiderato nella lista dei
versamenti, quindi cliccare sul nome del versamento opppure selezionare la voce Visualizza
contenuto dal menu Azioni corrispondente.
La pagina di visualizzazione è una specializzazione del modello di dettaglio ed è suddivisa in
un'intestazione e nei due tabsheet relativi alla
vista piatta
vista gerarchica.
L'intestazione riporta il nome del versamento, la data e il creatore, oltre allo stato. Inoltre sono
presenti le briciole per tornare al tabsheet di secondo livello Validazione pacchetti e il pulsante
Avvia controllo.

7.2.1.1.1 Vista piatta

La vista piatta è il tabsheet di default del contenuto di un pacchetto di versamento, e mostra i
fascicoli che compongono il pacchetto di versamento, i loro eventuali sottofascicoli e i documenti, in
un solo elenco, senza distinzione di livello gerarchico.
Per restringere l'insieme dei dati visualizzati è possibile sfruttare i Filtri, selezionando in base alla
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tipologia, scegliendo di visualizzare solo oggetti di tipo
fascicolo
documento
Per gli oggetti di tipo fascicolo è presente il menu Azioni contenente le voci Visualizza contenuto
(che ne apre la vista gerarchica) e Dettaglio che ne apre il dettaglio, mentre per i documenti è
presente il link funzionale Dettaglio che ne apre il dettaglio.

Fig.14: Modulo Conservazione - Validazione pacchetti - Contenuto PdV (vista piatta)
7.2.1.1.2 Vista gerarchica

La vista gerarchica è il secondo tabsheet del contenuto di un pacchetto di versamento ed elenca il
solo fascicolo che lo compone; selezionando il fascicolo, ne viene mostrato il contenuto
(sottofascicoli, documenti....).

Fig.15: Modulo Conservazione - Validazione pacchetti - Contenuto PdV (vista gerarchica)

Per gli oggetti di tipo documento è presente il link funzionale Dettaglio che ne apre il dettaglio
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mentre per gli oggetti di tipo fascicolo è presente il menu Azioni contenente le voci Visualizza
contenuto (che ne apre la vista gerarchica) e Dettaglio che ne apre il dettaglio. La voce Visualizza
contenuto provoca il caricamento nel tabsheet del contenuto del fascicolo: l'intestazione presente
all'interno del tabsheet riporta denominazione e descrizione del fascicolo, oltre alla sua segnatura,
alla data di apertura e chiusura, e al creatore. Nella parte sottostante sono elencati i fascicoli/
documenti, con esito controllo e stato; per i documenti è presente il link al dettaglio, mentre per i
fascicoli è presente il menu Azioni contenente le voci Visualizza contenuto e Dettaglio.

Fig.16: Modulo Conservazione - Validazione pacchetti - Contenuto PdV (vista gerarchica): contenuto
fascicolo

7.2.1.2

Dettaglio fascicolo versato
Selezionando la voce Dettaglio dal menu Azioni corrispondente ad un fascicolo nel contenuto di un
versamento, oppure il link Visualizza dettaglio nell'intestazione della vista gerarchica del fascicolo
stesso, l'applicazione apre la pagina corrispondente al dettaglio: questa specializzazione del
modello di dettaglio mostra la pagina dei dati caratterizzanti del fascicolo. La struttura è analoga nel
caso del dettaglio di un documento.
Il dettaglio del fascicolo è organizzato in tabsheet, ognuno dei quali è dedicato a mostrare un
aspetto specifico delle informazioni legate al fascicolo; in particolare sono presenti le seguenti
pagine o tab:
Proprietà: contiene i metadati standard, comuni a tutti i fascicoli.
Proprietà specifiche: contiene i metadati specifici della tipologia di fascicolo. Questo tabsheet è
presente se la tipologia fascicolo prevede dei metadati specifici.
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il fascicolo che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul fascicolo
Relazioni: mostra le relazioni con altri fascicoli.
Compiti: mostra i compiti del workflow associato al fascicolo e lo stato in cui si trova.
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il fascicolo e l’eventuale report sugli errori.
ACL: questo tabsheet (Access Control List: lista di controllo degli accessi) elenca gli uffici e le
scrivanie che possono accedere al fascicolo, e il tipo di permesso (lettura o anche scrittura)
corrispondente.
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Fig.17: Modulo Conservazione - Dettaglio fascicolo versato in conservazione (parte superiore)

7.2.1.3

Dettaglio documento versato
Selezionando la voce Dettaglio corrispondente ad un documento nel contenuto di un versamento,
oppure il link corrispondente al nome del documento stesso, l'applicazione apre la pagina
corrispondente al dettaglio: questa specializzazione del modello di dettaglio mostra la pagina dei
dati caratterizzanti del documento amministrativo.
Il dettaglio del fascicolo è organizzato in tabsheet, ognuno dei quali è dedicato a mostrare un
aspetto specifico delle informazioni legate al fascicolo; in particolare sono presenti le seguenti
pagine o tab:
Proprietà: contiene i metadati standard, comuni a tutti i documenti.
Proprietà specifiche: contiene i metadati specifici della tipologia di documento. Questo tabsheet
è presente se la tipologia documento prevede dei metadati specifici.
Allegati: mostra gli allegati del documento.
Versioni: mostra l'elenco delle versioni presenti per il documento.
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il documento che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul documento.
Relazioni: mostra le relazioni con altri documenti.
Compiti: mostra i compiti del workflow associato al documento e lo stato in cui si trova.
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il documento e l’eventuale report sugli errori.
ACL: questo tabsheet (Access Control List: lista di controllo degli accessi) elenca gli uffici e le
scrivanie che possono accedere al documento, e il tipo di permesso (lettura o anche scrittura)
corrispondente.
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Fig.18: Modulo Conservazione - Dettaglio docum ento versato in conservazione (parte superiore)

7.2.1.4

Avvia controllo
Come detto in precedenza, da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet Validazione pacchetti
racchiude:
i pacchetti che sono stati versati, ma non sono ancora stati controllati dal processo automatico
del sistema.
L'Operatore Conservazione può richiedere esplicitamente al sistema di effettuare i controlli e di
generare il report di errore tramite la funzionalità Avvia controllo che è presente sia come voce del
menu Azioni nella lista dei versamenti che come link funzionale presente nell'intestazione del
contenuto di un versamento. Il sistema genera un messaggio del tipo "È stato effettuato il controllo
sul versamento eDoc-PdV-2013-05-06-10-48-20-395-CS990160 con esito X" e, a seconda dell'esito
controllo, il pacchetto di versamento passa nella sezione Correzione pacchetti o, nel caso i
controlli vadano tutti a buon fine, nel tabsheet di secondo livello Storico versamenti mentre il suo
contenuto diventa disponibile nella sezione dei Pacchetti di archiviazione.

7.2.2

Correzione pacchetti
Il tabsheet di secondo livello Correzione pacchetti è il secondo dei tabsheet in cui è suddiviso
tabsheet di primo livello Versamenti del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l’elenco dei pacchetti di versamento
che, dopo che l'Operatore Conservazione ha eseguito esplicitamente su di loro un controllo, non
hanno superato i controlli automatici, e che devono essere corretti manualmente.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazioni dei campi dei pacchetti di versamento
(5) lista PdV che non hanno superato i controlli automatici, in attesa di correzione da parte
dell'Operatore Conservazione
(6) sottosezione funzionalità di paginazione
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Fig.19: Modulo Conservazione - Correzione pacchetti

Per ognuno dei pacchetti di versamento dell'elenco dei pacchetti da correggere vengono mostrati
gli attributi principali dell'oggetto: denominazione, data del versamento, creatore e ufficio, stato.
Inoltre è presente il menu Azioni che contiene le voci Analizza errori, Ripeti controllo e Rifiuta.
Data la lista dei pacchetti di versamento, l'utente può essere interessato ad esplorarlo, visualizzando
sia il contenuto che gli errori riscontrati: per consentire in modo "naturale" ed efficace la "
navigazione", in corrispondenza al nome di ogni pacchetto è presente un link, che apre la pagina di
dettaglio del PdV, con una sezione relativa ai problemi rilevati e un'altra relativa al contenuto del
pacchetto.
7.2.2.1

Analizza pacchetto versamento
A partire dalla lista dei pacchetti da correggere individuare il pacchetto di cui si vogliono visualizzare
contenuto ed errori, quindi cliccare sul nome oppure selezionare dal menu Azioni la voce Analizza
errori.
Il sistema avvia il processo di controllo del pacchetto di versamento: l'interfaccia apre la pagina di
dettaglio del PdV in cui l'Operatore Conservazione può effettuare correzioni e forzature dei problemi
rilevati, oppure rifiutare il pacchetto nel suo complesso. In particolare, in base del tipo di errore
l'Operatore Conservazione può compiere le seguenti azioni:
correzione degli errori: in caso di problemi risolvibili (es: formato non accettabile, ma trasformabile
in formato accettabile, come doc in pdf) può sfruttare le funzionalità del sistema per porre rimedio
senza rifiutare il pacchetto e inviare la documentazione al mittente;
forzatura dei controlli: in questo caso l’operatore si prende la responsabilità di accettare
comunque un oggetto che non ha passato con esito positivo i controlli (es: documento con firma
scaduta).
Sia le attività di correzione che quelle di forzatura sono riportate nell’esito controllo a livello di
rapporto di versamento e soprattutto sono tracciate dal sistema di auditing; inoltre, in caso di
forzatura, si deve “giustificare” l’azione adducendone il motivo, che andrà a far parte dell’esito del
controllo e dell’audit stesso.
Dopo aver completato la correzione e/o forzatura, l'Operatore Conservazione può ripetere il controllo
del pacchetto di versamento e accettarlo.

7.2.2.2

Ripeti controllo
A partire dalla lista dei pacchetti da correggere individuare il pacchetto su cui si vogliono ripetere i
controlli, al termine del processo di correzione, quindi selezionare dal menu Azioni la voce Ripeti
controllo: così facendo si avvia nuovamente il processo di controllo del pacchetto di versamento; il
sistema visualizza un messaggio su fondo giallo contenente l'esito controllo del versamento. Nel
caso di esito controllo positivo, il contenuto del pacchetto di versamento viene accettato in
conservazione e il corrispondente fascicolo/documento viene visualizzato nel corrispondente
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tabsheet di secondo livello della sezione Pacchetti di archiviazione. Il pacchetto di versamento è
ancora visualizzabile nel tabsheet di secondo livello Storico versamenti.
7.2.2.3

Rifiuta pacchetto versamento
A partire dalla lista dei pacchetti da correggere individuare il pacchetto che si vuole rifiutare: s
elezionando dal corrispondente menu Azioni la voce Rifiuta l'intero pacchetto di versamento viene
rifiutato; l'intestazione della lista dei pacchetti da correggere mostra un messaggio del tipo "È stato
rifiutato il versamento X" e il pacchetto acquisisce lo stato "rifiutato" e viene spostato nello Storico
versamenti.
Nel caso in cui, in qualsiasi momento durante il processo di correzione degli errori, l'Operatore
Conservazione rilevi problemi che impediscano la conservazione del pacchetto di versamento,
l'operatore può rifiutarlo agendo sulla funzionalità Rifiuta del dettaglio del pacchetto di versamento.

7.2.2.4

Dettaglio pacchetto versamento
Quando si seleziona il link corrispondente al nome del pacchetto, oppure al termine dell'analisi del
PdV, l'applicazione mostra una pagina che è una specializzazione del modello di dettaglio. Lo scopo
è quello di presentare all’utente il report degli errori in modo da consentirgli di processare tutti gli
errori presenti e rendere il pacchetto accettabile per la conservazione, oppure rifiutare il pacchetto in
toto.
Nel dettaglio di un pacchetto di versamento il corpo della pagina è strutturato in:
intestazione
o dati descrittivi del pacchetto di versamento
o briciole a oggetti/pagine di livello gerarchicamente superiore
o funzionalità sull'oggetto, dipendenti dal contesto: accetta, rifiuta
sezione Problemi
o lista degli errori rilevati;
o per ogni errore sono presenti le funzionalità di controllo, correzione e forzatura
sezione Contenuto
o tabsheet vista piatta/ vista gerarchica per strutturare i dati descrittivi del pacchetto
o funzionalità opzionali:
filtri,
visualizzazione dettaglio,
azioni disponibili per l'oggetto (es: nessuna, download documento, ....)
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Fig.20: Dettaglio analisi PdV (parziale): in evidenza l'intestazione e le funzionalità (rifiuta), la sezione
Problem i e la sezione Contenuto

7.2.2.4.1 Sezione Problemi

La sezione Problemi è finalizzata al controllo e alla correzione degli errori, e mostra un elenco di
tutti i problemi riscontrati; per ogni errore vengono indicati sia la tipologia (es: Codice errore 000001 Formato non valido) che l'oggetto in cui è stato riscontrato: è possibile visualizzare il dettaglio
dell’oggetto collegato selezionando il link al dettaglio del documento.

Fig.21: Dettaglio sezione Problem i

In base al tipo di errore l’operatore ha a disposizione due opzioni: correggi e forza controllo.
Nel primo caso selezionando il pulsante correggi l'Operatore Conservazione ha a disposizione le
funzionalità per correggere l’errore, come la modifica dei metadati o la trasformazione del formato del
file: il sistema visualizza il dettaglio del documento, con le corrispondenti azioni (es: Converti in pdf,
Modifica proprietà).
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L'Operatore Conservazione, dopo aver corretto un errore, può eseguire esplicitamente un ulteriore
controllo sull’oggetto tramite il pulsante Controlla per verificare l’avvenuta correzione: in caso di
esito controllo positivo, nel corrispondente elemento della sezione Problemi i pulsanti correggi e
forza sono sostituiti dall'etichetta verde risolto.
Nel secondo caso selezionando il pulsante forza il sistema chiede l’inserimento del motivo della
forzatura, in modo che ne rimanga traccia a livello di audit. Dopo avere effettuato una forzatura,
sull'elemento della sezione Problemi al posto del pulsante controlla compare il pulsante rimuovi
forzatura che, se selezionato, riporta allo stato iniziale, mentre i pulsanti correggi e forza sono
sostituiti dall'etichetta verde forzato, sotto la quale viene riportata la motivazione della forzatura.
Da un punto di vista pratico, l'Operatore Conservazione visualizza gli errori nella lista della sezione
Problemi, li corregge/forza, esegue per sicurezza un ulteriore controllo sull'errore corretto, e passa
alla risoluzione dell'errore successivo.
In ogni momento, durante questo processo, se l’operatore ritiene che uno degli errori non possa
essere corretto o forzato può rifiutare il pacchetto, utilizzando la funzionalità Rifiuta presente
nell'intestazione del dettaglio del pacchetto.
Dopo aver processato tutti gli errori, nell'intestazione del dettaglio del pacchetto a fianco del link
Rifiuta compare anche il link Accetta utilizzando il quale l'operatore può accettare il pacchetto,
provocando così l’ingresso della documentazione relativa nel sistema.
L’esito controllo a livello di fascicolo si ripercuote anche sui singoli documenti e viceversa; questo
significa che un fascicolo versato viene trattato come un'unità indivisibile e quindi verrà accettato se
e solo se ogni suo elemento viene accettato.
7.2.2.4.2 Vista piatta PdV da correggere

La vista piatta è il tabsheet di default della sezione Contenuto del dettaglio di un pacchetto di
versamento da correggere, e mostra i fascicoli che compongono il pacchetto di versamento, i loro
eventuali sottofascicoli e i documenti, in un solo elenco, senza distinzione di livello gerarchico. Per
ogni elemento della lista vengono mostrati
denominazione
esito controllo
motivo dell'esito controllo
stato
In particolare, il valore del campo Esito permette di distinguere facilmente e visivamente gli elementi
che hanno provocato gli errori che hanno impedito al pacchetto di passare i controlli.
Per gli oggetti di tipo fascicolo è presente il menu Azioni contenente le voci Visualizza contenuto
(che ne apre la vista gerarchica) e Dettaglio che ne apre il dettaglio, mentre per i documenti è
presente il link funzionale Dettaglio che ne apre il dettaglio.
Per restringere l'insieme dei dati visualizzati è possibile sfruttare i Filtri, selezionando in base alla
tipologia, scegliendo di visualizzare solo oggetti di tipo
fascicolo
documento
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Fig.22: Dettaglio PdV: Sezione Contenuto - tabsheet vista piatta (parziale)
7.2.2.4.3 Vista gerarchica PdV da correggere

La vista gerarchica è il secondo tabsheet della sezione Contenuto del dettaglio di un pacchetto di
versamento da correggere ed elenca il solo fascicolo che lo compone; selezionando il fascicolo, ne
viene mostrato il contenuto (sottofascicoli, documenti....).

Fig.23: Dettaglio PdV: Sezione Contenuto - tabsheet vista gerarchica (parziale)

Per gli oggetti di tipo documento è presente il link funzionale Dettaglio che ne apre il dettaglio
mentre per gli oggetti di tipo fascicolo è presente il menu Azioni contenente le voci Visualizza
contenuto (che ne apre la vista gerarchica) e Dettaglio che ne apre il dettaglio. La voce Visualizza
contenuto provoca il caricamento nel tabsheet del contenuto del fascicolo: l'intestazione presente
all'interno del tabsheet riporta denominazione e descrizione del fascicolo, oltre alla sua segnatura,
alla data di apertura e chiusura, e al creatore. Nella parte sottostante sono elencati i fascicoli/
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documenti, con esito controllo e stato; per i documenti è presente il link al dettaglio, mentre per i
fascicoli è presente il menu Azioni contenente le voci Visualizza contenuto e Dettaglio.

Fig.24: Dettaglio PdV: Sezione Contenuto - tabsheet vista gerarchica (parziale): sottofascicolo

7.2.3

Storico Versamenti
Il tabsheet di secondo livello Storico è il terzo dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di primo
livello Versamenti del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l’elenco delle richieste di versamento già
processate.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazioni dei campi dei pacchetti di versamento
(5) lista PdV
(6) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.25: Modulo Conservazione - Storico versam enti
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Data la lista dei pacchetto di versamento storici, l'utente può essere interessato a esplorare il
contenuto di uno di essi: per consentire in modo "naturale" ed efficace la "navigazione", in
corrispondenza al nome di ogni versamento è presente un link, che apre la pagina di dettaglio del
versamento, mentre il menu Azioni contiene la voce Visualizza Contenuto.
7.2.3.1

Dettaglio storico versamento
La pagina di dettaglio che viene visualizzata selezionando il link corrispondente ad un versamento
storico, oppure la corrispondente azione Visualizza Contenuto, è strutturata nei due tabshhet per la
vista piatta/ vista gerarchica del contenuto.
Per gli oggetti di tipo fascicolo è presente il menu Azioni contenente le voci Visualizza contenuto
(che ne apre la vista gerarchica) e Dettaglio che ne apre il dettaglio, mentre per i documenti è
presente il link funzionale Dettaglio che ne apre il dettaglio.

7.2.3.1.1 Vista piatta storico PdV

La vista piatta è il tabsheet di default del dettaglio di un pacchetto di versamento storico, e mostra
i fascicoli che compongono il pacchetto di versamento, i loro eventuali sottofascicoli e i documenti,
in un solo elenco, senza distinzione di livello gerarchico.
Per restringere l'insieme dei dati visualizzati è possibile sfruttare i Filtri, selezionando in base alla
tipologia, scegliendo di visualizzare solo oggetti di tipo
fascicolo
documento
Per gli oggetti di tipo fascicolo è presente il menu Azioni contenente le voci Visualizza contenuto
(che ne apre la vista gerarchica) e Dettaglio che ne apre il dettaglio, mentre per i documenti è
presente il link funzionale Dettaglio che ne apre il dettaglio.

Fig.26: Modulo Conservazione - Storico versam enti - Contenuto (vista piatta)
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7.2.3.1.2 Vista gerarchica storico PdV

La vista gerarchica è il secondo tabsheet della sezione Contenuto del dettaglio di un pacchetto di
versamento storico ed elenca il solo fascicolo che lo compone; selezionando il fascicolo, ne viene
mostrato il contenuto (sottofascicoli, documenti....).
Per gli oggetti di tipo documento è presente il link funzionale Dettaglio che ne apre il dettaglio
mentre per gli oggetti di tipo fascicolo è presente il menu Azioni contenente le voci Visualizza
contenuto (che ne apre la vista gerarchica) e Dettaglio che ne apre il dettaglio. La voce Visualizza
contenuto provoca il caricamento nel tabsheet del contenuto del fascicolo: l'intestazione presente
all'interno del tabsheet riporta denominazione e descrizione del fascicolo, oltre alla sua segnatura,
alla data di apertura e chiusura, e al creatore. Nella parte sottostante sono elencati i fascicoli/
documenti, con esito controllo, motivo dell'esito controllo e stato; per i documenti è presente il link
al dettaglio, mentre per i fascicoli è presente il menu Azioni contenente le voci Visualizza contenuto
e Dettaglio.

Fig.27: Modulo Conservazione - Storico versam enti - Contenuto (vista gerarchica)

7.3

Archiviazione
A partire dalla documentazione pervenuta dal documentale tramite i pacchetti di versamento e che
ha superato i controlli della fase precedente, gli utenti del sistema di conservazione selezionano,
secondo determinati criteri, la documentazione da inserire in un determinato pacchetto di
archiviazione, e “materializzano” su supporto a norma di legge (ottico o equivalente come il Centera
di EMC2) il pacchetto stesso dopo averlo chiuso. Bisogna osservare che non c’è nessun rapporto tra
il pacchetto di versamento e quello di archiviazione: una volta che la documentazione presente in un
pacchetto di versamento è stata accettata viene “vista” dal conservatore secondo la sua granularità
naturale (tipicamente a livello di fascicolo, o di documento in quei casi eccezionali di documenti
singoli in quei casi in cui è stato necessario anticipare la conservazione di un documento rispetto
alla chiusura del suo fascicolo) e non aggregata secondo l’aggregato di versamento, allo scopo di
consentire la costruzione dei pacchetti di archiviazione nel modo più consono alla conservazione. A
partire da questa considerazione il sistema permette di creare pacchetti di archiviazione con logiche
diverse in base ai due casi: nel caso di fascicoli viene creato un pacchetto di archiviazione per ogni
fascicolo, mentre nel caso dei documenti singoli il sistema permette di aggregarli secondo dei criteri
predefiniti.

Creazione pacchetti di archiviazione
Il sistema esegue periodicamente un processo automatizzato che crea un pacchetto di archiviazione
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per ogni fascicolo nello stato "accettato in conservazione. Il sistema crea inoltre per ogni fascicolo
un Indice del Pacchetto di Archiviazione conforme allo standard UniSInCRO, e quindi contenente tra
l’altro tutte le impronte dei file da conservare; l'Operatore Conservazione riceve una notifica per ogni
pacchetto creato. Oltre a questo meccanismo automatico periodico, l'Operatore Conservazione può
agire sui fascicoli nello stato "accettato in conservazione" selezionando gli elementi e creando dei
pacchetti di archiviazione che contengano tali fascicoli.
Analogamente, l’operatore può creare pacchetti di archiviazione basati su documenti che si trovano
nello stato "accettato in conservazione", accedendo all’elenco dei documenti singoli che sono in tale
stato e che quindi hanno superato i controlli di versamento e sono stati accettati nel sistema.
L’operatore può selezionare uno o più documenti in maniera arbitraria o sulla base un certo insieme
di criteri predefiniti.
Una volta selezionati i fascicoli/ documenti da includere nel pacchetto di archiviazione l’operatore
può richiedere al sistema, tramite un'apposita funzionalità, di creare un pacchetto di archiviazione: il
sistema crea un Indice del Pacchetto di Archiviazione (IPdA) conforme allo standard UniSInCRO
(Crea IPdA), e quindi contenente tra l’altro tutte le impronte dei file da conservare.
Infine, il sistema di conservazione produce durante il suo funzionamento alcune tipologie
documentarie che devono essere conservate al pari di quelle prodotte dagli uffici “ordinari”, in
particolare i rapporti di versamento e l'audit. La creazione dei pacchetti di archiviazione legati a
questa tipologia documentaria viene effettuata in automatico dal sistema.

Certificazione Pacchetti di archiviazione
L'Operatore Conservazione prima di riversare su Centera i pacchetti di archiviazione creati e chiusi
deve firmarli digitalmente e apporre data certa per certificare i pacchetti stessi.
A tale scopo accede all’elenco dei pacchetti nello stato "chiuso" e ne richiede la firma; il sistema
per ogni pacchetto effettua le seguenti azioni:
preleva l’IPdA e aggiorna opportunamente la sezione relativa alla datazione registrando come time
reference la data e l’orario del server
preleva il certificato dell’operatore e calcola l’impronta dell’IPdA e ne richiede la firma al sistema
ConFirma tramite cooperazione applicativa (Firma IPdA).
I singoli pacchetti firmati transiscono nello stato "certificato".

Materializzazione Pacchetti di archiviazione
Il sistema tramite un processo periodico provvede a prelevare i pacchetti di archiviazione nello stato "
certificato": per ogni pacchetto crea una copia fisica dello stesso, consistente nel suo IPdA e, per
ogni oggetto contenuto, un file XML con i suoi metadati e l’eventuale file binario; il sistema quindi
crea un nuovo folder su Centera corrispondente al pacchetto, riversando in esso i file che lo
costituiscono. Come ultimo passo il sistema aggiorna le informazioni di collocazione relative al
pacchetto e al suo contenuto, con un cambio di stato corrispondente.
In base a questo flusso e per ottimizzare il lavoro degli operatori in base alle funzionalità da
utilizzarsi su insiemi di elementi, il tabsheet Pacchetti di archiviazione del Modulo Conservazione
è suddiviso in sei tabsheet di secondo livello:
Creazione pacchetti per fascicoli
Creazione pacchetti per documenti
Certificazione pacchetti
Materializzazione pacchetti
Archivio: questa sezione è funzionale alla visualizzazione dell’elenco dei pacchetti di
archiviazione che sono stati materializzati sul sistema centrale Centera
Volumi Centera: questa sezione è funzionale alla visualizzazione dei volumi del sistema centrale
Centera, al cui interno sono stati materializzati i pacchetti di archiviazione
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Creazione pacchetti per fascicoli
Il tabsheet di secondo livello Creazione pacchetti per fascicoli è il primo dei tabsheet in cui è
suddiviso tabsheet di primo livello Pacchetti di archiviazione del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l’elenco dei fascicoli che sono stati
accettati in conservazione e su cui l'Operatore Conservazione può agire per creare dei pacchetti di
archiviazione.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento: in particolare è presente Crea
pacchetto
(4) intestazioni dei campi dei fascicoli
(5) lista fascicoli in attesa di inserimento in un pacchetto di archiviazione da parte dell'Operatore
Conservazione
(6) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.28: Modulo Conservazione - Creazione pacchetti per fascicoli

Per ognuno dei fascicoli dell'elenco vengono mostrati gli attributi principali dell'oggetto; l'utente può
essere interessato sia a esplorare il contenuto di uno di essi, visualizzando il contenuto, che ad
effettuare azioni sullo stesso: per consentire la "navigazione" della struttura nel modo più intuitivo, in
corrispondenza al nome di ogni fascicolo è presente un link, che apre la pagina di dettaglio del
contenuto del fascicolo, mentre il menu Azioni contiene le voci Visualizza contenuto, Dettaglio e
Crea pacchetto.
7.3.1.1

Visualizza contenuto fascicoli accettati in conservazione
Selezionando, a partire dalla lista dei fascicoli accettati in conservazione, il link corrispondente ad
un fascicolo oppure la voce Visualizza contenuto del menu Azioni corrispondente si accede ad una
specializzazione del modello di dettaglio che riporta la vista gerarchica del contenuto del fascicolo.
Nell'intestazione è presente il link Visualizza dettaglio che mostra la pagina di dettaglio dello stesso.
Per gli oggetti di tipo fascicolo è presente il menu Azioni contenente le voci Visualizza contenuto
(che ne apre la vista gerarchica) e Dettaglio che ne apre il dettaglio, mentre per i documenti è
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presente il link funzionale Dettaglio che ne apre il dettaglio.

Fig.29: Modulo Conservazione - Contenuto fascicolo accettato in conservazione

7.3.1.2

Dettaglio fascicoli accettati in conservazione
Selezionando la voce Dettaglio dal menu Azioni corrispondente ad un fascicolo nella lista dei
fascicoli accettati in conservazione, oppure il link Visualizza dettaglio nell'intestazione del Contenuto
del fascicolo stesso, l'applicazione apre la pagina corrispondente al dettaglio: questa
specializzazione del modello di dettaglio mostra la pagina dei dati caratterizzanti del fascicolo. La
struttura è analoga nel caso del dettaglio di un documento.
Il dettaglio del fascicolo è organizzato in tabsheet, ognuno dei quali è dedicato a mostrare un
aspetto specifico delle informazioni legate al fascicolo; in particolare sono presenti le seguenti
pagine o tab:
Proprietà: contiene i metadati standard, comuni a tutti i fascicoli.
Proprietà specifiche: contiene i metadati specifici della tipologia di fascicolo. Questo tabsheet è
presente se la tipologia fascicolo prevede dei metadati specifici.
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il fascicolo che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul fascicolo
Relazioni: mostra le relazioni con altri fascicoli.
Compiti: mostra i compiti del workflow associato al fascicolo e lo stato in cui si trova.
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il fascicolo e l’eventuale report sugli errori.
ACL: questo tabsheet (Access Control List: lista di controllo degli accessi) elenca gli uffici e le
scrivanie che possono accedere al fascicolo, e il tipo di permesso (lettura o anche scrittura)
corrispondente.
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Fig.30: Modulo Conservazione - Dettaglio fascicolo accettato in conservazione (parte superiore)

7.3.1.3

Crea pacchetto archiviazione per fascicoli
La funzionalità Crea pacchetto è presente sia nel menu Azioni di ogni singolo fascicolo accettato
in conservazione che come voce del menu Azioni su selezionati: questo corrisponde per
l'Operatore Conservazione alla possibilità di richiedere la creazione di un pacchetto di archiviazione
relativo ad un fascicolo agendo su un solo fascicolo per volta, oppure, selezionando tramite le
caselle di spunta corrispondenti un certo insieme di fascicoli (ad esempio dopo aver applicato dei
filtri) e di richiedere in una sola volta al sistema di creare i pacchetti di archiviazione per tutti i
fascicoli selezionati. Entrambe le modalità sono supportate in modo da permettere all'utente di
procedere nel modo più conforme al proprio metodo di lavoro e alle circostanze.
Dal punto di vista dell'applicazione, la funzionalità di creazione multipla presente nel menu Azioni d
ella sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento del corpo pagina apre un popup di
conferma dell'operazione sugli elementi selezionati.
Sia in caso di seleziona multipla che di creazione un fascicolo alla volta, dopo la creazione del
pacchetto nell'intestazione dell'interfaccia compare un messaggio, contenente il nome del
pacchetto, che viene aggiunto alla lista della sezione Certificazione pacchetti nello stato "CHIUSO
" mentre i fascicoli corrispondenti vengono cancellati dalla sezione Creazione pacchetti per
fascicoli.

7.3.2

Creazione pacchetti per documenti
Analogamente a quanto avviene per i fascicoli, l’operatore può creare pacchetti di archiviazione
basati su documenti che si trovano nello stato nello stato "accettato in conservazione", accedendo
all’elenco dei documenti singoli che sono in tale stato e che quindi hanno superato i controlli di
versamento e sono stati accettati nel sistema. L’operatore può selezionare uno o più documenti in
maniera arbitraria o sulla base, in particolare, di nome, creatore, tipologia di procedimento e/o data
di scarto.
Una volta selezionati i documenti da includere nel pacchetto di archiviazione l’operatore richiede al
sistema tramite l’apposita funzionalità di creare un pacchetto di archiviazione: il sistema crea un
Indice del Pacchetto di Archiviazione conforme allo standard UniSInCRO (Crea IPdA), e quindi
contenente tra l’altro tutte le impronte dei file da conservare.
Il tabsheet di secondo livello Creazione pacchetti per documenti è il secondo dei tabsheet in cui è
suddiviso tabsheet di primo livello Pacchetti di archiviazione del Modulo Conservazione.
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L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l’elenco dei documenti "sciolti" che
sono stati accettati in conservazione e su cui l'Operatore Conservazione può agire per creare dei
pacchetti di archiviazione.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento: in particolare è presente Crea
pacchetto
(4) intestazioni dei campi dei documenti
(5) lista documenti in attesa di inserimento in un pacchetto di archiviazione da parte dell'Operatore
Conservazione
(6) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.31: Modulo Conservazione - Docum enti accettati in conservazione

Per ognuno dei documenti dell'elenco vengono mostrati gli attributi principali dell'oggetto; sia il link
corrispondente al nome del documento che il link funzionale Dettaglio consentono all'utente di
esplorarne il dettaglio.
7.3.2.1

Dettaglio documenti accettati in conservazione
Selezionando il nome di un documento nella lista dei documenti accettati in conservazione, oppure
la voce Dettaglio corrispondente, l'applicazione apre la pagina corrispondente al dettaglio: questa
specializzazione del modello di dettaglio mostra la pagina dei dati caratterizzanti del documento.
Il dettaglio del documento è organizzato in tabsheet, ognuno dei quali è dedicato a mostrare un
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aspetto specifico delle informazioni legate al documento amministrativo; in particolare sono presenti
le seguenti pagine o tab:
Proprietà: contiene i metadati standard, comuni a tutti i documenti.
Proprietà specifiche: contiene i metadati specifici della tipologia di documento. Questo tabsheet
è presente se la tipologia documento prevede dei metadati specifici.
Allegati: mostra gli allegati del documento.
Versioni: mostra l'elenco delle versioni presenti per il documento.
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il documento che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul documento.
Relazioni: mostra le relazioni con altri documenti.
Compiti: mostra i compiti del workflow associato al documento e lo stato in cui si trova.
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il documento e l’eventuale report sugli errori.
ACL: questo tabsheet (Access Control List: lista di controllo degli accessi) elenca gli uffici e le
scrivanie che possono accedere al documento, e il tipo di permesso (lettura o anche scrittura)
corrispondente.

Fig.32: Modulo Conservazione - Dettaglio docum ento accettato in conservazione (parte superiore)

7.3.2.2

Crea pacchetto archiviazione per documenti
La funzionalità Crea pacchetto è presente come voce del menu Azioni su selezionati nella
sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento del corpo pagina: questo corrisponde alla
possibilità, per l'Operatore Conservazione, di selezionare tramite le caselle di spunta corrispondenti
un certo insieme di documenti (ad esempio dopo aver applicato dei filtri) e di richiedere al sistema
di creare un pacchetto di archiviazione per tutti i documenti selezionati, in una sola volta.
Dal punto di vista dell'applicazione, la funzionalità Crea pacchetto apre un popup di conferma
dell'operazione sugli elementi selezionati; dopo la creazione del pacchetto, nell'interfaccia compare
un messaggio, contenente il nome del pacchetto, che viene aggiunto alla lista della sezione
Certificazione pacchetti nello stato "CHIUSO", mentre i documenti corrispondenti vengono
cancellati dalla sezione Creazione pacchetti per fascicoli.
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Certificazione pacchetti
L'Operatore Conservazione prima di riversare su Centera i pacchetti di archiviazione creati e chiusi
deve firmarli digitalmente e apporre data certa per certificare i pacchetti stessi.
A tale scopo accede all’elenco dei pacchetti nello stato "chiuso" e ne richiede la firma; il sistema
per ogni pacchetto effettua le seguenti azioni:
preleva l’IPdA e aggiorna opportunamente la sezione relativa alla datazione registrando come time
reference la data e l’orario del server
preleva il certificato dell’operatore e calcola l’impronta dell’IPdA e ne richiede la firma al sistema
ConFirma tramite cooperazione applicativa (Firma IPdA).
I singoli pacchetti firmati transiscono nello stato "certificato".
Il tabsheet di secondo livello Certificazione pacchetti è il terzo dei tabsheet in cui è suddiviso
tabsheet di primo livello Pacchetti di archiviazione del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l’elenco dei pacchetti chiusi, che devono
essere firmati e su cui deve essere apposta data certa.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento: in particolare è presente Firma
(4) intestazioni dei campi dei pacchetti
(5) lista pacchetti in attesa di firma da parte dell'Operatore Conservazione
(6) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.33: Modulo Conservazione - Certificazione pacchetti

Per ognuno dei pacchetti dell'elenco vengono mostrati gli attributi principali dell'oggetto; l'utente può
essere interessato sia a esplorare il contenuto di un pacchetto, che ad effettuare azioni sullo stesso:
per consentire la "navigazione" della struttura nella maniera più intuitiva, in corrispondenza al nome
di ogni pacchetto è presente un link, che apre la pagina di dettaglio del contenuto del pacchetto,
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mentre il menu Azioni contiene le voci Visualizza contenuto, Firma.
7.3.3.1

Visualizza contenuto pacchetto archiviazione
Selezionando il link corrispondente ad un pacchetto chiuso dalla lista della sezione Certificazione
pacchetti oppure la voce Visualizza contenuto del corrispondente menu Azioni si accede ad una
specializzazione del modello di dettaglio che riporta la vista gerarchica del contenuto del pacchetto.
Nell'intestazione è presente il link Certificazione pacchetti che riporta alla lista degli stessi. Nella
vista sono presenti sia i fascicoli che i documenti contenuti all'interno del pacchetto. Per gli oggetti
di tipo fascicolo è presente il menu Azioni contenente le voci Visualizza contenuto (che ne apre la
vista gerarchica) e Dettaglio che ne apre il dettaglio, mentre per i documenti è presente solo il link
funzionale Dettaglio.

Fig.34: Modulo Conservazione - Contenuto pacchetto da certificare

7.3.3.2

Dettaglio fascicoli e documenti pacchetto archiviazione
Dopo aver selezionato il Contenuto di un pacchetto chiuso, selezionando la voce Dettaglio dal menu
Azioni corrispondente ad un fascicolo tra quelli appartenenti al pacchetto l'applicazione apre la
pagina corrispondente al dettaglio: questa specializzazione del modello di dettaglio mostra la pagina
dei dati caratterizzanti del fascicolo.
Il dettaglio del fascicolo è organizzato in tabsheet, ognuno dei quali è dedicato a mostrare un
aspetto specifico delle informazioni legate al fascicolo; in particolare sono presenti le seguenti
pagine o tab:
Proprietà: contiene i metadati standard, comuni a tutti i fascicoli.
Proprietà specifiche: contiene i metadati specifici della tipologia di fascicolo. Questo tabsheet è
presente se la tipologia fascicolo prevede dei metadati specifici.
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il fascicolo che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul fascicolo
Relazioni: mostra le relazioni con altri fascicoli.
Compiti: mostra i compiti del workflow associato al fascicolo e lo stato in cui si trova.
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il fascicolo e l’eventuale report sugli errori.
ACL: questo tabsheet (Access Control List: lista di controllo degli accessi) elenca gli uffici e le
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scrivanie che possono accedere al fascicolo, e il tipo di permesso (lettura o anche scrittura)
corrispondente.
La struttura è analoga nel caso del dettaglio del documento: anch'esso è organizzato in tabsheet,
ognuno dei quali è dedicato a mostrare un aspetto specifico delle informazioni legate al documento
amministrativo; in particolare sono presenti le seguenti pagine o tab:
Proprietà: contiene i metadati standard, comuni a tutti i documenti.
Proprietà specifiche: contiene i metadati specifici della tipologia di documento. Questo tabsheet
è presente se la tipologia documento prevede dei metadati specifici.
Allegati: mostra gli allegati del documento.
Versioni: mostra l'elenco delle versioni presenti per il documento.
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il documento che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul documento.
Relazioni: mostra le relazioni con altri documenti.
Compiti: mostra i compiti del workflow associato al documento e lo stato in cui si trova.
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il documento e l’eventuale report sugli errori.
ACL: questo tabsheet (Access Control List: lista di controllo degli accessi) elenca gli uffici e le
scrivanie che possono accedere al documento, e il tipo di permesso (lettura o anche scrittura)
corrispondente.

Fig.35: Modulo Conservazione - Dettaglio docum ento di un pacchetto chiuso

7.3.3.3

Firma pacchetto archiviazione
La funzionalità Firma è presente sia nella sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
del corpo pagina che nel menu Azioni di ogni singolo pacchetto chiuso: questo corrisponde alla
possibilità, per l'Operatore Conservazione, di selezionare tramite le caselle di spunta corrispondenti
un certo insieme di pacchetti (ad esempio dopo aver applicato dei filtri) e di richiedere al sistema di
firmare tutti i pacchetti selezionati, in una sola volta; alternativamente, l'operatore può decidere di
procedere firmando un solo pacchetto per volta. Entrambe le modalità sono supportate in modo da
permettere all'utente di procedere nel modo più conforme al proprio metodo di lavoro e alle
circostanze.
Dopo la firma il pacchetto viene spostato nella sezione per la materializzazione pacchetti nello
stato "CERTIFICATO".
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Materializzazione pacchetti
Il sistema, tramite un processo periodico, provvede a prelevare i pacchetti di archiviazione nello stato
"certificato" ovvero firmati da un Operatore Conservazione e su cui è stata apposta data certa: per
ogni pacchetto crea una copia fisica dello stesso, consistente nel suo IPdA e un file XML con i
metadati e l’eventuale file binario per ogni oggetto contenuto; il sistema quindi crea un nuovo volume
(directory) su Centera corrispondente al pacchetto, riversando in esso i file che lo costituiscono.
Come ultimo passo il sistema aggiorna le informazioni di collocazione relative al pacchetto e al suo
contenuto, con un cambio di stato corrispondente. L'Operatore Conservazione può visualizzare
l'insieme dei pacchetti di archiviazione certificati ed eventualmente richiedere esplicitamente la
materializzazione degli stessi prima del processo automatico.
Il tabsheet di secondo livello Materializzazione pacchetti è il quarto dei tabsheet in cui è suddiviso
tabsheet di primo livello Pacchetti di archiviazione del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l’elenco dei fascicoli che sono stati
certificati e di cui l'Operatore Conservazione può richiedere il riversamento esplicitamente. I pacchetti
di archiviazione materializzati possono essere visualizzati nell'archivio e nei volumi Centera.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento: in particolare è presente Materializza
all'interno del menu Azioni su selezionati
(4) intestazioni dei campi dei pacchetti di archiviazione
(5) lista pacchetti di archiviazione in attesa di materializzazione
(6) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.36: Modulo Conservazione - Pacchetti certificati da m aterializzare

Per ognuno dei pacchetti certificati dell'elenco vengono mostrati gli attributi principali dell'oggetto;
l'utente può essere interessato sia a esplorare il contenuto di un pacchetto, che ad effettuare azioni
sullo stesso: per consentire la "navigazione" della struttura nella maniera più intuitiva, in
corrispondenza al nome di ogni pacchetto è presente un link, che apre la pagina del contenuto del
pacchetto, mentre il menu Azioni contiene le voci Visualizza contenuto, Materializza.
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Contenuto PdA certificato
Selezionando il link corrispondente ad un pacchetto certificato dalla lista della sezione
Materializzazione pacchetti, oppure il valore Visualizza contenuto del corrispondente menu Azioni
, si accede ad una specializzazione del modello di dettaglio che riporta la vista piatta del contenuto
del pacchetto. Nell'intestazione è presente il link Materializzazione pacchetti che riporta alla lista dei
pacchetti certificati. Nella vista sono presenti sia i fascicoli che eventuali documenti contenuti
all'interno del pacchetto. Per gli oggetti di tipo fascicolo è presente il menu Azioni contenente le
voci Visualizza contenuto e Dettaglio che ne apre il dettaglio, mentre per i documenti è presente
solo il link funzionale Dettaglio.

Fig.37: Modulo Conservazione - Contenuto pacchetto certificato

7.3.4.2

Dettaglio fascicoli e documenti PdA certificato
Dopo aver selezionato il Contenuto di un pacchetto certificato, selezionando la voce Dettaglio dal
menu Azioni corrispondente ad un fascicolo tra quelli appartenenti al pacchetto l'applicazione apre
la pagina corrispondente al dettaglio: questa specializzazione del modello di dettaglio mostra la
pagina dei dati caratterizzanti del fascicolo.
Il dettaglio del fascicolo è organizzato in tabsheet, ognuno dei quali è dedicato a mostrare un
aspetto specifico delle informazioni legate al fascicolo; in particolare sono presenti le seguenti
pagine o tab:
Proprietà: contiene i metadati standard, comuni a tutti i fascicoli.
Proprietà specifiche: contiene i metadati specifici della tipologia di fascicolo. Questo tabsheet è
presente se la tipologia fascicolo prevede dei metadati specifici.
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il fascicolo che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul fascicolo
Relazioni: mostra le relazioni con altri fascicoli.
Compiti: mostra i compiti del workflow associato al fascicolo e lo stato in cui si trova.
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il fascicolo e l’eventuale report sugli errori.
ACL: questo tabsheet (Access Control List: lista di controllo degli accessi) elenca gli uffici e le
scrivanie che possono accedere al fascicolo, e il tipo di permesso (lettura o anche scrittura)
corrispondente.
La struttura è analoga nel caso del dettaglio del documento: anch'esso è organizzato in tabsheet,
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ognuno dei quali è dedicato a mostrare un aspetto specifico delle informazioni legate al documento
amministrativo; in particolare sono presenti le seguenti pagine o tab:
Proprietà: contiene i metadati standard, comuni a tutti i documenti.
Proprietà specifiche: contiene i metadati specifici della tipologia di documento. Questo tabsheet
è presente se la tipologia documento prevede dei metadati specifici.
Allegati: mostra gli allegati del documento.
Versioni: mostra l'elenco delle versioni presenti per il documento.
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il documento che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul documento.
Relazioni: mostra le relazioni con altri documenti.
Compiti: mostra i compiti del workflow associato al documento e lo stato in cui si trova.
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il documento e l’eventuale report sugli errori.
ACL: questo tabsheet (Access Control List: lista di controllo degli accessi) elenca gli uffici e le
scrivanie che possono accedere al documento, e il tipo di permesso (lettura o anche scrittura)
corrispondente.

Fig.38: Modulo Conservazione - Dettaglio fascicolo di un pacchetto certificato

7.3.4.3

Materializza PdA
Per mezzo della funzionalità Materializza l'Operatore Conservazione può richiedere esplicitamente
al sistema di materializzare il pacchetto selezionato, senza attendere l'operazione programmata
periodicamente.
Identificare il pacchetto certificato dalla lista della sezione Materializzazione pacchetti, quindi
selezionare la voce Materializza del corrispondente menu Azioni; alternativamente, selezionare il
checkbox corrispondente al pacchetto (o a più pacchetti da materializzare contemporaneamente) e
scegliere la voce Materializza nel menu Azioni su selezionati: al termine dell'operazione lo stato
del pacchetto viene modificato in "MATERIALIZZATO". Il pacchetto di archiviazione diventa visibile
nella sezione Archivio oppure nel corrispondente volume Centera.

7.3.5

Archivio
Il tabsheet di secondo livello Archivio è il quinto dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di primo
livello Pacchetti di archiviazione del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l’elenco dei pacchetti di archiviazione
che sono stati materializzati sul sistema centrale Centera.
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L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazioni dei campi dei pacchetti di archiviazione
(5) lista pacchetti di archiviazione e funzionalità di visualizzazione contenuto
(6) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.39: Modulo Conservazione - Archivio (parziale)

Il tabsheet Archivio visualizza l'elenco dei pacchetti di archiviazione materializzati nel sistema.
Ogni elemento della lista è preceduto da una casella di spunta e da un'icona che identifica la
tipologia di elemento (PdA materializzato). L'elemento è poi identificato da alcuni tra i metadati più
significativi; in particolare, sono presenti il nome che costituisce, come di consueto, un link al
contenuto del pacchetto, le date di creazione, certificazione, materializzazione, il percorso su
Centera, il creatore, lo stato del pacchetto e il link per la visualizzazione contenuto.
7.3.5.1

Visualizza contenuto PdA materializzato
Selezionando il link corrispondente al nome di un pacchetto certificato dalla lista nel tabsheet di
secondo livello Archivio, oppure il valore Visualizza contenuto del corrispondente menu Azioni, si
accede ad una specializzazione del modello di dettaglio che riporta la vista piatta del contenuto del
pacchetto. Nell'intestazione è presente il link Archivio che riporta alla lista dei pacchetti
materializzati nel tabsheet di secondo livello Archivio. Nella vista sono presenti sia i fascicoli che
eventuali documenti contenuti all'interno del pacchetto. Per gli oggetti di tipo fascicolo è presente il
menu Azioni contenente le voci Visualizza contenuto e Dettaglio che ne apre il dettaglio, mentre
per i documenti è presente solo il link funzionale Dettaglio.
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Fig.40: Modulo Conservazione - Archivio - Contenuto pacchetto m aterializzato

7.3.5.2

Dettaglio fascicoli e documenti PdA materializzato
Dopo aver selezionato il Contenuto di un pacchetto certificato, selezionando la voce Dettaglio dal
menu Azioni corrispondente ad un fascicolo tra quelli appartenenti al pacchetto l'applicazione apre
la pagina corrispondente al dettaglio: questa specializzazione del modello di dettaglio mostra la
pagina dei dati caratterizzanti del fascicolo.
Il dettaglio del fascicolo è organizzato in tabsheet, ognuno dei quali è dedicato a mostrare un
aspetto specifico delle informazioni legate al fascicolo; in particolare sono presenti le seguenti
pagine o tab:
Proprietà: contiene i metadati standard, comuni a tutti i fascicoli.
Proprietà specifiche: contiene i metadati specifici della tipologia di fascicolo. Questo tabsheet è
presente se la tipologia fascicolo prevede dei metadati specifici.
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il fascicolo che sono state tracciate dal sistema di
audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul fascicolo
Relazioni: mostra le relazioni con altri fascicoli.
Compiti: mostra i compiti del workflow associato al fascicolo e lo stato in cui si trova.
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il fascicolo e l’eventuale report sugli errori.
ACL: questo tabsheet (Access Control List: lista di controllo degli accessi) elenca gli uffici e le
scrivanie che possono accedere al fascicolo, e il tipo di permesso (lettura o anche scrittura)
corrispondente.
La struttura è analoga nel caso del dettaglio del documento: anch'esso è organizzato in tabsheet,
ognuno dei quali è dedicato a mostrare un aspetto specifico delle informazioni legate al documento
amministrativo; in particolare sono presenti le seguenti pagine o tab:
Proprietà: contiene i metadati standard, comuni a tutti i documenti.
Proprietà specifiche: contiene i metadati specifici della tipologia di documento. Questo tabsheet
è presente se la tipologia documento prevede dei metadati specifici.
Allegati: mostra gli allegati del documento.
Versioni: mostra l'elenco delle versioni presenti per il documento.
Audit: mostra tutte le operazioni riguardante il documento che sono state tracciate dal sistema di
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audit.
Commenti: mostra i commenti apportati dagli utenti sul documento.
Relazioni: mostra le relazioni con altri documenti.
Compiti: mostra i compiti del workflow associato al documento e lo stato in cui si trova.
Versamenti: mostra i versamenti di cui ha fatto parte il documento e l’eventuale report sugli errori.
ACL: questo tabsheet (Access Control List: lista di controllo degli accessi) elenca gli uffici e le
scrivanie che possono accedere al documento, e il tipo di permesso (lettura o anche scrittura)
corrispondente.

Fig.41: Modulo Conservazione - Dettaglio fascicolo di un pacchetto m aterializzato

7.3.6

Volumi Centera
Il tabsheet di secondo livello Volumi Centera è il sesto dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di
primo livello Pacchetti di archiviazione del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l’elenco dei volumi (folder/directory)
attualmente presenti sul sistema centrale Centera, che contengono al loro interno i pacchetti di
archiviazione che sono stati materializzati.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazioni dei campi dei pacchetti di archiviazione
(5) lista pacchetti di archiviazione e funzionalità di visualizzazione contenuto
(6) sottosezione funzionalità di paginazione
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Fig.42: Modulo Conservazione - Volum i Centera

Il tabsheet Volumi Centera visualizza l'elenco dei volumi (directory) su cui sono stati salvati i
pacchetti di archiviazione materializzati nel sistema.
Ogni elemento della lista è preceduto da un'icona che identifica la tipologia di elemento, ed è
identificato da alcuni tra i metadati più significativi; in particolare, sono presenti il nome che
costituisce, come di consueto, un link al contenuto del volume, il path sul sistema Centera del
volume, la dimensione e la dimensione massima, la data di creazione, e il numero di volumi
legati.
7.3.6.1

Visualizza contenuto Volume Centera
Selezionando il link corrispondente ad un volume dalla lista della sezione Volumi Centera si accede
ad una specializzazione del modello di dettaglio che riporta il contenuto del volume organizzato in
pacchetti di archiviazione. Nell'intestazione è presente il link Volumi Centera che riporta alla lista dei
volumi.
Per ogni pacchetto sono riportati
il nome del pacchetto (che ne mostra il contenuto)
la data di creazione
la data di certificazione
la data di materializzazione
il path sul Centera
il creatore
lo stato
il link funzionale visualizza contenuto
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Fig.43: Modulo Conservazione - Contenuto volum e Centera

7.3.6.2

Contenuto pacchetti conservati
Dopo aver selezionato il Contenuto di un volume della sezione Volumi Centera, selezionando il
nome di un pacchetto oppure il corrispondente link funzionale Visualizza contenuto l'applicazione
apre la pagina corrispondente al contenuto del pacchetto di archiviazione materializzato.
Nell'intestazione sono presenti le briciole che riportano alla sezione Volumi Centera o al contenuto
del volume di appartenenza mentre la parte centrale della pagina mostra i fascicoli e i documenti
contenuti all'interno del pacchetto. Per gli oggetti di tipo fascicolo è presente il menu Azioni
contenente le voci Visualizza contenuto e Dettaglio, mentre per i documenti è presente solo il link
funzionale Dettaglio: a meno delle differenze legate alle briciole dell'intestazione, si rimanda alla
descrizione del dettaglio fascicoli e documenti materializzati nella sezione Archivio.
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Fig.44: Modulo Conservazione - Volum i Centera - Contenuto pacchetto m aterializzato in un volum e

7.4

Gestione Conservazione
Nell'ambito della Conservazione si verificano alcune operazioni ricorrenti e/o straordinarie, relative al
la gestione ordinaria dell’archivio ovvero alla manutenzione dei pacchetti nel tempo per assicurarne la
conservazione, che necessitano di particolari funzionalità del sistema per il loro svolgimento.
Una volta che i pacchetti di archiviazione sono stati memorizzati sul Centera, o sui supporti ottici,
devono essere sottoposti ad un processo che ne garantisca la conservazione nel lungo periodo: i
motivi per cui un pacchetto e il suo contenuto potrebbero non essere più integri, autentici, reperibili,
leggibili, riproducibili o trasferibili possono essere riassunti in obsolescenza di un formato di file e
perdita dell'integrità dei pacchetti; per questo è necessario eseguire un processo che garantisca il
mantenimento delle caratteristiche sopra elencate. Un ultimo caso, che può essere fatto rientrare
nella gestione ordinaria del processo di conservazione, è la gestione dello scarto.

Migrazione di formato dei file in conservazione
I formati accettabili dal modulo di conservazione sono stabiliti dal manuale di conservazione sulla
base delle norme vigenti e sono gestiti nel sistema tramite il registro dei formati. La migrazione dei
formati di conservazione è un’operazione straordinaria che diventa necessaria quando uno dei formati
accettati per la conservazione diventa obsoleto e viene sostituito da un nuovo formato. In questo
caso è necessario trasformare il formato dei file a tappeto su tutto il sistema: come è facile
immaginare, questa operazione è una delle più complesse e impattanti sul sistema stesso. Dal
momento che un formato non diventa illeggibile da un giorno all’altro, ma che tipicamente l’orizzonte
temporale è quello dei mesi, la migrazione è stata organizzata in modo da effettuare l’operazione in
maniera indipendente per ogni pacchetto di archiviazione, in maniera progressiva e in un arco
temporale anche abbastanza lungo.
L'Operatore Conservazione prima di tutto deve impedire l’utilizzo del formato nel sistema utilizzando
le funzionalità del registro dei formati per rendere deprecato un formato; questa operazione
impedisce l’accettazione di nuovi pacchetti di versamento contenenti quel formato di file.
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La seconda operazione da compiere consiste nell'impostare i parametri di migrazione, definendo il
formato obsoleto e il formato a cui migrare e quindi dare l’avvio alla migrazione.
Prima di iniziare la migrazione dei pacchetti già memorizzati sul supporto permanente (Centera) il
sistema effettua un’operazione preliminare per gestire quei documenti che sono stati accettati in
conservazione, ma non sono ancora stati memorizzati: nel caso in cui ci siano dei documenti nel
formato oggetto della migrazione, il sistema provvede in automatico a trasformare il formato di questi
file e ad aggiornare eventuali IPdA di pacchetti in attesa di certificazione.
Dopo questa operazione preliminare il sistema dà il via alla migrazione vera e propria. A seconda del
tipo di file coinvolto questa operazione potrebbe essere molto onerosa a livello computazionale: per
questo motivo viene effettuata in maniera asincrona, con esecuzione notturna e se necessario
distribuita su più notti.
Le operazioni che il processo automatizzato di migrazione deve compiere sono le seguenti:
selezione dei pacchetti che contengono file nel formato deprecato; per ognuno di tali pacchetti:
o copia del pacchetto dal Centera in un area temporanea del sistema (Recupera PdA da Centera);
o trasformazione dei singoli file nel nuovo formato (Trasforma formato);
o creazione di un nuovo pacchetto con relativo IPdA (Crea IPdA);
Al termine di queste operazioni il sistema ha creato dei nuovi pacchetti in attesa di essere
nuovamente certificati dal responsabile della conservazione e quindi riversati nel Centera. Questa
operazione è condizionata dalla presenza nel sistema di una funzione di trasformazione dal formato
sorgente a quello di destinazione, per cui al momento dell’inserimento nel registro dei formati del
nuovo formato dovrà anche essere definita quale funzione chiamare per eseguire questa operazione.

Verifica dell’integrità delle copie fisiche dei pacchetti di
archiviazione
Uno dei controlli di routine che l’operatore della conservazione deve effettuare è quella di verificare
l’integrità dei documenti in conservazione: la normativa prevede di effettuare questi controlli non
meno di una volta ogni 5 anni.
Questo processo è diviso in due fasi: il controllo e le azioni correttive.
La fase di controllo è completamente automatizzata: il sistema, sulla base della data di ultimo
controllo, seleziona i pacchetti da sottoporre a verifica ed effettua una copia degli stessi dal Centera
ad una apposita area temporanea; per ogni oggetto contenuto in ognuno di questi pacchetti calcola
la hash con lo stesso algoritmo con il quale era stata calcolata a suo tempo (desumibile dalle
informazioni riportate nell’IPdA), controllando infine la corrispondenza tra la hash presente nel IPdA e
quella calcolata.
Nel caso in cui il pacchetto sia completamente integro lo stato del sistema viene aggiornato e il
controllo e il suo esito vengono notificati al Responsabile Conservazione.
Nel caso in cui anche un solo file non sia risultato integro, il problema viene notificato al
responsabile della conservazione, che dovrà compiere le azioni correttive previste.
Nel caso specifico di utilizzo di Centera di EMC2 come repository a norma per la conservazione di
fatto la garanzia dell’integrità dei pacchetti è delegata a questo sistema e in teoria eDocumento non
dovrebbe mai rilevare errori. Il sistema effettua comunque il processo di verifica, ma è ovvio che la
correzioni di eventuali problemi di integrità di un pacchetto dovranno essere svolte esternamente al
sistema, che si limiterà a segnalare il problema.

Scarto dei documenti
In primo luogo il Responsabile Conservazione deve, accedendo ad un'apposita interfaccia del
Sistema, visionare l'elenco dei documenti e dei fascicoli che possono essere scartati e,
selezionando quelli desiderati, creare una nuova proposta di scarto o aggiungerli alla proposta di
scarto corrente. L’utente può anche visualizzare la proposta di scarto corrente ed eventualmente
togliere documenti già inseriti. Una volta completato l’elenco dei documenti da scartare l’operatore
chiude la proposta e produce un report della proposta di scarto, ovvero l’elenco dei documenti e dei
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fascicoli che ne fanno parte, corredati dei metadati necessari, che utilizzerà per allegarlo alla
domanda ufficiale di scarto da inviare alla soprintendenza (creazione della domanda ufficiale ed invio
sono gestiti al di fuori del sistema).
Alla ricezione della risposta della soprintendenza possono succedere due cose:
Viene richiesta una revisione dell’elenco e quindi è necessario modificare la proposta di
conseguenza
Viene accettata la richiesta di scarto
Nel primo caso è necessario rimuovere documenti da proposta di scarto, mentre nel secondo caso
si può procedere allo scarto vero e proprio.
L’Operatore Conservazione accede all’area di gestione dello scarto dove visualizzare le proposte di
scarto realizzate nel tempo: le proposte possono essere già state processate oppure ancora in
lavorazione. L'Operatore Conservazione può visualizzare il contenuto delle proposte e soprattutto può
dare il via allo scarto della documentazione per quelle ancora da processare.
Il processo di scarto prevede le seguenti azioni per ognuno dei pacchetti di archiviazione contenenti i
documenti e i fascicoli da scartare:
o copia del pacchetto dal Centera in un area temporanea del sistema (Recupera PdA da Centera);
o Cancellazione del file binario da scartare (Scarta file binario);
o Aggiornamento del file metadati del documento scartato per settare lo stato a scartato
(Aggiorna metadati);
o creazione di un nuovo pacchetto con relativo IPdA (Crea IPdA) contenente anche l’IPdA
precedente;
Al termine di queste operazioni il sistema crea dei nuovi pacchetti, in attesa di essere nuovamente
certificati dal Responsabile Conservazione e quindi riversati nel Centera.
In base a queste tipologie di operazioni, e alle azioni da intraprendere da parte dell'Operatore
Conservazione, descritte in precedenza, il tabsheet Gestione del Modulo Conservazione è suddiviso
in tre tabsheet di secondo livello:
Migrazione formati
Verifiche integrità
Scarto

7.4.1

Migrazione formati
La migrazione dei formati di conservazione è un’operazione straordinaria che diventa necessaria
quando uno dei formati accettati per la conservazione diventa obsoleto e viene sostituito da un nuovo
formato. L'Operatore Conservazione prima di tutto deve impedire l’utilizzo del formato nel sistema
utilizzando le funzionalità del registro dei formati per rendere deprecato un formato; questa
operazione impedisce l’accettazione di nuovi pacchetti di versamento contenenti quel formato di file.
La seconda operazione da compiere consiste nell'impostare i parametri di migrazione, definendo il
formato obsoleto e il formato a cui migrare e quindi dare l’avvio alla migrazione.
Prima di iniziare la migrazione dei pacchetti già memorizzati sul supporto permanente il sistema
effettua un’operazione preliminare per gestire quei documenti che sono stati accettati in
conservazione, ma non sono ancora stati memorizzati; dopo questa operazione preliminare il
sistema dà il via alla migrazione vera e propria. Al termine il sistema ha creato dei nuovi pacchetti in
attesa di essere nuovamente certificati dal responsabile della conservazione e quindi riversati nel
Centera. Questa operazione è condizionata dalla presenza nel sistema di una funzione di
trasformazione dal formato sorgente a quello di destinazione, per cui al momento dell’inserimento
nel registro dei formati del nuovo formato dovrà anche essere definita quale funzione chiamare per
eseguire questa operazione.
Il tabsheet di secondo livello Migrazione è il primo dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di primo
livello Gestione del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l’elenco delle operazioni di migrazione
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sugli oggetti gestiti dal Modulo Conservazione.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento con la funzionalità Crea migrazione
(visibile quando non ci sono migrazioni in corso)
(4) intestazioni delle operazioni di migrazione
(5) lista delle migrazioni con report delle stesse
(6) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.45: Modulo Conservazione - Migrazione form ati

Per ogni operazione di migrazione vengono mostrati gli attributi principali dell'oggetto; in particolare
vengono mostrati il nome, la data della migrazione, il formato sorgente e il formato destinazione
e lo stato (in corso/ terminata); l'utente può essere interessato a visualizzare i dettagli di una
migrazione: per consentire la "navigazione" nel modo più intuitivo, in corrispondenza al nome di ogni
migrazione è presente un link, che apre la pagina di visualizzazione report della migrazione, in
maniera perfettamente analoga al link Visualizza report.
7.4.1.1

Crea migrazione formato
Selezionando la funzionalità Crea migrazione dalla sottosezione funzionalità di selezione e
ordinamento del tabsheet di secondo livello Migrazione formati l'applicazione apre la maschera in
cui inserire i dati per la migrazione di formato: selezionare un valore tra quelli presenti per il formato
sorgente e quelli per il formato destinazione, inserire una data di inizio/fine per filtrare i pacchetti
conservati; selezionare il pulsante calcola dati migrazione per verificare nel sistema il numero di
pacchetti di conservazione e di documenti versati che sarebbero interessati dalla migrazione.
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Fig.46: Modulo Conservazione - Crea Migrazione form ati

Il sistema verifica quanti pacchetti di conservazione e quanti documenti versati sarebbero coinvolti
nella migrazione dal formato sorgente a quello di destinazione, e visualizza i dati corrispondenti, in
modo che l'Operatore Conservazione possa decidere se avviare effettivamente la migrazione,
selezionando il pulsante avvia migrazione.

Fig.47: Modulo Conservazione - Crea Migrazione form ati - avvio m igrazione

Dopo che l'Operatore Conservazione ha avviato una migrazione, il sistema mostra nuovamente il
tabsheet di secondo livello Migrazione formati in cui la lista delle migrazioni è stata aggiornata con
la nuova migrazione nello stato in corso.
NB: la funzionalità Crea migrazione è visibile solo quando tutte le migrazioni sono nello stato
terminato.
7.4.1.2

Visualizzazione report migrazione
Selezionando il link Visualizza report corrispondente ad una migrazione dall'elenco presente nel
tabsheet di secondo livello Migrazione formati, oppure il corrispondente link funzionale Visualizza
report, l'applicazione apre la pagina di dettaglio della migrazione; l'intestazione della pagina
contiene lo stato, data inizio e fine e i dati relativi al formato sorgente e destinazione, e al
numero di pacchetti e documenti da migrare, processati, e su cui si sono verificati eventuali errori.
La parte inferiore della pagina contiene il report dettagliato delle azioni effettuate, la segnatura
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dell'oggetto, l'esito e, nel caso di pacchetti, il pacchetto sorgente e quello di destinazione.

Fig.48: Modulo Conservazione - Report Migrazione form ati

7.4.2

Verifiche integrità
Uno dei controlli di routine che l’operatore della conservazione deve effettuare è quella di verificare
l’integrità dei documenti in conservazione: la normativa prevede di effettuare questi controlli non
meno di una volta ogni 5 anni. Questo processo è diviso in due fasi: il controllo e le azioni correttive.
La fase di controllo è completamente automatizzata: il sistema, sulla base della data di ultimo
controllo, seleziona i pacchetti da sottoporre a verifica ed effettua una copia degli stessi dal Centera
ad una apposita area temporanea; per ogni oggetto contenuto in ognuno di questi pacchetti calcola
la hash con lo stesso algoritmo con il quale era stata calcolata a suo tempo (desumibile dalle
informazioni riportate nell’IPdA), controllando infine la corrispondenza tra la hash presente nel IPdA e
quella calcolata.
Nel caso in cui il pacchetto sia completamente integro lo stato del sistema viene aggiornato e il
controllo e il suo esito vengono notificati al Responsabile Conservazione.
Nel caso in cui anche un solo file non sia risultato integro, il problema viene notificato al
responsabile della conservazione, che dovrà compiere le azioni correttive previste.
Il tabsheet di secondo livello Verifiche integrità è il secondo dei tabsheet in cui è suddiviso
tabsheet di primo livello Gestione del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l’elenco delle verifiche di integrità
eseguite sugli oggetti gestiti dal Modulo Conservazione.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento con la funzionalità Crea verifica
(4) intestazioni delle verifiche
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(5) lista delle verifiche con report delle stesse
(6) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.49: Modulo Conservazione - Verifiche integrità

Per ogni pacchetto da verificare vengono mostrati gli attributi principali dell'oggetto; in particolare
vengono mostrati il nome, la data della verifica e lo stato; l'utente può essere interessato a
visualizzare i dettagli di una verifica: per consentire la "navigazione" nel modo più intuitivo, in
corrispondenza al nome di ogni verifica è presente un link, che apre la pagina di visualizzazione
report della verifica, in maniera perfettamente analoga al link Visualizza report.
7.4.2.1

Creazione verifica integrità
Selezionando la funzionalità Crea verifica dalla sottosezione funzionalità di selezione e
ordinamento l'applicazione lancia automaticamente una nuova verifica di integrità; l'interfaccia
visualizza un messaggio tra la sottosezione Filtri e la sottosezione funzionalità di selezione e
ordinamento ed aggiorna la lista delle verifiche con quella in corso.

Fig.50: Modulo Conservazione - Crea Verifica integrità
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Visualizzazione report verifica integrità
Selezionando il link Visualizza report corrispondente ad una verifica dall'elenco presente nel
tabsheet di secondo livello Verifiche integrità, l'applicazione apre la pagina di dettaglio della
verifica, contenente data ed ora, azione effettuata (apertura/chiusura di pacchetti, verifica
documenti....) ed esito.

Fig.51: Modulo Conservazione - Report Verifica integrità

7.4.3

Scarto
Lo scarto della documentazione è una delle procedure che deve essere periodicamente messa in
atto per la gestione dell'Archivio.
In primo luogo il Responsabile Conservazione accede all'elenco dei documenti e dei fascicoli che,
sulla base della data di creazione della stessa e degli anni di conservazione previsti per le varie
tipologie documentarie, risulta scartabile (un fascicolo è scartabile quando anche tutto il suo
contenuto è scartabile). L’utente crea una nuova proposta di scarto e, successivamente, seleziona
la documentazione da inserire e aggiungere alla proposta; l’utente può anche visualizzare una
proposta di scarto corrente ed eventualmente aggiungere o togliere documenti già inseriti; questo
passo potrebbe essere ripetuto più volte in momenti diversi prima della chiusura della proposta. Una
volta completato l’elenco dei documenti da scartare l’operatore chiude la proposta e produce un
report della proposta di scarto, ovvero l’elenco dei documenti e dei fascicoli che ne fanno parte,
corredati dei metadati necessari, per allegarlo alla domanda ufficiale di scarto da inviare alla
soprintendenza (creazione della domanda ufficiale ed invio sono gestiti al di fuori del sistema). Alla
ricezione della risposta della soprintendenza possono succedere due cose:
Viene richiesta una revisione dell’elenco e quindi è necessario modificare la proposta di
conseguenza
Viene accettata la richiesta di scarto
Nel primo caso è necessario rimuovere documenti da proposta di scarto, mentre nel secondo caso
si può procedere allo scarto vero e proprio.
Il Responsabile Conservazione accede all’area di gestione dello scarto dove visualizzare le proposte
di scarto realizzate nel tempo: le proposte possono essere già state processate oppure ancora in
lavorazione. Il Responsabile Conservazione può visualizzare il contenuto delle proposte e soprattutto
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può dare il via allo scarto della documentazione per quelle ancora da processare.
Il processo di scarto prevede le seguenti azioni per ognuno dei pacchetti di archiviazione contenenti i
documenti e i fascicoli da scartare:
o copia del pacchetto dal Centera in un area temporanea del sistema (Recupera PdA da Centera);
o Cancellazione del file binario da scartare (Scarta file binario);
o Aggiornamento del file metadati del documento scartato per settare lo stato a scartato
(Aggiorna metadati);
o creazione di un nuovo pacchetto con relativo IPdA (Crea IPdA) contenente anche l’IPdA
precedente;
Al termine di queste operazioni il sistema crea dei nuovi pacchetti, in attesa di essere nuovamente
firmati e certificati dal Responsabile Conservazione e quindi riversati nel Centera.
Il tabsheet di secondo livello Scarto è il terzo dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di primo livello
Gestione del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l’elenco proposte di scarto eseguite
sugli oggetti gestiti dal Modulo Conservazione.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento con la funzionalità Crea proposta
(4) intestazioni delle proposte di scarto
(5) lista delle proposte con dettaglio delle stesse
(6) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.52: Modulo Conservazione - Proposte di scarto

Per ogni proposta di scarto vengono mostrati gli attributi principali dell'oggetto; in particolare vengono
mostrati il nome, il richiedente, la data di creazione e quella di accettazione e lo stato (in corso/
terminata); l'utente può essere interessato a visualizzare i dettagli di una proposta: per consentire la
"navigazione" nel modo più intuitivo, in corrispondenza al nome di ogni proposta di scarto è presente
un link, che apre la pagina di dettaglio della migrazione, in maniera perfettamente analoga al link
Dettaglio.
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Creazione proposta scarto
Selezionando la funzionalità Crea proposta dalla sottosezione funzionalità di selezione e
ordinamento l'applicazione genera una nuova proposta di scarto; l'interfaccia visualizza un
messaggio sopra la sottosezione Filtri ed aggiorna la lista delle proposte con quella in corso di
elaborazione. Può esistere una sola proposta "aperta" (ovvero nello stato in elaborazione)
contemporaneamente. Per selezionare la documentazione da inserire e aggiungere alla proposta,
visualizzare tramite il link omonimo il dettaglio della proposta stessa.

Fig.53: Modulo Conservazione - Creazione proposta scarto

7.4.3.2

Dettaglio proposta scarto
Selezionando il link Dettaglio corrispondente ad una proposta di scarto dall'elenco presente nel
tabsheet di secondo livello Scarto, l'applicazione apre la pagina di dettaglio della proposta di scarto.
Il corpo della pagine dipende dallo stato della proposta stessa; in particolare, per una proposta in
elaborazione l’utente può aggiungere o togliere documenti già inseriti, anche ripetendo l'operazione
più volte in momenti diversi prima della chiusura della proposta. Per aggiungere documenti,
selezionare i documenti che si vogliono scartare, tramite checkbox oppure con le funzionalità di
selezione (seleziona gli elementi totali/ della pagina), quindi premere il link Aggiungi documenti.
Dopo aver completato l'elenco della documentazione da scartare, il Responsabile Conservazione
deve chiudere la proposta: tramite il link Scarica report l'utente può creare un report pdf che
contiene l’elenco della documentazione inserita nella proposta; in seguito, esternamente al sistema,
il Responsabile Conservazione deve redigere il documento accompagnatorio, a cui allegare il report
prodotto dal sistema, e da inviare alla soprintendenza. Una volta ricevuta l’accettazione da parte
della sovrintendenza il Responsabile Conservazione accede alla proposta di scarto, e, se viene
richiesta una revisione dell’elenco, la modifica di conseguenza con il link Scollega documenti:
infine selezionando il pulsante Accetta proposta presente nell'intestazione passa la proposta nello
stato accettata dopo aver compilato una maschera in cui inserire data e riferimenti dell'accettazione.

Fig.54: Modulo Conservazione - Dettaglio proposta scarto in elaborazione (parziale)

Il Responsabile Conservazione, selezionando il link Avvia scarto, attiva l'elaborazione della
documentazione da scartare e del relativo processo automatico temporizzato di scarto che sarà

Modulo Conservazione a norma

57

effettuato dal sistema.

Fig.55: Modulo Conservazione - Dettaglio proposta scarto accettata (parziale)

Per una proposta nello stato processata l'unica operazione possibile a livello di dettaglio è scaricare
il report corrispondente alla proposta; a livello dei singoli documenti scartati, si può visualizzare il
dettaglio (metadati...)

Fig.56: Modulo Conservazione - Dettaglio proposta scarto processata

7.5

Accessi Conservazione
Tra i compiti fondamentali del Responsabile Conservazione c’è quello di assicurare l’accesso alla
documentazione conservata agli aventi diritto che fanno esplicita richiesta di esibizione: il sistema
include un insieme di funzioni per la gestione delle richieste di esibizione dei documenti conservati a
norma e permette di espletare questo compito tramite i cosiddetti Pacchetti di Distribuzione (PdD),
che possono essere creati dagli Operatori Conservazione tramite le funzionalità offerte nel tabsheet
di primo livello Accessi.
Il processo amministrativo per la gestione della richiesta non fa parte del modulo di conservazione: in
pratica le richieste devono essere vagliate a monte dagli uffici competenti relativamente alla loro
ammissibilità; le richieste che arrivano al sistema di conservazione saranno considerate tutte da
processare e soddisfare.
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L'Operatore Conservazione riceve dal sistema documentale delle richieste di esibizione, che vengono
notificate con il sistema di messaggistica interno; accedendo all’elenco delle richieste da evadere e
selezionandone una, l'Operatore Conservazione può richiedere al sistema di evaderla: il sistema
analizza la richiesta e, sulla base dell’elenco della documentazione, recupera dal Centera i file binari
e xml necessari; per completare il pacchetto di distribuzione (PdD) il sistema deve creare l’indice
che lo descrive e quindi farlo firmare all'Operatore Conservazione, che in questo modo attesta la
conformità agli originali dei documenti contenuti nel pacchetto.
Infine il sistema invia al modulo documentale il pacchetto di distribuzione completo di tutti i file e
dell’Indice del Pacchetto di Distribuzione debitamente firmato.
Il tabsheet Accessi del Modulo Conservazione include l'insieme delle funzioni per la gestione delle
richieste di esibizione dei documenti conservati a norma; in base a tali funzionalità, il tabsheet è
suddiviso in tre tabsheet di secondo livello:
Richieste da evadere
Pacchetti da firmare
Richieste evase

7.5.1

Richieste accesso da evadere
Nella sezione relativa alle richieste di esibizione da evadere l’utente può visualizzare l’elenco delle
richieste arrivate dal sistema documentale e che attendono di essere evase: per ogni richiesta può
visualizzare dettagli e contenuto, ma soprattutto richiedere al sistema di creare il relativo pacchetto
di distribuzione (PdD).
Il PdD ha una struttura simile agli altri pacchetti del sistema di conservazione ed è quindi composto
da un indice, l’Indice del Pacchetto di Distribuzione (IPdD), che ne descrive il contenuto e dai singoli
oggetti che contiene: documenti formati dal file binario e dal file xml dei metadati e dai fascicoli
composti dai soli metadati.
Anche la struttura dell’IPdD è identica agli indici degli altri pacchetti ed in particolare oltre ad una
sezione con i metadati relativi alla richiesta e alla descrizione del pacchetto conterrà l’impronta di
ogni file che contiene per poterne verificare l’integrità.
Il tabsheet di secondo livello Richieste da evadere è il primo dei tabsheet in cui è suddiviso
tabsheet di primo livello Accessi del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l’elenco delle richieste di esibizione non
ancora evase.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazioni delle richieste
(5) lista delle richieste di accesso con la funzionalità per evadere la richiesta
(6) sottosezione funzionalità di paginazione
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Fig.57: Modulo Conservazione - Richieste esibizione da evadere

Data la lista delle richieste da evadere, per consentire in modo "naturale" ed efficace la "navigazione
", in corrispondenza al nome di ogni richiesta di esibizione è presente un link, che apre la pagina di
dettaglio della richiesta, mentre il menu Azioni contiene le voci Visualizza contenuto e Evadi.
7.5.1.1

Dettaglio richiesta di esibizione
La pagina di dettaglio che viene visualizzata selezionando il link corrispondente ad una richiesta,
oppure l'azione Visualizza contenuto, segue il modello di pagina di dettaglio: in particolare, è
presente la sola vista piatta del contenuto; nella vista i documenti hanno il solo link Dettaglio.

Fig.58: Modulo Conservazione - Richieste da evadere - Contenuto richiesta esibizione

7.5.1.2

Evadere richiesta di esibizione
Per evadere una richiesta di esibizione, selezionare dal menu Azioni la voce Azioni/evadi. Il
sistema genera un pacchetto di distribuzione: se il sistema è configurato affinché i pacchetti di
distribuzione debbano essere firmati dal Responsabile Conservazione, il pacchetto viene mostrato
nella sezione Pacchetti da firmare.
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Pacchetti da firmare
A seconda di quanto prevede il manuale di conservazione, i pacchetti di distribuzione prima di
essere inviati al richiedente potrebbero dover essere firmati; il sistema consente, a livello di
configurazione, di prevedere o meno la firma digitale del Responsabile Conservazione sull’IPdD a
garanzia della conformità agli originali. Nel caso sia prevista la firma digitale, il Responsabile
Conservazione avrà a disposizione un’apposita area, dove vengono visualizzati i pacchetti di
distribuzione in attesa di firma ed in cui potrà selezionarli e firmarli.
Il tabsheet di secondo livello Pacchetti da firmare è il secondo dei tabsheet in cui è suddiviso
tabsheet di primo livello Accessi del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l’elenco dei pacchetti di distribuzione
che devono essere firmati dal Responsabile Conservazione.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazioni delle richieste
(5) lista dei pacchetti di distribuzione da firmare con le funzionalità per firmare e scaricare i singoli
pacchetti
(6) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.59: Modulo Conservazione - Accessi - Pacchetti da firm are

Data la lista dei pacchetti di distribuzione, per consentire in modo "naturale" ed efficace la "
navigazione", in corrispondenza al nome di ogni pacchetto è presente un link, che apre la pagina di
dettaglio del pacchetto di distribuzione, mentre il menu Azioni contiene le voci firma e scarica.
7.5.2.1

Dettaglio pacchetto distribuzione da firmare
La pagina di dettaglio che viene visualizzata selezionando il link corrispondente ad un pacchetto di
distribuzione relativo ad una richiesta di esibizione segue il modello di pagina di dettaglio: in
particolare, è presente la sola vista piatta del contenuto; nella vista i documenti hanno il solo link
Dettaglio.
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Firma pacchetto distribuzione
Per firmare e certificare il pacchetto di distribuzione relativo ad una richiesta di esibizione,
selezionare dal menu Azioni la voce Azioni/firma.

7.5.2.3

Scarica pacchetto distribuzione
Per scaricare il pacchetto di distribuzione relativo ad una richiesta di esibizione dopo averlo firmato,
selezionare dal menu Azioni la voce Azioni/Scarica.

7.5.3

Richieste accesso evase
Il sistema permette di accedere ad un'area in cui sono presenti tutte le richieste evase complete, del
pacchetto di distribuzione.
Il tabsheet di secondo livello Richieste evase è il terzo dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di
primo livello Accessi del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l’elenco delle richieste di esibizione già
evase, complete del pacchetto di distribuzione.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazioni dei pacchetti
(5) lista Pacchetti di Distribuzione
(6) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.60: Modulo Conservazione - Richieste esibizione evase

Data la lista delle richieste evase, l'utente può essere interessato a esplorare il contenuto di uno di
essi: per consentire in modo "naturale" ed efficace la "navigazione", in corrispondenza al nome di
ogni esibizione è presente un link, che apre la pagina di dettaglio del versamento, mentre il menu
Azioni contiene le voci Scarica pacchetto e Dettaglio.
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Dettaglio pacchetto distribuzione evaso
La pagina di dettaglio che viene visualizzata selezionando il link corrispondente ad un'esibizione,
oppure l'azione Contenuto, segue il modello di pagina di dettaglio: in particolare, è presente la sola
vista piatta del contenuto; nella vista i documenti hanno il solo link Dettaglio.

Fig.61: Modulo Conservazione - Storico esibizioni - Contenuto

Il dettaglio di un documento contiene, in particolare, il link Download per scaricare il documento
corrispondente.

Fig.62: Modulo Conservazione - Storico esibizioni - Dettaglio docum ento (parziale)

7.5.3.2

Scarica pacchetto distribuzione evaso
Il link Scarica pacchetto apre il popup per scaricare/salvare il pacchetto di distribuzione in formato
compresso.

7.6

Ricerche Conservazione
Il tabsheet Ricerche del Modulo Conservazione è suddiviso in due tabsheet di secondo livello:
Ricerca a testo libero
Ricerca per campi
La pagina delle ricerca a testo libero consente di ricercare documenti amministrativi, fascicoli
matricolari, fascicoli studenti o fascicoli per procedimento che contengano una o più sottostringhe di
ricerca; nel caso di documenti amministrativi la ricerca può essere effettuata anche sul contenuto
del file.
La pagina della ricerca per campi consente di ricercare documenti amministrativi, fascicoli
matricolari, fascicoli studenti o fascicoli per procedimento che contengano una o più sottostringhe di
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ricerca; in questo caso l'utente restringe l'ambito di ricerca definendo quale campo contiene una
determinata sottostringa; inoltre può raffinare la ricerca utilizzando più criteri contemporaneamente,
sullo stesso campo o su campi differenti, e scegliere tra diversi operatori per costruire il criterio, a
seconda dello specifico tipo di campo selezionato (esempio di operatori possibili: uguale a, diverso
da, contiene, inizia per, finisce con, posteriore a, anteriore a, compreso tra.... ).

7.6.1

Ricerca a testo libero Conservazione
Il tabsheet di secondo livello Ricerca semplice è il primo dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di
primo livello Ricerche del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l'insieme delle funzionalità per la
gestione delle ricerche a testo libero sul sistema Conservazione.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue una versione modificata del modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione criteri di ricerca
(3) sottosezione Filtri
(4) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento con la funzionalità di report , per gestire
le ricerche salvate e per effettuare il salvataggio di una ricerca
(5) sottosezione risultati della ricerca: lista dei risultati (documenti/ fascicoli), con i link ai relativi
dettagli del risultato.
(6) sottosezione funzionalità di paginazione

Fig.63: Modulo Conservazione - Ricerca a testo libero: lista risultati

La parte superiore della pagina delle ricerca a testo libero forma la sottosezione criteri di ricerca:
il primo menu a discesa consente di definire la tipologia di oggetti da ricercare, a scelta tra
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documenti amministrativi, fascicoli matricolari, fascicoli studenti o fascicoli per procedimento, e
pacchetti di archiviazione; il secondo menu permette di scegliere la tipologia di criterio da applicare
(tutti i seguenti/ almeno uno dei seguenti) ai termini di ricerca, che devono essere inseriti nella
casella finale. L'utente infine deve scegliere, nel caso di ricerca su documenti amministrativi, se
effettuare la ricerca solo sul contenuto del documento (dettaglio, metadati) o sul contenuto del file
corrispondente (il testo all'interno del documento).
Premere il pulsante "Reset" per cancellare i valori selezionati/inseriti per i menu e la casella di testo
nella sezione dei criteri di ricerca.
Premere il pulsante "Cerca" affinché sistema esegua la ricerca delle sottostringhe inserite in base
ai criteri definiti.
Dopo aver effettuato almeno una ricerca, il sistema visualizza la sottosezione Filtri il cui contenuto
specifico dipende dal tipo di oggetto ricercato, per raffinare ulteriormente i risultati della ricerca. Nella
sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento sono presenti, oltre al menu per selezionare
la modalità di ordinamento, la funzionalità di report e quelle per gestire le ricerche salvate e
salvare la ricerca corrente.

7.6.1.1

Risultati ricerca
Dopo aver effettuato una ricerca, il sistema mostra nella parte inferiore della pagina la sottosezione
dei risultati di ricerca, contenente la lista dei risultati (documenti/ fascicoli).
Ogni elemento della lista è preceduto da una casella di spunta (per includere l'elemento in un report)
e da un'icona che identifica la tipologia di risultato (documento amministrativo/ fascicolo). L'elemento
è poi identificato da alcuni tra i metadati più significativi, a seconda del tipo di oggetto; in particolare,
sono sempre presenti un link al dettaglio/contenuto dell'oggetto e l'indicazione dello stato.

Fig.64: Modulo Conservazione - Ricerca a testo libero: lista risultati
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Report ricerca
Dopo aver eseguito una ricerca, è possibile ottenere un report dei risultati ottenuti: a tale scopo,
selezionare gli elementi che si desidera includere nel report, individualmente tramite casella di
spunta o tramite le caselle "totali" o "di questa pagina" dell'intestazione; selezionare quindi il menu
Report nell'intestazione della sezione dei risultati e scegliere il formato di output desiderato (pdf/
csv). Il sistema, dopo conferma, crea il file di report del tipo richiesto, e chiede all'utente, nella
classica finestra di download, se desidera visualizzare il file o salvarlo, a meno di settaggi predefiniti
del browser.
Nel caso di un documento amministrativo il file prodotto contiene una tabella, che riporta Nome,
Data di creazione, Creatore, Tipologia, Ufficio di provenienza, Stato documento per ognuno
dei documenti selezionati.
Nel caso del fascicolo, il file prodotto contiene una tabella, che riporta Denominazione, Segnatura,
Data di apertura, Data di chiusura, Responsabile, Tipologia del fascicolo, Ufficio di
provenienza, Stato fascicolo per ognuno dei fascicoli selezionati per il report.
Nel caso del pacchetto di archiviazione, il file prodotto contiene una tabella, che riporta
Denominazione pacchetto, Data di creazione, Data di certificazione, Data di
materializzazione, Path Centera del pacchetto di archiviazione, Creatore, Stato pacchetto per
ognuno dei fascicoli selezionati per il report.

7.6.1.3

Salvare ricerca corrente
Quando un utente ha la necessità di effettuare una specifica ricerca con una certa frequenza, la
possibilità di salvarla gli consente di minimizzare il tempo necessario per eseguirla dopo la prima
volta. A tale scopo è sufficiente compilare la sezione dei criteri di ricerca con i parametri desiderati,
effettuare la ricerca premendo il pulsante "Cerca", e premere il pulsante "Salva la ricerca corrente"
nell'intestazione della sezione dei risultati. L'applicazione apre un popup in cui l'utente deve inserire
una descrizione, che sarà usata come identificativo per la propria ricerca e confermare o annullare il
salvataggio.
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Fig.65: Modulo Conservazione - Ricerca a testo libero: salvataggio ricerca

7.6.1.4

Ricerche salvate
Quando un utente vuole effettuare nuovamente una ricerca salvata in precedenza, è sufficiente
premere il pulsante "Ricerche salvate" nell'intestazione della sezione dei risultati. L'applicazione
apre un popup in cui mostra la lista delle ricerche salvate in precedenza: l'utente può eseguire la
ricerca, oppure eliminarla selezionando il link corrispondente.
Nel primo caso il sistema aggiorna la sezione dei criteri in base ai valori definiti nella ricerca salvata,
esegue la ricerca ed aggiorna la sezione dei risultati. Ovviamente eseguendo la ricerca in momenti
diversi, i possibili risultati dipendono dal contenuto del sistema al momento dell'esecuzione. Nel
caso di eliminazione di una ricerca precedentemente salvata, il sistema richiede conferma
dell'eliminazione all'utente, e, se la riceve, cancella la ricerca aggiornando la lista delle ricerche
salvate.
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Fig.66: Modulo Conservazione - Ricerca a testo libero: esecuzione e/o elim inazione di ricerche salvate

7.6.2

Ricerca per campi Conservazione
Il tabsheet di secondo livello Ricerca per campi è il secondo dei tabsheet in cui è suddiviso
tabsheet di primo livello Ricerche del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l'insieme delle funzionalità per la
gestione delle ricerche per campi di documenti, fascicoli e pacchetti di archiviazione sul sistema
Conservazione.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Documentale.
Il corpo della pagina segue una versione modificata del modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione criteri di ricerca con funzionalità per definire e aggiungere e rimuovere un criterio
di ricerca
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento con la funzionalità di report , per gestire
le ricerche salvate e per effettuare il salvataggio di una ricerca
(4) sottosezione risultati della ricerca: lista dei risultati (documenti/ fascicoli/pacchetti), con i link
ai relativi dettagli del risultato.
(5) sottosezione funzionalità di paginazione
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Fig.67: Modulo Conservazione - Ricerca per cam pi: lista risultati

La parte superiore della pagina delle ricerca per campi forma la sottosezione criteri di ricerca: il
primo menu a discesa consente di definire la tipologia di oggetti da ricercare, a scelta tra documenti
amministrativi, fascicoli matricolari, fascicoli studenti o fascicoli per procedimento; il secondo menu
permette di scegliere la tipologia di criterio da applicare (tutti i criteri/ almeno uno dei criteri) ai
termini di ricerca. In base alla scelta effettuata nel primo menu (tipo oggetto da ricercare) il sistema
riempie dinamicamente il menu Campo con i campi corrispondenti alla tipologia di oggetto prescelto,
e il menu Operatore con un insieme di voci basate sul valore selezionato per il campo. Dopo la
selezione di queste voci, il sistema mostra una o più (es: in caso di intervalli di date) caselle di
inserimento finali, in cui definire i termini di ricerca.
L'utente può scegliere di costruire la sua ricerca inserendo più criteri contemporaneamente: dopo
aver definito il primo criterio di ricerca, selezionando il link funzionale Aggiungi criterio il sistema
mostra un'altra coppia di menu Campo e Operatore, tramite i quali definire un secondo criterio come
fatto in precedenza. Dopo aver premuto il link Aggiungi criterio il sistema mostra il link funzionale
Rimuovi criterio a fianco di tutti i criteri presenti: selezionando tale link il sistema cancella dalla
sezione criteri di ricerca i requisiti corrispondenti.
Ovviamente è possibile inserire il numero desiderato di criteri, in modo da restringere i risultati di
ricerca fino al livello desiderato; è inoltre possibile effettuare una prima ricerca, ed aggiungere
ulteriori criteri restrittivi in un secondo tempo.
Premere il pulsante "Reset" riporta la sottosezione criteri di ricerca allo stato iniziale, ovvero
cancella la selezione della tipologia di oggetto da ricercare e di tipo di criterio (tutti i criteri/ almeno
uno dei criteri) da applicare, elimina (di conseguenza) tutte le definizioni di criterio, e lascia una sola
coppia non definita Campo, Operatore.
Premere il pulsante "Cerca" fa sì che il sistema esegua la ricerca in base ai criteri definiti.
Non è presente una sottosezione Filtri dato che, per raffinare ulteriormente i risultati della ricerca,
l'operatore può inserire un ulteriore criterio, con tutta la flessibilità desiderata.
La visualizzazione dei risultati della ricerca, e le funzionalità di report e quelle per gestire le
ricerche salvate e salvare la ricerca corrente sono perfettamente analoghe a quelle della ricerca a
testo libero, alla cui descrizione si rimanda per i dettagli.
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Amministrazione Conservazione
Il tabsheet Amministrazione del Modulo Conservazione è suddiviso in sei tabsheet di secondo
livello:
Configurazioni
Audit
Sottoscrizioni
Controlli
Formati
Visualizzatori
Il tabsheet di primo livello è visibile solo per gli utenti che godono degli opportuni privilegi.

7.7.1

Configurazioni Conservazione
Il tabsheet di secondo livello Configurazioni è uno dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di primo
livelloAmministrazione del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet consente di configurare alcuni parametri relativi al
Modulo Conservazione, su cui il Responsabile Conservazione può agire.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello modifica oggetti leggermente modificato:
1) intestazione
2) parametri configurazione precompilati con i valori correnti;
a) i campi non modificabili sono ombreggiati
b) tutti i campi indicati con "*" sono obbligatori, anche se non specificato direttamente
c) l'interfaccia impedisce il salvataggio di maschere in cui i campi obbligatori siano vuoti, o in cui i
campi violino eventuali specifiche di formato
3) pulsanti salva, reset:
a) il pulsante reset cancella le modifiche apportate alla maschera dati, ricaricando i valori iniziali
e lasciandola aperta;
b) il pulsante salva rende effettive le modifiche apportate e chiude la maschera.

70

Manuale eDocumento UniNa

Fig.68: Modulo Conservazione - Configurazioni

I parametri su cui è possibile agire sono i seguenti:
Dimensione massima volume su Centera (MB)
Anni entro cui effettuare le verifiche di integrità
Lingua dei riferimenti legislativi nell'indice del pacchetto di archivizione
Riferimenti legislativi nell'indice del pacchetto di archiviazione

7.7.2

Audit Conservazione
La visualizzazione del registro di audit è presente in tutti e tre i moduli del sistema (Sicurezza,
Conservazione e Documentale); in ogni modulo si possono visualizzare i dati relativi alle operazioni
sugli oggetti gestiti nell’ambito del modulo.
Il registro di default presenta tutti gli eventi paginati in ordine cronologico; per consentire un’efficace
navigazione dei dati sono state messe a disposizione dell’utente Responsabile Conservazione le
funzionalità per filtrare gli elementi del registro sulla base degli attributi di ogni registrazione (ad
esempio filtrare in base allo username oppure al cognome e nome utente, alla scrivania, sulla
tipologia di oggetto tramite la selezione tra un elenco chiuso. oppure al suo ID, oppure in base
all'operazione); il Responsabile Conservazione può inoltre ordinare gli elementi del registro sulla
base della data o del nome utente, in modo crescente o decrescente.
Il tabsheet di secondo livello Audit è uno dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di primo livello
Amministrazione del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet racchiude l’elenco delle operazioni sugli oggetti
gestiti dal Modulo Conservazione.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione Filtri
(3) sottosezione funzionalità di selezione e ordinamento
(4) intestazioni delle operazioni nel registro di audit
(5) lista delle operazioni del registro di audit
(6) sottosezione funzionalità di paginazione
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Fig.69: Modulo Conservazione - Audit

Selezionando il link corrispondente all'ID Oggetto di un'operazione il sistema apre un popup
contenente il dettaglio dell'oggetto; i dati specifici dipendono dalla particolare operazione effettuata.

Fig.70: Modulo Conservazione - Esem pio dettaglio operazione Audit

7.7.3

Sottoscrizioni Conservazione
All'interno di eDocumento esiste un complesso di messaggi creati automaticamente dal sistema,
dati da notifiche di eventi, che possono corrispondere a compiti da svolgere o anche a semplici
avvisi. In questo scenario i destinatari vengono selezionati sulla base delle sottoscrizioni effettuate
dagli utenti stessi a livello di modulo (un utente può vedere tutte le notifiche o non può vederne
nessuna); per ogni notifica creata dal sistema verrà inviato un messaggio ad ogni destinatario, ovvero
ad ogni sottoscrittore del modulo.
Ogni sottoscrittore, tramite la propria pagina di visualizzazione dei messaggi, potrà leggerli e potrà
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segnare come letti o meno i messaggi stessi in maniera indipendente dagli altri utenti. Naturalmente
un utente per sottoscrivere gli avvisi di un modulo deve avere una scrivania valida per quel modulo.
Ogni sottoscrizione permette di indicare se si desidera ricevere o meno la notifica anche via email.
Il tabsheet di secondo livello Sottoscrizioni è uno dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di primo
livello Amministrazione del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet consente di definire le sottoscrizioni alle notifiche
del sistema relative al Modulo Conservazione.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello modifica oggetti leggermente modificato:
1) intestazione
2) identificativo della scrivania e parametri sottoscrizione precompilati con i valori correnti; è
presente il checkbox se l'opzione non è selezionata, il link rimuovi se lo è;
a) selezionare il checkbox Email se si desidera che la scrivania riceva la notifica degli eventi per
email;
b) selezionare il checkbox Applicazione se si desidera ricevere la notifica internamente
all'applicazione;
c) selezionare il link Rimuovi corrispondente se si desidera che la scrivania smetta di ricevere
notifiche via email/ internamente all'applicazione;
3) pulsanti salva, reset:
a) il pulsante reset cancella le modifiche apportate alla maschera dati, ricaricando i valori iniziali
e lasciandola aperta;
b) il pulsante salva rende effettive le modifiche apportate e chiude la maschera.

Fig.71: Modulo Conservazione - Sottoscrizioni

7.7.4

Controlli Conservazione
Una parte del sistema ha il compito di implementare tutte le verifiche che vengono eseguite sulla
documentazione in ingresso al Modulo Conservazione e che consentono quindi di decidere se
accettare o meno in conservazione un determinato pacchetto di versamento. Ogni controllo che
viene effettuato è identificato in maniera univoca, in modo da fornire all’utente un’indicazione chiara
sul tipo di errore che eventualmente viene rilevato.
Per ogni controllo è possibile definire se l’eventuale errore può o meno essere corretto e/o forzato
dall’utente, in modo da accettare comunque il relativo documento/fascicolo: l’utente che gode dei
relativi diritti (Responsabile Conservazione) può modificare la configurazione per ogni singolo
controllo, direttamente dalla console di amministrazione della conservazione.
Il tabsheet di secondo livello Controlli è uno dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di primo livello
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Amministrazione del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet consente di definire gestire i controlli di validità
sulla documentazione, effettuati dal sistema relativamente al Modulo Conservazione.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello modifica oggetti leggermente modificato, ed internamente
è ulteriormente suddiviso in una sezione relativa ai tipi di validità per documento e in una sezione
relativa ai tipi di validità per fascicolo:
1) intestazione
2) codice, id e descrizione errore e parametri risolvibile e forzabile precompilati con i valori correnti;
a) selezionare il checkbox se si desidera che l'eventuale errore sia risolvibile da parte
dell'Operatore Conservazione
b) selezionare il checkbox se si desidera che l'eventuale errore sia forzabile da parte
dell'Operatore Conservazione
3) pulsanti salva, reset:
a) il pulsante reset cancella le modifiche apportate alla maschera dati, ricaricando i valori iniziali
e lasciandola aperta;
b) il pulsante salva rende effettive le modifiche apportate e chiude la maschera.

Fig.72: Modulo Conservazione - Controlli: docum ento (parte superiore, parziale)
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Fig.73: Modulo Conservazione - Controlli: fascicolo (parziale, parte iniziale)

Si riportano le tabelle descrittive dei singoli controlli.
CONTROLLI RELATIVI AL DOCUMENTO
ID

DESCRIZIONE

Macro

Presenza macro
Leggibilità di un documento firmato: busta crittografica non

signedFile:readable
aperta
Busta crittografica in un formato non ammesso dalla
signedFile:format
normativa
Certificato di firma non attendibile e quindi non emesso da
signedFile:validCA

CA accreditate da DigitPA (http://www.digitpa.gov.it/
certificatori_firma_digitale)
Assenza di riferimento temporale certo e certificato di firma

signedFile:expired
scaduto al momento del controllo
Assenza di riferimento temporale certo e certificato di firma
signedFile:validCRL
revocato o sospeso al momento del controllo
Certificato di firma scaduto alla data del riferimento
signedFile:expiredRT
temporale (marca o protocollo)
Certificato di firma revocato o sospeso alla data del
signedFile:validCRLRT
riferimento temporale (marca o protocollo)
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CONTROLLI RELATIVI AL DOCUMENTO
ID

DESCRIZIONE

formati

Formato non valido

property:edoc:livelloConsultabilita

Metadati non completi: livello consultabilità

property:cm:created

Metadati non completi: data creazione

property:edoc:produttoreUtente

Metadati non completi: produttore utente

property:edoc:produttoreUtenteNome

Metadati non completi: produttore utente nome

property:edoc:produttoreUtenteCognome

Metadati non completi: produttore utente cognome

property:edoc:segnatura

Metadati non completi: segnatura

property:edoc:statoDocumento

Metadati non completi: stato documento

property:edoc:tipologiaDocumento

Metadati non completi: tipologia documento

property:edoc:originale

Metadati non completi: originale

property:edoc:produttoreScrivania

Metadati non completi: produttore scrivania

property:edoc:produttoreScrivaniaLabel

Metadati non completi: produttore scrivania etichetta

property:edoc:produttoreStruttura

Metadati non completi: produttore scrivania

property:edoc:produttoreStrutturaLabel

Metadati non completi: produttore scrivania etichetta

property:edoc:tempoConservazione

Metadati non completi: tempo conservazione

property:edoc:
Metadati non completi:
dataFineTempoConservazione
property:edoc:conservabile

Metadati non completi: conservabile

property:edoc:protocollato

Metadati non completi: protocollato

property:edoc:rilevanzaFiscale

Metadati non completi: rilevanza fiscale

property:edoc:provenienza

Metadati non completi: provenienza

property:edoc:natura

Metadati non completi: natura

property:edoc:numeroAllegati

Metadati non completi: numero allegati

property:edoc:sistemaProduttore

Metadati non completi: sistema produttore

property:edoc:presenzaDatiPersonali

Metadati non completi: presenza dati personali

property:edoc:presenzaDatiSensibili

Metadati non completi: presenza dati sensibili

property:edoc:presenzaDatiGiudiziari

Metadati non completi: presenza dati giudiziari
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CONTROLLI RELATIVI AL DOCUMENTO
ID

DESCRIZIONE
Marca temporale associata ad una firma emessa con un

tsrFile:validCRL
certificato sospeso o revocato
Marca temporale associata ad una firma emessa da un da
tsrFile:validCA
una TSA non accreditata da DigitPA
Marca temporale associata ad una firma di formato non
tsrFile:format
ammesso dalla normativa

CONTROLLI RELATIVI AL FASCICOLO
ID

DESCRIZIONE

property:edoc:livelloConsultabilita

Metadati non completi: livello consultabilità

property:edoc:utenteResponsabile

Metadati non completi: utente responsabile

property:edoc:
Metadati non completi: utente responsabile nome
utenteResponsabileNome
property:edoc:
Metadati non completi: utente responsabile cognome
utenteResponsabileCognome
property:edoc:scrivaniaResponsabile

Metadati non completi: scrivania responsabile

property:edoc:
Metadati non completi: scrivania responsabile etichetta
scrivaniaResponsabileLabel
property:edoc:ufficioResponsabile

Metadati non completi: ufficio responsabile

property:edoc:ufficioResponsabileLabel Metadati non completi: ufficio responsabile label
property:edoc:ufficiAppartenenza

Metadati non completi: ufficio appartenenza

property:edoc:ufficiAppartenenzaLabel

Metadati non completi: ufficio appartenenza label

property:edoc:statoFascicolo

Metadati non completi: stato fascicolo

property:edoc:dataApertura

Metadati non completi: data apertura

property:edoc:dataChiusura

Metadati non completi: data chiusura

property:edoc:denominazione

Metadati non completi: denominazione

property:edoc:tipologiaFascicolo

Metadati non completi: tipologia fascicolo
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CONTROLLI RELATIVI AL FASCICOLO

7.7.5

ID

DESCRIZIONE

property:edoc:segnatura

Metadati non completi: segnatura

property:edoc:numeroDocumenti

Metadati non completi: numero documenti

property:edoc:sistemaProduttore

Metadati non completi: sistema produttore

property:edoc:presenzaDatiPersonali

Metadati non completi: presenza dati personali

property:edoc:presenzaDatiSensibili

Metadati non completi: presenza dati sensibili

property:edoc:presenzaDatiGiudiziari

Metadati non completi: presenza dati giudiziari

Formati Conservazione
Una parte del sistema permette la gestione del registro dei formati, consentendo di definire quali
sono i formati di file validi per la conservazione, di descriverne le caratteristiche e di associargli i
visualizzatori (viewer) in grado di mostrare il contenuto del file. L’utente ha a disposizione le
funzionalità per gestire i formati esistenti: in particolare, in fase di modifica è possibile rendere
obsoleto un formato per la conservazione, impedendo così l’accettazione di documenti in quel
formato. Il sistema consente di creare nuovi formati e gestire la loro validità a partire dal
Modulo Documentale; internamente al Modulo Conservazione si può solo definire la
validità o meno di un formato per la conservazione.
Ad ogni formato potranno essere associati uno o più trasformatori che consentiranno di effettuare
una migrazione se il formato dovesse diventare obsoleto.
Per garantire una corretta conservazione e soprattutto per garantire la fruizione dei documenti
conservati è necessario che per ogni formato siano definiti uno o più visualizzatori che consentono
di aprire in lettura il formato stesso. I visualizzatori sono conservati al pari della documentazione e
sono inclusi nei pacchetti di distribuzione.
Il tabsheet di secondo livello Formati è uno dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di primo livello
Amministrazione del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet consente di definire e gestire i formati di file validi
per la documentazione affinché possa essere correttamente conservata.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue una versione modificata del modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) intestazioni dei formati
(3) lista dei formati: dal menu Azioni/Dettaglio si accede al dettaglio del formato, mentre da
Azioni/Modifica è possibile associare o scollegare un visualizzatore ad un formato, rendere il
formato valido o deprecato.
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Fig.74: Modulo Conservazione - Form ati

Per ognuno dei formati dell'elenco vengono mostrati gli attributi principali dell'oggetto, tra cui lo stato
di validità sia per il Documentale che per la Conservazione; per ogni formato, il menu Azioni
contiene le voci Dettaglio (per visualizzare altre informazioni) e Modifica.
7.7.5.1

Dettaglio formato
Selezionando il nome di un formato file nella colonna Mimetype del registro formati, oppure la voce
Dettaglio dal menu Azioni corrispondente l'applicazione apre la pagina dettaglio: questa
specializzazione del modello di dettaglio mostra la pagina dei dati che caratterizzano il formato.
Nell'intestazione sono presenti i link per le funzionalità di modifica e di stampa. Nel dettaglio, in
particolare, oltre ai metadati, l'utente può visualizzare l’elenco dei Visualizzatori associati e l’elenco
delle possibili trasformazioni da e per quel formato. Le funzioni di trasformazione tra formati sono
gestite internamente al sistema e non possono essere modificate via interfaccia.

Modulo Conservazione a norma
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Fig.75: Modulo Conservazione - Dettaglio form ato accettato in conservazione (parte superiore)

Fig.76: Modulo Conservazione - Dettaglio form ato accettato in conservazione: parte inferiore, sezione
Visualizzatori e Trasform atori

7.7.5.2

Modifica formato
Selezionando la voce Modifica dal menu Azioni di un formato del registro formati, oppure
dall'intestazione del dettaglio di un formato file accettato per la conservazione si accede alla pagina
di modifica dello stesso, che segue il modello modifica oggetti.
In particolare, l'amministratore può compiere le seguenti azioni di modifica di un formato:
Modificare i metadati: l’utente potrà modificare alcuni dei metadati descrittivi del formato: non
possono essere modificati alcuni identificativi e metadati che devono essere gestiti nel Modulo
Documentale come ad esempio le date di inizio e fine validità per il sistema Documentale.
Rendere valido il formato per la conservazione: questa funzionalità è ad uso esclusivo del
Responsabile Conservazione, che può rendere il formato valido per la conservazione, definendo
una data inizio validità per la conservazione e abilitando così il sistema ad accettare il formato per
la conservazione a norma se formato ha almeno un visualizzatore collegato.
Rendere deprecato il formato per la conservazione: l’utente può rendere obsoleto un
formato per la conservazione definendo una data fine validità per la conservazione; questa
operazione rende necessaria una migrazione di formato nel sistema di conservazione a norma.
Associare un viewer: l’utente potrà visualizzare i viewer presenti nel sistema e associarne uno al
formato corrente
Rimuovere un viewer: l’utente potrà eliminare l’associazione tra il formato e i viewer
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7.7.5.2.1 Visualizzatori formato

Nella parte inferiore della maschera di modifica di un formato è presente la sezione relativa alla
gestione dei visualizzatori associati al formato: la sezione mostra un elenco dei visualizzatori
atttualmente associati al formato. Affinché un formato sia valido per la conservazione deve esistere
almeno un visualizzatore ad esso associato.

Fig.77: Modulo Conservazione - Modifica form ato - Sezione Visualizzatori e gestione view ers associati al
form ato accettato in conservazione

Il link "Associa viewers" a fianco dell'intestazione apre un'ulteriore finestra in cui il sistema consente
di visualizzare i viewer presenti nel sistema e associarne uno al formato corrente: selezionando la
casella di spunta corrispondente ad uno dei visualizzatori e salvando, è possibile associare il
visualizzatore selezionato al formato correntemente in corso di modifica. Se il visualizzatore non è
presente nell'elenco, è necessario/possibile aggiungere il visualizzatore nella apposita sezione
Visualizzatori, prima di associarlo ad un formato.

Fig.78: Modulo Conservazione - Aggiunta view er a form ato accettato in conservazione

A fianco di ognuno dei visualizzatori associati ad un formato è presente il link Scollega che, senza
rimuoverlo dal sistema, scollega il visualizzatore dal formato attualmente in corso di modifica.

7.7.6

Visualizzatori Conservazione
Il tabsheet di secondo livello Visualizzatori è uno dei tabsheet in cui è suddiviso tabsheet di primo
livello Amministrazione del Modulo Conservazione.
L'etichetta di gradazione di arancione più scura rispetto agli altri tabsheet dello stesso livello mostra
che sono correntemente selezionati.
Da un punto di vista logico-funzionale, il tabsheet consente di gestire i visualizzatori per i formati
ammessi in conservazione.
L'intestazione e il footer della pagina sono quelle comuni alla struttura di tutto il Modulo
Conservazione.
Il corpo della pagina segue il modello elenco oggetti:
(1) denominazione della sezione
(2) sottosezione contenente la funzionalità Aggiungi
(3) intestazioni dei visualizzatori
(4) lista dei visualizzatori
L’utente accede all’elenco dei viewer presenti nel sistema, di cui può vedere i principali attributi
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(Nome, versione, Sistema operativo). Le informazioni di dettaglio dei singoli viewer sono riportate
direttamente nell’elenco. Per ogni visualizzatore, sono possibili le Azioni Modifica ed Elimina.

Fig.79: Modulo Conservazione - Visualizzatori

7.7.6.1

Aggiungere visualizzatori
Selezionando la voce Aggiungi dall'intestazione del tabsheet di secondo livello Visualizzatori si
accede alla pagina di inserimento di un nuovo visualizzatore, che segue il modello modifica oggetti
. L’amministratore può aggiungere un nuovo viewer indicando un etichetta per il nuovo visualizzatore,
la sua versione e da quali sistemi operativi è supportato, infine dovrà caricare l’installer del viewer
tramite l’upload del file.

Fig.80: Modulo Conservazione - Nuovo visualizzatore

7.7.6.2

Modifica visualizzatori
A partire dal tabsheet di secondo livello Visualizzatori, identificare il viewer che si vuole modificare e
selezionare la voce Modifica dalla colonna Azioni corrispondente: si accede alla pagina di modifica
del visualizzatore, che segue il modello modifica oggetti. L’amministratore può modificare i
metadati e/o l’installer del visualizzatore, tipicamente per aggiornare la versione ad una più recente,
selezionando il pulsante Sfoglia per caricare la versione aggiornata da dove è stata salvata.
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Fig.81: Modulo Conservazione - Modifica visualizzatore

7.7.6.3

Eliminazione visualizzatori
L’amministratore può eliminare un visualizzatore dal sistema, compreso il suo installer, a condizione
che nessun formato sia più associato ad esso. Nel caso, scollegare tutti i formati che lo utilizzano
dal visualizzatore, quindi procedere alla sua eliminazione. A partire dal tabsheet di secondo livello
Visualizzatori, identificare il viewer che si vuole eliminare e selezionare la voce Elimina dalla
colonna Azioni corrispondente: il sistema verifica che il visualizzatore non sia associato a nessun
formato, ed elimina il viewer oppure visualizza un messaggio di errore per l'utente.
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