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1. SINAPSI: ARCHITETTURA E IMPIANTO CONCETTUALE 

 
 Cenni di architettura: scelta del database 

 

SINAPSI è supportato dalla tecnologia di Neo4j1, database a grafi. La scelta tecnica deriva dalla volontà di 
rispondere alle particolari esigenze connesse alla descrizione di patrimoni informativi compositi, difficili da 
modellare a priori in termini di qualità e quantità di dati e caratterizzati da numerose connessioni spesso 
imprevedibili nei più svariati settori di riferimento. Il data base a grafi è per sua natura uno strumento 
particolarmente adatto alla gestione di dati complessi e collegati tra di loro attraverso un insieme di nodi e 
relazioni. Le entità costituiscono i nodi e i collegamenti tra le entità sono invece le relazioni, in un sistema di 
rappresentazione della conoscenza flessibile e modulabile. 

La scelta del data base a grafi rende l'architettura e la gestione dei dati in SINAPSI diverse rispetto a quelle 
possibili con i data base relazionali. In particolare, la dinamicità nella gestione e nella visualizzazione delle 
informazioni rende possibile ristrutturare o implementare il tracciato informativo senza necessità di attivare 
nuovi prodotti software con componenti aggiuntivi. 

Dal punto di vista della gestione dei tracciati descrittivi, una banca dati supportata dalla tecnologia a grafi si 

caratterizza per: 

• Flessibilità: I grafi sono strutture additive: è possibile aggiungere nuove relazioni, nuovi nodi e nuovi 

sottografi a strutture dati già esistenti senza interferire con dati e funzionalità già in essere. 

• Prestazioni: le performance di un db a grafi tendono a mantenersi stabili anche in presenza di data 
set di grosse dimensioni, mentre nei database relazionali la capacità di recupero delle informazioni 
diminuisce con l'aumentare delle dimensioni dei data set. Nel db a grafi le query sono localizzate in 
una porzione del grafo e i tempi di risposta dunque sono proporzionali alle dimensioni della porzione 
di grafo interessata dalla query e non alla sua interezza. 

• Espandibilità: un software che poggia la propria struttura su un data base a grafi è predisposto per 
rispondere meglio alle attuali dinamiche di sviluppo, strettamente connesse alle necessità degli 
utilizzatori, di ridefinire la rispondenza di requisiti e pianificare le logiche di implementazione. 

 
 

Attraverso il DBMS a grafi è dunque possibile utilizzare tracciati descrittivi diversi e relativi a patrimoni 
informativi diversificati armonizzandoli in un'unica banca dati attraverso relazioni orizzontali, gerarchiche e 
semantiche, con una naturale apertura all'interoperabilità e alle logiche che caratterizzano il Web semantico. 

Da un punto di vista operativo, SINAPSI è articolato in due ambiti funzionali. 
 
 

• Il back-end è l’area di lavoro, alla quale si accede attraverso una password legata a un utente 
impostato di volta in volta dall’amministratore locale del software. Il profilo utente, a cui l’utente è 
associato, determina le operazioni consentite, modulate in base alle specifiche competenze. Ogni 
profilo può essere impostato e/o modificato secondo le necessità del progetto. Un utente può essere 
inserito in gruppo che a sua volta può essere legato ad un profilo, in questo caso le competenze ed 
autorizzazioni di sommano. 

• Il front-end è l’interfaccia web per la pubblicazione delle risorse informative, può essere indirizzata 
in base alle esigenze della propria organizzazione, rendendo il portale di pubblicazione aperto alla 
consultazione on line o permettendone l'accesso, a tutti i contenuti o solo a parte di essi, solo ad 
utenti autorizzati e profilati allo scopo. Parte delle personalizzazioni che determinano l’esperienza di 
navigazione sono regolabili da opzioni presenti nel back-end mentre altre sono legate a settaggi 
regolabili da un’interfaccia di amministrazione propria del front-end. 

 
 

 

1 http://neo4j.com/ 

http://neo4j.com/
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 Glossario di base 

 
Dal punto di vista funzionale, la struttura di SINAPSI poggia sulle interconnessioni tra tre elementi di base di 
cui diamo di seguito una definizione sintetica. 

 
 

Dominio: Con il termine Dominio si intende l’insieme di istruzioni date dall’applicativo per regolare la 
costruzione, le funzionalità e la visualizzazione dei dati immessi. Il dominio dunque definisce le regole di 
gestione e visualizzazione dei record, indica i tipi di campi disponibili in fase di modellazione e le funzionalità 
rispondenti alle esigenze gestionali del settore di appartenenza e le funzionalità per la gestione e 
l'organizzazione reciproca delle schede descrittive. 

 
 

Ambiente: l’ambito di lavoro, di immissione, di navigazione e gestione di un gruppo di record che si ritiene 
opportuno aggregare, per lo più sulla base di caratteristiche comuni. Di fatto l’insieme dei dati ospitati in 
un’unica area di navigazione ed esplorazione (l’ambiente) che l’utente ha deciso essere un insieme 
omogeneo di dati e/o di oggetti digitali associati e funzionale alle proprie esigenze 

 
 

Modello (Gruppo di modelli): il modello (o meglio l’insieme di modelli) logico a cui si rifanno i record 
descrittivi all’interno dell’ambiente. Una volta creato, il modello costituisce la matrice dalla quale in ogni 
momento è possibile generare la/e tipologia/e corrispondente/i alla scheda d’immissione dati. 

 
 

Dal modello si deriva la Tipologia: il data set generato a partire dal modello di riferimento che è 

 effettivamente possibile utilizzare per generare i record descrittivi utilizzabili all’interno della banca dati. La 

possibilità di utilizzare un modello (o meglio una tipologia) per generare un record è definita istanziabilità2. 

 
Come vedremo in dettaglio più avanti SINAPSI permette di generare modelli e tipologie personalizzati in 
grado di rispondere alle esigenze descrittive di ogni scenario informativo possibile. L’utente può servirsi di 
librerie predefinite, oppure può costruire in modo autonomo i propri gruppi di modelli e le relative tipologie 
conseguenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 In Sinapsi un modello o tipologia deve essere reso istanziabile per poter essere utilizzato come maschera di 
inserimento dati come vedremo meglio in seguito. L'istanziabilità dell’uno o dell'altro dipende dal dominio scelto in 
associazione al gruppo di modelli di riferimento. 
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Figura 1: Schermata di accesso 

2. ACCESSO ALL'AMBIENTE DI LAVORO 
 

SINAPSI è interamente Web-based e non richiede procedure d’istallazione lato client. Collegandosi 

all’indirizzo di riferimento della propria istanza web, l'utente entra nella prima schermata tramite il Nome 

Utente e la Password assegnatagli dall'amministratore di sistema. Le credenziali di ciascun profilo variano in 

base alle prerogative concesse dall’amministratore attraverso i permessi3. 

 

N.B. Per una visualizzazione ottimale dell'interfaccia web si suggerisce di impostare il browser ad un 
ingrandimento pari al 100%. Ai fini di una corretta fruizione dell'applicativo lo zoom del browser deve 
essere pari a 0, o visualizzazione 100% (nessuno zoom attivo). Se si lavora su Chrome ad esempio basta 
premere i tasti CTRL +/ CTRL -. 

 
 
 

 
 

È possibile scegliere la lingua di interfaccia tra quelle rese disponibili dall’amministratore del sistema. 

Ovviamente la scelta della lingua ha effetto solo sull’interfaccia (comandi, messaggi ecc.) mentre i contenuti 

rispondono alla lingua con la quale sono stato inseriti. 

 
Per uscire dalla sessione di lavoro eseguire il Logout cliccando sul comando in alto a destra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Cfr. capitolo 16 
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3. MODELLAZIONE DEI TRACCIATI DESCRITTIVI 
 

 Creazione di uno o più modelli descrittivi e delle relative tipologie 

 
Sinapsi basa il proprio funzionamento sui tre elementi descritti in precedenza: Domini; Ambienti e Modelli. 
Più in dettaglio, la struttura di una banca dati costruita con SINAPSI è basata sulla creazione e 
personalizzazione di gruppi di modelli descrittivi, associati ad uno specifico dominio che definisce le 
funzionalità associate ai record inseriti e la loro organizzazione reciproca, la disponibilità di particolari tipi di 
campi e la visualizzazione dei record. A fronte della creazione di un gruppo di modelli (e alla sua associazione 
ad un relativo dominio) viene quindi creato un ambiente (il contenitore di dati) che si potrà basare sui 
modelli/domini tra quelli creati e resi disponibili. 
 
La prima cosa da fare quindi è creare dei modelli descrittivi idonei a gestire la struttura e alle proprietà 
dati da trattare. 

N.B. Sinapsi, su richiesta, può essere fornito con dei modelli predefiniti già studiati per particolari esigenze. 
Tali modelli potranno essere comunque modificati per essere ancora più aderenti allo scenario informativo 
da rappresentare. 

 
 Creazione di un gruppo di modelli 

 
In Sinapsi i modelli descrittivi e le tipologie ad essi associate costituiscono l'elemento base, essi 

corrispondono alle singole entità e costituiscono la matrice per la creazione dei record. 

I modelli descrittivi debbono obbligatoriamente essere aggregati in gruppi, è infatti a livello di gruppo che, 
come vedremo meglio in seguito, avviene l'associazione dei modelli descrittivi al dominio e all'ambiente di 
gestione delle risorse informative. Si accede all'interfaccia di creazione dei modelli descrittivi dal menù posto 
sulla barra superiore di Sinapsi alla voce Gestisci->Modelli. Con il comando Crea Gruppo 

 

Figura 2: Creazione di un gruppo di modelli 

 

si crea un gruppo di modelli a cui sarà possibile associare un nome, che sarà comunque possibile modificare 
in futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Inserimento del nome di un gruppo di modelli 



 

3.4 Le diverse tipologie di dominio 
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Si suggerisce di scegliere un nome per il gruppo di modelli che possa in qualche modo richiamare il motivo 

per cui è stato creato, che si tratti di una motivazione generica (es. Descrizione risorse museali) o che la 

motivazione sia l’uso per uno specifico cliente/ente che magari ha esigenze particolari (es. Consiglio di Stato). 

 
 

 

Figura 4: Associazione di un dominio ad in gruppo di modelli 
 

Inserito il nome del gruppo di modelli è possibile associare una descrizione dello stesso (ad esempio la 

motivazione per cui è stato creato) ed associarlo ad un dominio. 

Come già sottolineato l'associazione avviene non sul singolo modello, ma a livello di gruppo di modelli. Non 

è possibile creare modelli (cose che vedremo successivamente) senza associarli ad un gruppo e non è 

possibile creare gruppi senza associarli ad un dominio. 

 
N.B. Il nome del gruppo e la descrizione potranno essere modificati successivamente mentre 
l’associazione al dominio è un’operazione di fatto irreversibile e quindi da ponderare bene. In caso si 
dovesse optare per altro dominio in futuro, sarà necessario cancellare ciò che è stato creato. Si rimanda 
alla sezione 3.4 per la descrizione delle varie tipologie di domini. 

 
Creazione di una cartella di gruppi di modelli 

 

Quando l’applicativo viene utilizzato per un numero elevato si scenari, che quindi possono richiedere l’uso di 
diversi gruppi di modelli, è utile raggruppare tali gruppi in cartelle per un maggior ordine degli elementi. È 
quindi possibile, tramite il comando Crea cartella, creare uno o più contenitori dentro al quale spostare, 
anche successivamente a quando creati con la funzione drag and drop, i gruppi di modelli. Ad esempio 
potrebbe essere utile creare una cartella per assiemare tutti i gruppi di modelli per uno specifico cliente 
oppure per una specifica 
esigenza.

 
 

 
Figura 5: Creazione di una cartella di gruppi di modelli 
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Le diverse tipologie di dominio 
 

I domini attualmente disponibili sono: 

• Dominio gerarchico: pensato per rispondere alle necessità descrittive complesse prevede la 
possibilità di generare modelli descrittivi organizzati gerarchicamente tra loro. Con questo dominio 
è possibile gestire gerarchie con diverso grado di complessità, dalla semplice organizzazione di 
collezioni di oggetti con una struttura gerarchica Collezione -> Item, alla struttura gerarchica 
complessa su n livelli ulteriormente annidabili attraverso la creazione di tipologie. Un esempio tipico 
potrebbe essere una collezione basta su una gerarchia per la gestione di collezioni di testate del tipo: 

 
Collezione > Testata > Numero/uscita > Articolo 

 
Oppure di una collezione museale magari basata una gerarchia “geografica” delle risorse, del tipo: 

 
Città > Museo > Esposizione > Sala > oggetto 

 
• Dominio voci d'indice e di controllo: permette di creare un numero indefinito di modelli nell'ambito 

di un gruppo e di associarli a una libreria di icone personalizzata (disponibili all'url 
https://vaadin.com/elements/vaadin-icons/html-examples/icons-basic-demos). Di fatto si tratta di 
un dominio che consente di creare degli ambienti ad esso associati in cui gestire liste di 
oggetti/soggetti categorizzabili. Ad esempio una lista di autori, eventi, luoghi ecc. Non vi sono limiti 
nel numero di categorie e nella personalizzazione della scheda descrittiva di ognuno di essi. 

• Dominio Voci ISAAR: sviluppato per gestire record che per esigenze prettamente archivistiche fanno 

riferimento a tre categorie specifiche, enti, persone e famiglie. A differenza del dominio precedente 

non consente la creazione di altre categorie 

• Dominio Soggetto Conservatore: Anche questo dominio è nato per la gestione prettamente di 

esigenze archivistiche e consente la creazione di schede descrittive del soggetto responsabile, 

depositario o proprietario delle informazioni da gestire. In realtà, questo tipo di esigenza, come si 

vedrà in seguito, è da ritenersi valida nella gestione di qualsiasi tipo di collezione. 

 

 

 Creazione di un modello 

 
Dopo aver creato il gruppo ed aver associato ad esso il dominio è possibile procedere alla creazione dei singoli 

modelli. 

N.B. Anche se Sinapsi permette di apportare modifiche al tracciato e alla struttura della banca dati a 
posteriori, la creazione dei modelli all'interno di un gruppo, la definizione della struttura gerarchica e la 
costruzione dei singoli modelli richiedono una attenta riflessione teorica preliminare e una definizione il 
più possibile puntuale delle esigenze informative. 

 
SINAPSI, come anticipato, permette comunque di modificare la struttura dei dati e la loro organizzazione 

reciproca in una fase successiva senza alcun ricorso a modifiche del codice. Nel caso in cui ci si accorga di 

aver bisogno di modificare il modello di descrizione in fase di progettazione o di test, si possono apportare  

 

 

 

 

 

 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di creazione di una cartella. 
[1_Creazione di una cartella] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BpS8yTeljH8
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agevolmente cambiamenti alla struttura dei modelli. Quando si apportano cambiamenti sul database già 

 popolato è bene valutare attentamente l’entità delle modifiche e gli effetti che esse possono avere sui dati 

presenti. 

 

Cliccando sul bottone Crea modello con il tasto sinistro del mouse si apre l'interfaccia per la costruzione del 

modello nella parte destra della schermata. 

 
• Nel dominio gerarchico il primo modello creato nel gruppo sarà la radice della gerarchia. I 

modelli successivi potranno essere annidati tra loro secondo una successione impostata 
rigidamente o liberamente. Una successione rigida vincola all’utilizzo dei modelli nella sequenza 
proposta una successione libera invece prevede la creazione di una scheda radice di livello 
superiore sotto la quale le altre schede saranno annidate senza alcun vincolo. 

 

• Il dominio Voci d'indice e di controllo permette di creare un numero indefinito di modelli 
nell'ambito di un gruppo e di associarli a una libreria di icone personalizzata che rende più 
flessibile la gestione delle entità associate a questo dominio che possono servire per indicizzare 
le entità più varie: luoghi, eventi storici, etc. I modelli creati con questo dominio devono avere 
almeno uno campi di tipo Nome General Authorities affinché si possano creare i campi indice che 
permettano di collegare delle voci d’indice ad ambienti basato su questo dominio. 

• Il dominio denominato ISAAR permette di creare modelli non connessi gerarchicamente tra loro, 

ordinati alfabeticamente e filtrabili per tipologie, tali modelli sono utilizzati nella procedura di 

indicizzazione per agevolare il controllo sull'inserimento di entità senza ridondanze. Per questo 

dominio è prevista la creazione in sequenza di tre modelli per le tipologie Persona, Famiglia ed 

Ente per la gestione dei record di autorità collegati alle schede archivistiche per mezzo della 

funzionalità di indicizzazione, è anche possibile utilizzare il dominio per la gestione di schede 

anagrafiche di persona limitandosi alla creazione di un solo modello all'interno del gruppo. 

 
• Il dominio Soggetto Conservatore è pensato per collegare ad un ambiente Sinapsi una scheda 

descrittiva associata al soggetto fisico o giuridico materialmente detentore del patrimonio 

descritto nell'ambiente. Questa funzionalità, nata per gestire le schede descrittive dell'istituto di 

conservazione in un ambiente piatto collegato alla schermata di gestione degli ambienti, con 

particolare riferimento ai soggetti detentori e conservatori di archivi. È possibile, e fortemente 

consigliabile per la descrizione archivistica 
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Creazione di modelli con dominio gerarchico 

Affrontiamo la costruzione di un modello in un dominio gerarchico. Dopo aver creato un gruppo di modelli 

basato su dominio gerarchico, come descritto nelle sezioni precedenti, posizionarsi sul gruppo e cliccare sul 

tasto Crea modello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6: Creazione di un modello 

 

Attribuiamo quindi un nome all’interno del primo campo testo disponibile. La funzione all’intero della casella 

 
Figura 7: Casella Nome iniziale 

Nome iniziale verrà chiarita successivamente. 
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Figura 8: Creazione e denominazione di un campo 

In Sinapsi i modelli descrittivi sono/possono essere strutturati in sezioni, in modo da poter distribuire i campi 

del record descrittivo sulla base di quanto previsto dagli standard di riferimento o delle proprie esigenze. Di 

seguito le varie funzionalità relative alla gestione delle sezioni. 

 
Modifica del nome di una sezione (label) Creazione di una nuova sezione Eliminazione di una sezione 

Spostamento nelle due direzioni della sequenza delle sezioni 

 
 Creazione e definizione dei campi nel modello 

 
Contestualmente alla creazione delle sezioni, o una volta definite tutte le sezioni, Sinapsi permette di 
modellare il proprio tracciato definendo i vari campi ed i relativi attributi quali: l'etichetta, il tipo ed ulteriori 
attributi caratterizzanti le funzionalità a corredo. 

 

Cliccare su aggiungi campo ed inserire il nome previsto per il campo per aprire la maschera di definizione 

dello stesso con tutti gli attributi parametrizzabili. Il nome del campo potrà essere comunque modificato 

successivamente. 

 

Figura 9: Definizione della tipologia di un campo 
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In primo luogo è necessario definire il tipo di campo che si vuole creare cliccando sulla drop list Tipo. Vi sono 
diverse pp di campo disponibili, ed in particolare, nel caso si sia scelto il dominio gerarchico associato al 
gruppo di modelli: 

Area testo; Autore modifica; Autore scheda; Codice identificativo; Costante; Data; Data creazione; Data 
modifica; Datazione; Immagine con link; Indice; Indice soggetto produttore; Lemma; Nome; Nome modello; 
Numerico; Numero scheda; Numero provvisorio; SI/NO; Soggetto produttore Testo; Testo complesso; Titolo; 
Di seguito una breve descrizione delle varie tipologie di campo: 

 

Testo, Testo complesso e Area testo = testo predisposto in forme diverse a seconda delle necessità di 
visualizzazione e formattazione. Rimane uguale il numero dei caratteri massimi contenuti, ma varia la 
visualizzazione che si amplia procedendo da un testo breve (una semplice stringa) a un’area testo (un’area 
di testo graficamente più ampia). Il campo testo complesso si presenta come un’area formattabile 
consentendo l’uso di comandi specifici dell’editing. 

 

Titolo = è un campo alfanumerico legato ad un campo flag che ne determina la visualizzazione 
(originale/attribuito). Un titolo può essere originale (e dunque deve essere visualizzato in corsivo o tra 
virgolette) oppure attribuito. Il titolo può essere ripetuto per gestire eventuali estensioni del titolo presenti 
nella documentazione da descrivere o attribuite. Un flag consente di scegliere se visualizzare o meno la 
stringa inserita nella descrizione breve che compare nella visualizzazione ad albero del complesso 
archivistico. 

 

Indice = Dà luogo alla funzione di indicizzazione. Si usa quindi dove si abbia necessità di costruire un indice 
dei nomi immessi, legando il campo di immissione ad una scheda di indicizzazione collegata alla chiave 
d’accesso immessa. La stringa inserita in un campo indice genera automaticamente una scheda ad essa 
relazionata per la gestione in un ambiente separato delle chiavi di accesso e delle informazioni ad esse 
collegate. La relazione di indicizzazione va a popolare automaticamente il primo campo di tipo NOME o 
NOME ISAAR, presente nella scheda di atterraggio di un ambiente Voci d'Indice e di Controllo o ISAAR. In caso 
sia già presente una scheda di atterraggio collegabile alla stringa immessa il sistema la identifica offrendo 
all'operatore la possibilità di collegare Il campo alla scheda già esistente o di generarne una nuova. Il campo 
di tipo indice può essere dunque utilizzato qualora si abbia necessità di creare automaticamente una 
relazione con un record associato ad un'altra entità presente nella banca dati e richiamare questo 
collegamento con un link ipertestuale. Al salvataggio verrà creato un record corrispondente alla stringa 
creata, oppure se in banca dati è già esistente un record contraddistinto da una stringa di testo assibilabile a 
quella inserita sarà generato il solo collegamento. 

 

Indice soggetto produttore = particolare tipo di campo indice che permette la gestione delle funzionalità 
associate alla stringa soggetto produttore in particolare la possibilità di proiettare il valore del campo sui 
livelli inferiori e qualificare come soggetto produttore la scheda ad esso collegata. 

 

Lemma = campo controllato associato ad un dizionario controllato che può essere incrementato dall'utente 
opportunamente profilato. 

 

Nome= campo per la gestione della stringa generata automaticamente dal processo di indicizzazione 
 

Nome modello = impostando questo tipo di campo è possibile popolare automaticamente il campo con una 
stringa corrispondente al nome del modello. 

 

Numerico = campo numerico standard il campo può essere popolato solo con valori numerici che sono poi 
gestiti come tali nell'ordinamento. 

 
Numero scheda = il campo consente di gestire la numerazione definitiva e permette di utilizzare funzionalità 
particolari quali l'opzione tasto destro per il tipo di numerazione in lettere, cifre arabe o cifre romane per il 
livello 2, la doppia numerazione con valori quali bis, ter, ecc. per il livello tre e la possibilità di impartire il 
comando numera/rinumera da tasto destro per tutti i livelli. 
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Numero provvisorio = Il campo agisce come un contatore che può essere incrementato a partire dall'intero 
albero o dal singolo ramo della struttura gerarchica. 

 

SI/NO = campo di tipo flag. 
 

Datazione = Tipo di campo complesso, ideato per rispondere alle necessità di gestione della datazione 
laddove vi sia necessità di discriminare i valori contenuti in una stringa data, gestendo estremi cronologici e 
date attribuite o approssimate. Il campo può gestire datazione puntuale o estremi cronologici, con possibilità 
di inserire valori aperti (da-a), indicazione di anno, anno-mese -giorno, datazione al secolo e altre possibili 
varianti. Il campo permette di definire l'elemento di datazione come incerto o attribuito, questo dato può 
essere recuperato in ricerca eliminando dai risultati le date incerte o attribuite. 

 

Autore scheda - Data creazione - Autore modifica - Data modifica = campi per la gestione dei dati di 
controllo, popolati automaticamente dal sistema con i dati di log. 

 

Codice identificativo = campo popolato automaticamente dal sistema sulla base dei valori identificativi del 
record e del relativo posizionamento nella gerarchia 
Costante = questo tipo di campo permette di popolare automaticamente il campo con una stringa fissa 
impostata in fase di modellazione del template. Una volta scelto il tipo di campo comparirà una stringa in 
basso all’interno della quale inserire il valore di default che poi apparirà nel record descrittivo. 

 

Data = campo data ISO 8601, popolabile con un calendario pop-up. 
 

Immagine con link = consente l'associazione di un’immagine thumbnail ad un puntamento web ad un 
qualsiasi elemento interno od esterno all’applicazione. Consta, in fase di inserimento dei dati, di una cella di 
testo nella quale inserire un titolo, un’area dalla quale fare l’upload di un’immagine ed una stringa di testo 
nella quale inserire il link il cui puntamento diverrà raggiungibile cliccando sull’immagine. 

 
Coordinate: Consente di inserire dei valori formattabili nei campi latitudine e longitudine ai fini della 
georeferenziazione di un luogo di un oggetto ecc. 

 
 Definizione degli attributi di uno specifico campo 

 
È necessario poi definire gli ulteriori attributi del campo, ed in particolare definendo i flag associati al singolo 
campo. Di seguito l’immagine raffigurante le opzioni possibili con la relativa spiegazione: 

 

Figura 10: Opzioni attribuibili ad un campo 
 

● Visibile: nasconde il campo in fase di inserimento eliminando il flag presente di default su 
Visibile 

● Obbligatorio: rende il campo obbligatorio nella compilazione della scheda (la scheda non 
potrà essere salvata senza l’inserimento del valore all’interno del campo) 

● Ripetibile: rende il campo ripetibile, nel record (scheda) sarà possibile duplicare il campo 
per poter inserire ulteriori valori 
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● Mostra campo in ricerca: rende il campo ricercabile nei filtri di ricerca del back-end 
● Comune: Inserire il campo tra i possibili criteri selezionabili per ordinare un ramo 

dell’albero Include il campo tra i campi comuni per permettere l'ordinamento di record 
fratelli originati da diversi template, perché questo sia possibile il campo definito come 
campo comune deve presentare la stessa etichetta e la stessa tipologia in tutti i modelli 
che si vuole poter ordinare tra loro 

● Nome del campo in Excel: Sinapsi, tra le varie possibilità di export, consente 

l’esportazione in formato Excel. Questa stringa consente di variare il nome della colonna 

ospitante il campo in questione rendendola svincolata dal nome originale del campo. 

● Visibile su export Excel: Rende o meno il campo presente nell’export Excel 

● Visibile nel Front-end: Vedi paragrafo 3.5.5. relativo alle opzioni impattanti sul Front- 
end 

● Visibile su prospetto tabellare: Vedi paragrafo 3.5.7 relativo alla creazione delle 
tipologie 

 

L’utente può usare nella modellazione l’alternanza dei campi che ritiene più opportuna, può inoltre 

procedere alla modifica del type associato ai diversi campi anche dopo aver iniziato a popolare il data base. 

In questo caso il software procede ad una verifica di compatibilità tra il tipo di campo salvato ed il tipo nel 

quale è possibile modificarlo, al fine di prevenire la possibile perdita di dati conseguente alla modifica in un 

tipo di campo non compatibile con quello esistente. In caso il tipo di campo salvato in precedenza non sia 

compatibile con la modifica del tipo di campo che si intende applicare, è necessario procedere alla 

cancellazione e creazione ex novo del campo con la conseguente perdita dei dati inseriti segnalata da un 

opportuno messaggio di allerta. 

 
 Gestione della lettera maiuscola 

 

Figura 11: Gestione della lettera maiuscola 

 

Questa specifica funzione consente di effettuare un check ed eventuale correzione del primo carattere dei 
campi testo affinché sia sempre una lettera maiuscola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di creazione di un 
gruppo di modelli. [2_Creazione di un gruppo di modelli] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3WL9o-MNE10
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renderlo visibile è sufficiente valorizzare il campo flag e salvare la scheda. 

 Gestione dei parametri impattanti sul front-end 
 

Alcune delle parametrizzazioni di disponibili in questa parte dell’applicazione hanno una funzione impattante 
sui comportamenti del front-end. In particolare è possibile impostare nei parametri del campo la possibilità 
che questo sia o meno visibile sul front-end. L’impostazione di default è la non visibilità del campo. Volendo 

 

Inoltre nella parte relativa alla gestione delle sezioni, è stato inserito un flag che dovrà essere valorizzato se 
si vuole che l’intera sezione (quindi anche con tutti i campi contenuti) sia visualizzabile sul front-end. 

 
 
 
 
 

Suggerimento: se su vuole far sì che alcuni campi siamo visibili solo nella parte back-end (ad esempio campi 
gestionali), puoi impostare la scheda in maniera tale che tutti questi campi siano in un’unica sezione in modo 
da poter nascondere molto più facilmente tali dati 
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 Creazione di gruppi di campi 

 
In fase di modellazione è anche possibile organizzare la scheda riunendo alcuni campi in gruppi che possono 

presentarsi chiusi (il default) o aperti nella scheda in modifica e in anteprima (utilizzare in caso l’apposito 

flag Aperto). Per creare un gruppo di campi è sufficiente cliccare su Aggiungi gruppo ed aggiungere i campi 

voluti all’interno del gruppo. È possibile anche successivamente, portare i campi all’interno del gruppo con 

la funzione del drag and drop. 

 

Una volta selezionato il comando è possibile denominare il gruppo di campi 
 

Figura 12: Denominazione di un gruppo di campi 
 

Come detto è possibile successivamente variare il comportamento del campo in termini di poterlo mostrare 

aperto (e quindi mostrando direttamente i campi all’interno) oppure chiuso (in questo caso sarà necessario 

cliccare per aprire il gruppo e visionare i campi all’interno) 
 

Figura 13: parametrizzazione del gruppo di campi 

 
 

 Creazione delle tipologie 

 
Una volta definito il gruppo di modelli ed il primo modello, ad esempio il gruppo di modelli «Biblioteca 

Leonardo» ed il primo modello, ovvero il modello matrice Opera Biblioteca (Figura 13) ovvero la matrice delle 

tipologie associabili allo stesso modello ed effettivamente utilizzabili per l’inserimento dei dati 
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Figura 15: Creazione di una tipologia 

Figura 16: Creazione di una tipologia 

Figura 17: Creazione, rinomina ed eliminazione di una tipologia 

È possibile definire le tipologie derivate che poi daranno luogo come precedentemente detto ai record 

effettivamente istanziabili, ovvero le tipologie istanziate corrispondono alle maschere che è possibile 

utilizzare per inserire i dati e possono essere personalizzate dalla scheda di gestione modelli. 

Per creare una nuova tipologia è sufficiente selezionare il modello matrice (figura 15) e cliccare su estendi 

modello (Figura 14) o su crea tipologia (Figura 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È possibile creare nuove tipologie, rinominarle ed eliminarle, inoltre la combinazione dei flag Permetti radice 

e Dipende dal precedente permette di gestire la struttura gerarchica delle tipologie in modo personalizzato. 

Permetti radice: consente di istanziare un record basato su quella tipologia a prescindere da un eventuale 

record padre 

Dipende dal precedente: impedisce la creazione di quella tipologia di record se non come figlio di un record 

basato sulla tipologia che la precede gerarchicamente. 

Esempio di più tipologie derivanti da un modello: 

 

Figura 18: Gerarchizzazione delle tipologie 

 
 
 

L’esempio in figura 17 comporterà la possibilità di creare sull’albero un record basato sulla tipologia Opera 

Biblioteca Leo ma non un record basato sulla tipologia Fascicolo opera se non come record figlio di un record 

basato sulla tipologia Opera Biblioteca Leo. Questo concetto di costrizione delle gerarchie obbligherà a 

rispettare la costruzione di un albero seguendo le regole gerarchiche imposte. Impostando quindi n modelli 

matrice e relative tipologie per ogni modello si creerà un albero di modelli e tipologie che saranno o meno 

obbligati nel posizionamento gerarchico. 



16 

 

L’albero dei modelli mostrato sulla sinistra, darà luogo ad un albero di selezione dei record equivalente 

(mostrato sulla destra) nel momento di immissione dei record. 

Sarà possibile, in funzione del punto in cui ci si posizionerà sull’albero, selezionare le voci mostrate in nero e 

non quelle mostrate in grigio. Eccone di seguito un esempio. 
 

Figura 19: Albero dei modelli 

 
L’albero dei gruppi di modelli Leonardo è stato strutturato in tre modelli gerarchici: 

 
1) Biblioteca Leonardo 

2) Autori Biblioteca Leo 

3) Opera Biblioteca Leo 

 
L’ultimo modello ha due tipologie in ordine gerarchico, L’opera della biblioteca e il fascicolo dell’opera. 

Quest’ultimo è stato impostato (vedi figura 17) come Dipende dal precedente. Questo significa che non potrà 

essere creato un record Fascicolo opera senza che sia presente un record Opera. Nella parte dell’applicazione 

dove è possibile inserire risorse, ovvero all’interno dell’ambiente (argomento che verrà trattato in seguito) 

volendo creale un livello figlio di un autore, nel caso Augustinus: 

 
 

 

Figura 21: Albero dei contenuti 
 

Figura 20: Record/schede istanziabili come figli 
del livello prescelto 

 
 
 

Il solo record creabile, è legato alla tipologia Opera mentre il livello legato alla tipologia Fascicolo non è 

poiché non è presente un “padre” Opera. 
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Viceversa cliccando su un livello opera tentando di creare un livello inferiore, l’applicativo consente la 

creazione di una scheda/record legata alla tipologia fascicolo avendo riconosciuto come “padre” un record 

basato sulla tipologia Opera. 

 
 
 

 

Istanziate/create le tipologie è possibile configurare ulteriori attributi delle stesse che definiscono dei 

comportamenti per le stesse. Per configurare tali attributi selezionare la tipologia che si intende configurare 

e cliccare sul tasto posto sulla destra: 

 
Si viene portati in una sezione in cui vi sono due aree: Vincoli e Opzioni. Nella sezione vincoli: 

 

Figura 22: Gestione dei vincoli delle tipologie 

 

È possibile definire i seguenti parametri: 
 

● Permetti radice: consente di creare un record (basato su questo modello indipendentemente dalla 
presenza di un record padre) 

 

● Dipende dal precedente: crea una dipendenza da un record basato su un modello che 
gerarchicamente è superiore rispetto al presente 

 

● Permetti come figlio: consente di creare record dello stesso tipo annidandoli senza vincoli di sorta 
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Oppure cliccare sul tab Opzioni 

 

 
e definire i seguenti parametri: 

 

Permetti allegati: rende possibile associare degli oggetti digitali ai record basati su quella tipologia 

 
Istanziabile: rende possibile la creazione di record basati sulla tipologia 

 

Visualizza come filtro di ricerca nel back-end: rende i record basati su questa tipologia utilizzabili come filtri 

di ricerca nella ricerca specifica nella sezione back-end 

 

Visualizza la sezione presentazione: Sinapsi consente di allegare un’immagine di presentazione del record in 

una sezione speciale denominata Preview, l'immagine sarà resa disponibile nel front-end come anteprima 

rappresentativa nei risultati di ricerca 

Visualizza come filtro di ricerca nel front-end: rende i record basati su questa tipologia utilizzabili come filtri 

di ricerca nella ricerca specifica nella sezione front-end 

 
Mostra il tab delle relazioni: Rende visibile o meno una speciale sezione dove è possibile vedere e navigare 

le relazioni del record basato su quella tipologia 

 
È inoltre possibile, nella stessa sezione, agire sulle seguenti componenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Search date field: Permette di scegliere quale campo di tipo “Data” presente nella tipologia selezionata possa 

essere utilizzato nella ricerca per date presente nel front-end. 

!gestionetemplate-frontend-view-caption: Permette di scegliere se visualizzare nel front end la tipologia 

(ovvero i relativi campi) in formato di Default (albero), Tabellare o in entrambe le modalità. Se viene 
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selezionata la modalità tabellare sarà possibile scegliere quali campi appartenenti alla suddetta tipologia 

entreranno a fare parte della visione tabellare. 

 

Figura 23: Opzione per la definizione tabellare di un campo 
 

 Gestione dei parametri impattanti sul front-end 

 
Per descrizione breve, in Sinapsi, si intende il contenuto descrittivo che appare sull’albero e che è correlato 

alle modalità di gestione delle singole tipologie sulle quali i record, come precedentemente spiegato, sono 

basati. In altre parole trattasi dell’insieme dei valori contenuti in di determinati campi prescelti da un modello 

o tipologia che danno origine ad una stringa che poi verrà mostrata sull’albero di esplorazione delle risorse 

sui record che basano la propria descrizione su quella tipologia. Questa funzione è gestita con una query 

all’interno di una stringa di testo in corrispondenza di ogni modello/tipologia, ed in particolare nella stringa 

denominata Nome iniziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ad esempio nella figura seguente il modello selezionato Opera Biblioteca Leo ha una descrizione breve 

connotata dalla seguente stringa: 

${Dati}{Titolo}${Dati}{Segnatura}${Dati}{Data} 
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Apparentemente il significato della stringa sembra particolarmente complesso, ma una volta spiegato è più 

semplice di quel che sembra. Il carattere “$” divide le associazioni dei vari campi mentre le parentesi graffe, 

(in coppia) stanno ad indicare nella prima parte la sezione (pannello) nella quale andare a prendere il campo 

e nella seconda parte il nome del campo all’interno di quella sezione (pannello). Quindi nel caso di specie che 

si riporta di seguito avremo che: 

 
${Dati}{Titolo}${Dati}{Segnatura}${Dati}{Data} 

 
I record (schede) presenti sull’albero saranno contraddistinti dai valori rilevati nei campi Titolo, Segnatura e 

Data che sono all’interno della sezione/pannello Dati. 

I valori della stringa possono essere anche intervallati da valori inseriti manualmente. La stringa potrà essere 

modificata in qualsiasi momento, aggiungendo o togliendo elementi. In tal caso, l’albero dell’ambiente 

avente record rappresentati con questa tipologia, saranno aggiornati automaticamente e di conseguenza. 

 
La descrizione breve è gestibile in automatico nelle opzioni presenti in un ambiente. Selezionando il 

record/scheda con il tasto destro del mouse l’opzione Descrizione sintetica, vengono mostrate due 

funzionalità: Aggiorna secondo le regole del modello e Aggiorna con regole specifiche. 

 

 
 
 

 
 

La prima: Aggiorna secondo le regole del modello permette di compilare/aggiornare automaticamente la 

descrizione breve su tutti i record/schede dell'ambiente che si basano su quella specifica tipologia 

equivalente al record selezionato (ad esempio tutti i record descrittivi di una testata di un giornale o tutti i 

record descrittivi degli articoli). La funzione Aggiorna secondo le regole specifiche permette di assegnare 

una descrizione breve diversa da quella impostata nelle tipologie per tutti i record figli di un determinato 

record, di fatto smentendo la regola generale. Dunque è possibile aggiornare la descrizione breve con 

un’altra regola e per esempio rimanendo nel caso specifico scegliendo di visualizzare i soli valori contenuti 

nel campo Titolo e Data avendo come risultato una regola come la seguente: 

 
${Dati}{Titolo}${Dati}{Data} 
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È anche possibile modificare manualmente la descrizione breve del singolo record qualora questo avesse 

delle specifiche peculiarità agendo direttamente sul campo specifico. Questa possibilità verrà dettagliata nel 

paragrafo relativo alla gestione delle risorse all’interno dell’ambiente. 

 
 
 

4. CREAZIONE DI UN MODELLO IN AMBITO DOMINIO VOCI D’INDICE ISAAR O VOCI 
D’INDICE GENERAL AUTHORITIES 

 
I modelli del dominio ISAAR, ed in genere i modelli appartenenti a voci d'indice e controllo e Soggetto 

produttore sono istanziabili (ovvero utilizzabili) in modo diretto (a differenza dei modelli del dominio 

gerarchico che necessitano invece delle tipologie). Le modalità di creazione del gruppo di modelli e 

dell’eventuale modello/tipologia istanziabili sono analoghe a quelle mostrate nel caso del dominio 

gerarchico. È necessario quindi selezionare sulla barra del menù Gestisci - > Modelli. Creare quindi un gruppo 

di modelli utilizzando l’apposito comando Crea gruppo e di conseguenza i modelli utilizzando il comando Crea 

modello. Come già detto, non sarà necessario creare le relative tipologie**. 

Anche in questo caso, in un apposito pannello dell'interfaccia di modellazione dei template, al quale è 

possibile accedere con il bottone presente nella parte superiore della schermata di gestione sarà consentita 

la gestione delle funzionalità precedentemente dettagliate. 

 
 
 
 

Si mostrano nuovamente i parametri disponibili. 
 
 

 
 
 

Per costruire un modello in un dominio ISAAR o Voci d'indice e di controllo si possono utilizzare alcuni dei 

campi già descritti nelle pagine precedenti (in realtà quasi tutti), ovvero: 

Area testo; Autore modifica; Autore scheda; Costante; Coordinate; Data; Data creazione; Data modifica; 

Immagine con link; Indice; Indice Soggetto produttore; Lemma; Nome (Nome Isaar); Nome general 

authorities, Nome modello; Numerico; SI/NO; Soggetto produttore Testo; Testo complesso. 
 

Due campi in particolare rivestono un’importanza particolare in quanto consentiranno di creare dei rapporti 
di indicizzazione (di fatto delle relazioni) in forma manuale o automatica. La funzione di indicizzazione verrà 
dettagliata nel paragrafo 14.1. Tali campi sono: 

 
 

**Attenzione, nel caso di modelli associati ad un dominio ISAAR sarà possibile creare solo TRE modelli che 
costituiranno in sequenza, il modello per persone (il primo), il modello per famiglie (il secondo), il modello per enti (il 

terzo). Questi modelli andranno a relazionarsi alle tre categorie suddette 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di gestione della descrizione breve. 
[3_Descrizione breve] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rvx97JEY8fE
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Nome ISAAR: Il campo tipico del dominio omonimo è predisposto per rispondere alle esigenze di gestione 

dei record di autorità in ambito archivistico, come definite nelle NIERA. Genera la stringa da considerare 

forma autorevole e le stringhe associate a forme varianti, gestendone eventuali estremi cronologici. È il 

campo che viene popolato automaticamente in fase di indicizzazione. 

 

Il campo ha le seguenti peculiarità. Nella sezione Forma autorevole viene inserito il valore della voce, magari 

coerente con la forma maggiormente conosciuta oppure, per l’appunto, standard o autorevole. La parte 

relativa alla Qualificazione cronologica servirà a disambiguare eventuali valori identici, ad esempio die 

omonimi in cui però la data di nascita e di morte sono diverse. Il flag Parallela sta ad indicare se il valore 

inserito è appunto da considerarsi parallelo, ovvero avente la stessa standardizzazione, ovvero il 

soggetto/oggetto è conosciuto e standardizzato, in termini di nome, alla stessa maniera con le due forme. Il 

comando Aggiungi, consente infatti di aggiungere una seconda (o anche una terza e così via) variante del 

nome del soggetto/oggetto o comunque una ulteriore forma con la quale il soggetto/oggetto è conosciuto, 

ad esempio: 

 

Figura 24: Uso delle varianti nei record voci d'indice 
 

Questa possibilità, non è solo puramente formale, ma consentirà, come vedremo nella funzionalità 

d’indicizzazione, di far sì che le relazioni costruite possano puntare verso il nome e le sue varianti. 

 
Nome General Authorities: Il campo tipico del dominio Voci d'indice e di controllo General Authorities, è 

anch’esso predisposto per gestire i record di autorità. Le modalità d’uso sono le stesse precedentemente 

dettagliate. 

 
 

Nome: consente una gestione semplificata, quindi senza eventuale qualificazione cronologica, delle 
informazioni. Pe il resto le modalità d’uso sono le stesse 

 
 

Soggetto Produttore: è un campo associato ad un flag inserito automaticamente in caso la relazione di 
indicizzazione parta da un campo di tipo Indice di tipo soggetto produttore. La funzionalità relativa al soggetto 

produttore verrà dettagliata la paragrafo 10.1. 
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Funzionalità copia e incolla modelli 
 

I modelli descrittivi, talvolta, sono particolarmente complessi in termini di numero di campi ed 
articolazione dei campi. La ricostruzione potrebbe quindi richiedere molto tempo. È stata quindi 
ideata la funzionalità di Copia e incolla dei modelli. Tale funzionalità potrà essere utilizzata per 
costruire delle copie di test, oppure poiché i modelli creati sono ottimali per uno specifico 
scenario mentre per un altro sarebbero necessarie delle piccole modifiche. 
Per effettuare una copia di un modello basta selezionare il modello e quindi cliccare sul pulsante Copia, 

 
 
 

 
In questo caso ad esempio, si vuole effettuare una copia del modello Attori. È necessario 
quindi creare un gruppo di modelli all’interno del quale incollare il gruppo di modelli*. 

 
*Attenzione: il gruppo di modelli creato deve essere associato allo stesso dominio a cui 
appartiene il gruppo di modelli nel quale risiede il modello oggetto di copia. In caso contrario 
la copia non sarà consentita 

 

Una volta che ci si è posizionati sul gruppo sul quale effettuare la copia, è sufficiente selezionare il comando 
Paste per incollare il modello di partenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La funzione è possibile per ogni tipo di modello, indipendentemente dal dominio di appartenenza 

del modello di partenza*. 

 
*Attenzione, la funzione copia e incolla può essere utilizzata un modello alla volta. Nel caso di modelli da 
copia appartenenti ad un gruppo basato su dominio gerarchico, selezionare il modello e non la/le tipologie 
legate al modello. Tali tipologie verranno copiate di conseguenza. 

    
 

 
Al seguente link è possibile vedere un esempio di uso della funzionalità 
Copia e incolla dei modelli. [4_Copia e incolla modelli] 

https://www.youtube.com/watch?v=sN654bR-ANs


 

Esportazione e importazione dei modelli 
La funzione di esportazione/importazione dei modelli ha il fine di permettere nuove forme interoperabilità 
tra istanze diverse di Sinapsi: i modelli creati in una installazione dell’applicativo, infatti, potranno essere 
condivisi attraverso la loro esportazione e il successivo caricamento all’interno di un’altra istanza, ed 
eventualmente modificati in base alle proprie esigenze.  

Per effettuare l’export è necessario posizionarsi sul modello scelto e cliccare sull’icona . Verrà così 
generato un file in formato xml che potrà essere caricato altrove. 

Per effettuare l’importazione bisogna selezionare il gruppo di modelli e, cliccando sull’icona , sarà 
possibile caricare il file xml contenente il modello. 

 
 
 
 

5. GESTIONE DEI LEMMARI 

 
Come precedentemente indicato, tra i vari campi disponibili vi è quello che in Sinapsi viene definito campo 

di tipo «lemmario». I lemmari sono vocabolari controllati associati per l’appunto ad un campo di tipo lemma. 

La combinazione di un campo lemma ad un lemmario permette di associare al campo un menù per 

controllarne il contenuto. 

 
 

Creazione di un lemmario 

Cliccando sul pulsante Lemmari della barra superiore l'utente opportunamente accreditato può accedere 

all'interfaccia di creazione ed aggiornamento dei lemmari. SINAPSI prevede la possibilità di creare ed 

aggiornare lemmari semplici e lemmari controllati. È possibile creare nuovi lemmari dai pulsanti Nuovo 

Lemmario e Nuovo Lemmario Correlato. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 25:Creazione lemmari 

 
Il lemmario semplice è una lista di valori su un unico livello mentre il lemmario correlato è una lista di valori 

su due livelli nella quale ogni valore della prima lista potrà aver dei livelli correlati nella seconda lista. 

Dopo aver creato e definito il nome di un nuovo lemmario è possibile inserire i valori previsti per il campo 

controllato che sarà ad esso associato con il bottone Aggiungi riga posto in basso al centro dello schermo. 
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Una volta selezionato il comando Aggiungi riga, è possibile inserire un valore all’interno della stessa. 

 
 

 
Figura 26: Esempio di lemmario semplice 
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Figura 27: Esempio di lemmario correlato 

 
 
 

In caso si voglia creare un lemmario correlato, è necessario inserire un valore nella lista di sinistra, 

selezionarla cliccando sulla stessa (al di fuori del campo testo) e inserire i valori correlati a quel termine nella 

lista di destra: 

 
 

 

 

In questo esempio alla voce di lemmario Firenze sono stati collegati 4 valori inerenti degli archi cronologici. 
 
 
 

 
 Cancellazione ed opzioni di una voce di lemmario 

 
È quindi possibile cancellare* una voce di lemmario e scegliere che questa faccia parte della ricerca per 

percorsi disponibile sul Frond-end. Per quest’ultima funzionalità si rimanda al manuale per l’uso del Front- 

end al paragrafo 2.2.3. 

 
*Attenzione, il lemmario è un oggetto particolarmente complesso, legato a diverse strutture interne. La 
cancellazione delle voci di lemmario è quindi subordinata all’eliminazione dei valori ad esso correlato nei 
campi dei record in cui è stato utilizzato altrimenti la cancellazione non verrà consentita. Il software 
mostrerà la descrizione breve dei record che hanno associato tale valore in maniera tale da poter eliminare 
tali valori e poi cancellare la voce di lemmario. È invece possibile modificare il valore del lemmario senza 
problemi. 

 

I lemmari possono essere ordinati alfabeticamente ed eliminati** utilizzando i comandi specifici per i 

lemmari: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Al seguente link [5_Creazione dei lemmari] è possibile vedere degli 
esempi creazione di lemmari. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LcPHyxNZWcg
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**Attenzione, per poter cancellare un lemmario, è necessario cancellare tutte le voci di lemmario 
appartenenti ed eliminare la correlazione con il modello che ha un campo lemma associato a tale lemmario 
(vedi paragrafo 6.4) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso dei filtri per i lemmari 

In uno scenario complesso, i lemmari possono divenire un numero notevole. Sono stati ideati quindi degli 

strumenti (in particolare dei filtri) che consentono una migliore gestione degli stessi. Cliccando sul pulsante 

Filtra lemmari sarà possibile: 

 
1) Filtrare e quindi visualizzare i lemmari per tipologia (semplici o correlati) 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 28: Filtro lemmari per tipologia 
 

2) Filtrare per modelli di appartenenza, ovvero selezionando alcuni modelli rimarranno visibili solo 
quei lemmari utilizzati in quei modelli. 

 

Figura 29: Filtro lemmari per modelli 
 

3) Filtrare per ambienti, ovvero verranno visualizzati solo quegli ambienti che utilizzano quello 
specifico lemmario 

 

 
 

Ai seguenti link è possibile vedere degli esempi di cancellazione di un lemmario 
[6_Cancellazione di un lemmario], di gestione dei parametri impattanti sul front-
end [7_Opzioni di una voce di lemmario o di un lemmario_Opzioni impattanti sul 
Front-end] e di modifica di una voce di lemmario [8_Opzioni lemmari modifica  
voce]. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FzfyDR_Dxns
https://www.youtube.com/watch?v=V89LcjrrCm0
https://www.youtube.com/watch?v=V89LcjrrCm0
https://www.youtube.com/watch?v=UN5qOAhGB54
https://www.youtube.com/watch?v=UN5qOAhGB54
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Figura 30: Filtro lemmari per ambienti 

 
 

Una volta selezionato il filtro voluto, posizionarsi alla fine della finestra e selezionare Applica oppure 
selezionare il comando Reset in caso si vogliano cancellare tutti le selezioni. 

 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di uso dei filtri per i 
lemmari. [9_Uso dei filtri per i lemmari] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7_1d_QWlmC8
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Associazione di un lemmario ad un campo del modello 
 

Una volta creato un lemmario (semplice o correlato), sarà necessario associarlo all’interno di un modello. 
Come precedentemente detto, tra i vari campi creabili all’interno di un modello, vi è il campo di tipo 
Lemma. Una volta selezionato tale campo come tipologia del nuovo campo creato e scelto il nome* 

 
Figura 31: Esempio di campo lemma associato ad un modello 

 

 
*Attenzione, il nome del campo non dovrà necessariamente corrispondere al nome del lemmario: 
sarà possibile, tra le opzioni del campo, scegliere nella lista dei lemmari che sono stati creati il lemmario 
da associare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 32: lista dei lemmari associabili 

 

Nel caso evidenziato è stato creato un campo denominato Lingua originale associato ad un lemma Lingua 
originale. 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di associazione di un 
lemmario al campo di un modello. [10_Associazione lemmario a 
campo modello] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LCay7e-9ozg
https://www.youtube.com/watch?v=LCay7e-9ozg
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6. GESTIONE DELLA FUNZIONE SOGGETTO CONSERVATORE 
 

Creazione del dominio Soggetto conservatore 

Come descritto in precedenza, vi sono vari tipi di dominio. Sinora sono stati dettagliati il dominio gerarchico, 
Isaar e voci d’indice generiche. In questo caso viene trattato il dominio Soggetto conservatore. In realtà a 
differenza degli altri domini, trattasi quasi di una funzionalità, ovvero delle necessità, in alcuni scenari 
descrittivi (in particolare archivistici) di legare il patrimonio informativo di un ambiente al 
proprietario/conservatore fisico o logico dello stesso. 

 

La procedura di creazione segue più o meno la stessa logica. È necessario creare un gruppo di modelli basato 
su dominio Soggetto conservatore. 

Una volta creato tale gruppo di modelli si dovrà creare un modello relativo al soggetto conservatore. Come 
negli altri casi posizionarsi sul Gruppo di modelli e selezionare Crea modello. 

 
 

 

 

Conseguentemente, creare una scheda nelle modalità mostrate negli altri domini; tale scheda farà da 
riferimento come soggetto conservatore dell’ambiente o degli ambienti ai quali la si vuole collegare. 
Di seguito un esempio della struttura creata che ovviamente potrà essere anche molto più complessa. 
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A questo punto abbiamo creato il nostro gruppo di modelli ed il modello relativo. Dobbiamo creare un 
ambiente nel quale inserire la scheda o le schede dei possibili soggetti conservatori. Seguiamo la procedura 
per la creazione degli ambienti e nel momento in cui dovremo inserire un gruppo di modelli correlato 
inseriremo il gruppo di modelli precedentemente creato allo scopo (soggetto conservatore). 

 

 
Figura 33: Creazione di un ambiente soggetto conservatore 

 
A questo punto l’ambiente sarà inserito nella lista tra quelli disponibili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anticipando quanto verrà dettagliato nei paragrafi relativi all’inserimento e modifica delle schede all’interno 

dell’ambiente, si indica di seguito come inserire una scheda/record all’interno dell’ambiente per poi 

collegarla come soggetto conservatore di un ambiente e delle relative informazioni contenute. 

Selezione sulla barra degli strumenti l’ambiente appena creato: 
 

 
 
 

Cliccare con il tasto destro del mouse sulla parte sinistra dello schermo. Verrà visualizzato un menu 

contestuale. Cliccare su crea record con il tasto sinistro. Si aprirà la scheda/record vuoto che è stata 

precedentemente strutturata.  
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            Inserire le informazioni nella scheda/record e salvarla con l’apposito tasto Salva. Verrà visualizzata la scheda creata:   

 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34: Creazione di una scheda all’interno di un ambiente soggetto conservatore 

 
A questo punto abbiamo: 

1) Creato il gruppo di modelli soggetto conservatore 

2) Creato l’ambiente basato su tale gruppo di modelli 

3) Creato una scheda descrittiva di un potenziale soggetto conservatore 

 
Ultima operazione è l’associazione dell’ambiente al soggetto conservatore specifico. All’interno della 

gestione per gli ambienti vi è un flag Abilita soggetto conservatore. Selezionare prima l’ambiente in cui si 

vuole abilitare tale opzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilitando tale flag verrà mostrato il comando 
 
 

Cliccando sul comando scegli soggetto conservatore verrà mostrata una finestra nella quale poter selezionare 

una delle schede contenute negli ambienti del soggetto produttore 
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A questo punto all’interno della gestione degli ambienti verrà mostrata l’associazione: 
 
 

Il processo porta ad ottenere il seguente risultato, ad esempio per l’ambiente Biblioteca Leonardo 

avremo il collegamento a tale scheda per tutti i livelli dell’albero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35: ambiente con soggetto conservatore 
 

Cliccando sulla scheda Archivio di Stato si verrà portati alla scheda dello stesso: 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di creazione del dominio 
Soggetto conservatore. [11_Creazione del dominio Soggetto conservatore] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yuRypvdH1WM
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7. CREAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 

 Creazione degli ambienti 

 
Un ambiente, come precedentemente accennato, è un insieme di dati (e/o di eventuali oggetti digitali 

associati) ritenuti omogenei ai fini della strutturazione della banca dati. L’ambiente costituisce l'interfaccia di 

navigazione dei dati immessi, può coincidere con l’ente/azienda di conservazione/proprietario della 

collezione o essere utilizzato per gestire record afferenti a diversi enti/aziende di conservazione aggregati 

sulla base di caratteristiche comuni. 

L'ambiente deve essere obbligatoriamente associato ad un gruppo di modelli descrittivi che saranno gli 

unici modelli disponibili per l'inserimento dati all'interno di quello specifico ambiente. L'ambiente recepirà 

automaticamente il dominio del gruppo di modelli associati. 

 

Si accede all'interfaccia di gestione degli ambienti dal menu Gestisci ->Ambienti della barra superiore. 

Il tasto Crea permette di aggiungere un nuovo ambiente. 

 
 
 

Dopo aver definito il nome dell'ambiente è possibile inserirlo nel menù della barra superiore di Sinapsi 

scegliendo se inserirlo come voce di primo livello o come “figlio” di una voce di menu preesistente (magari 

assieme ad altri ambienti. Di seguito alcuni esempi per chiarire il comportamento: 

 
Caso A) Immaginiamo di voler creare un ambiente chiamato Museo allo stesso livello della barra degli 

strumenti, ovvero vogliamo ottenere questo risultato: 
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Sarà quindi necessario 

Una volta selezionato il nome ed il posizionamento dell’ambiente sarà necessario associare il gruppo di 

modelli su cui l’ambiente si baserà ed un numero univoco da assegnare all’ambiente*. Il dominio verrà 

derivato di conseguenza 

In questo caso sarò necessario: 

 
1. dare il nome Museo nel campo Nome 

2. Inserire il valore Museo nell’ultimo campo e 

cliccare sul tasto Aggiungi voce 

3. A questo punto la voce sarà aggiunta 

nella lista 

 
 
 
 
 
 
 

Caso B) Stavolta vogliamo porre l’ambiente Museo sotto la voce Leonardo ovvero ottenere questo risultato: 

 

1. dare il nome Museo nel campo Nome 

2. Selezionare il valore Leonardo nella lista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 37: Associazione di un ambiente ad un gruppo di modelli 
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*Tale numero determinerà il posizionamento dell’ambiente nel front-end. Il numero dovrà essere univoco, 
qualora non lo fosse, l’applicativo non consentirà il salvataggio dell’ambiente. 

 
 
 
 

Opzioni relative al salvataggio degli ambienti – Associazione dei permessi 
 
 

Gli ambienti sono dei contenitori di risorse. Normale quindi volerli rendere disponibili alla visualizzazione solo 

a determinati utenti. Per far ciò è sufficiente associare all’ambiente gli utenti - o anche i gruppi di utenti - 

autorizzati a visionare/modificare i contenuti. Per ottenere tale risultato selezionare l’utente o il gruppo di 

utenti e spostarlo con le frecce nella colonna di destra. In questa parte viene solo stabilita la possibilità di 

accedere agli ambienti, ciò che sarà possibile fare all’interno degli stessi (ad esempi lettura o lettura/scrittura 

dei dati), viene determinato dalle autorizzazioni date al profilo selezionato. Per approfondire questo tema 

visionare il paragrafo 16.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38: Associazione dell'ambiente ai profili autorizzati
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 Opzioni relative al salvataggio degli ambienti 

Tra le opzioni disponibili nella gestione degli ambienti vi sono le opzioni: 
 

• Abilita soggetto conservatore 
 

• Nascondi campi vuoti nel front end 

 

Per la funzione relativa alla gestione del soggetto conservatore si rimanda al paragrafo relativo. Questo flag 

consente comunque di abilitare la possibilità di utilizzare tale funzionalità. 

 
La funzione nascondi campi vuoti, consente al Front-end di escludere dalla visualizzazione quei campi, 

presenti nell’ambiente, ma non valorizzati. Come la maggior parte delle funzionalità e delle possibilità offerte 

da Sinapsi, vi è flessibilità di scelta poiché non necessariamente una determinata condizione risulta essere la 

migliore in tutti gli scenari descrittivi. 

 

 

 
Figura 38a: Ordinamento ambienti sul pannello in ordine numerico  

 
È possibile utilizzare le frecce in cima agli ambienti creati per ordinarli in ordine numerico crescente (freccia a sx) o 
decrescente (freccia a dx) sul pannello. 
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8. INSERIMENTO/MODIFICA DEI RECORD E FUNZIONALITÀ DI BASE 

 
 Gestione dei dati all’interno dell’ambiente gerarchico 

 
Creati i modelli e l’ambiente è possibile cominciare ad inserire/importare/navigare dati con le funzionalità 

che Sinapsi mette a disposizione. 

La schermata iniziale presenta nella parte superiore il menu principale di navigazione dell’applicativo. 

Normalmente sulla sinistra (anche su più livelli) vengono posti (e accessibili se le credenziali lo consentono) 

gli ambienti contenenti i dati oggetto di visualizzazione, modifica e gestione che sono stati creati. 

 

Figura 39: Esempio di menù barra principale popolato 

 

A seguire sono presenti i comandi consentono di accedere alle funzionalità principali del software, rese 

disponibili in base alle credenziali di accesso. La barra di navigazione presenta componenti fisse quali la 

ricerca (disponibile per ogni utente), e le funzioni di gestione, accessibili tramite un apposito menu a 

tendina: ordinamento e lemmari (normalmente attive per l’utente abilitato alle attività di inserimento e 

modifica), gestione dei profili, degli utenti, degli ambienti di lavoro e dei modelli descrittivi (funzionalità 

normalmente esclusive per la figura di amministratore). 

 

Figura 40: Esempio di sottomenù 

 

Cliccando sulla relativa voce indicante l’ambiente si ha accesso alla fase di inserimento ed esplorazione della 

struttura dei dati tramite una visualizzazione ad albero. 
 

Figura 41: Navigazione ad albero 
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Cliccando con tasto sinistro del mouse su un elemento, i dati relativi al record selezionato diverranno visibili. 

Cliccando con il tasto destro del mouse su uno degli elementi dell’albero (record), si ha accesso (se abilitati) 

ad una serie di funzionalità. Queste funzionalità saranno illustrate in dettaglio nei paragrafi successivi. 

 
Visualizzazione ed esplorazione dei record 

Lo schermo è suddiviso in due parti da una barra separatrice che può essere trascinata con il puntatore del 

mouse per ampliare la visualizzazione della parte d’interesse. 

Le due parti corrispondono a caratteristiche funzionali differenti. Nella parte sinistra è possibile navigare la 

struttura cliccando sui vari elementi (record) mentre la parte destra è preposta all’anteprima delle 

informazioni (campi) dell’elemento selezionato. 

Per visualizzare i campi di un record è sufficiente posizionarsi nella parte sinistra sul record di interesse e 

premere il tasto sinistro del mouse. La scheda in questione si apre in anteprima nella parte destra della 

schermata. Attraverso le “freccette” sulla sinistra è possibile aprire e chiudere i vari rami dell’albero. Sulla 

destra, le varie sezioni del record sono navigabili cliccando sui sulle intestazioni delle stesse. 

 

Figura 42: Esempio di area di lavoro 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Al seguente link è possibile vedere le modalità di esplorazione e 
modifica dei record. [12_Record lettura e modifica] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LMzIjCaxlTE
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 Gestione dei dati all’interno del record/scheda 
 

Cliccando con il tasto destro del mouse su un elemento dell’albero si aprirà un menu contestuale che 

consentirà, in funzione del tipo di comando*, di agire sull’elemento stesso o sui livelli figli dello stesso 
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*i comandi impartiti con il tasto destro del mouse - ad eccezione di Crea Record - hanno effetto sul ramo dell'albero 

selezionato: i comandi modifica, elimina, e duplica hanno effetto sul record stesso; i comandi Formato numerazione; 

Numera/Rinumera; Ordina e soggetto produttore ed Esporta hanno effetto sulle schede figlie del record selezionato. 

Il comando taglia e incolla ha effetto sul/sui record selezionati e relativi figli. Il comando Importa file Excel importa 

generando record figli della scheda selezionata. Tali comandi verranno comunque dettagliati in seguito. Il comando 

descrizione sintetica è stato già dettagliato in precedenza. 

 
Selezionando un record e agendo con il tasto destro del mouse cliccando sul comando Modifica sarà possibile 

agire sui dati relativi allo specifico record nella parte destra dello schermo. In particolare i campi saranno 

editabili e modificabili coerentemente con la loro tipologia ed uso. Nella parte in alto a sinistra sarà presente, 

se configurato (vedi paragrafo 7.1) il soggetto conservatore e di seguito il contesto del record, ossia il 

riferimento alla posizione nell'albero. 

Appena più in basso viene mostrata la formula valida in quel momento per la descrizione breve del record e 

dei relativi figli (anche qui è possibile visionare il paragrafo relativo). Vi è poi il campo Basato su modello che 

indica quale modello/tipologia è stato utilizzato per la realizzazione della scheda. Vi sono poi dei comandi 

che vengono dettagliati di seguito: 

 
Preview: senza chiudere le eventuali modifiche effettuate sul record, lo stesso viene aperto in modalità 

popup per una visualizzazione rapida dei cambiamenti apportati. 

 
Salva: salva le modifiche effettuate, mantenendo la scheda aperta in modifica 

 
Salva e crea nuova scheda (solo al primo inserimento): salva e chiude la scheda sulla quale si sta lavorando 

generandone un'altra della stessa tipologia. In una struttura gerarchica la scheda generata sarà allo stesso 

livello di quella appena salvata. 

Chiudi: chiude la scheda senza salvare le modifiche effettuate. Per questo, SINAPSI genera un opportuno 

messaggio di allerta per una ulteriore conferma dell’operazione 

Indicizza campi testo: il comando permette di lanciare una procedura automatica che individua all'interno di 

tutti i campi di tipo testuale presenti in una scheda la presenza di stringhe di testo associabili alle voci d'indice 

inserite nella scheda e le collega alle corrispondenti schede presenti nell’ambiente ISAAR o in quello Voci 

d'indice e controllo a cui l’ambiente gerarchico in cui si opera è stato collegato. 
 

Figura 43: Esempio di scheda associata al record 
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Indipendentemente dalla loro posizione nelle schede, alcune icone sono associate ad azioni simili. 
 

● Il simbolo   serve ad ampliare la visualizzazione di un campo o a aggiungere un campo (in caso di 

campo ripetibile). Nel caso di campo ripetibile il click su questo comando permette di replicare il 

campo, in caso di campo di tipo indice permette di inserire una nuova voce, in caso di gruppo di campi 

permette di aprire un gruppo di campi che, per comodità, si è scelto di visualizzare come chiuso. 

● Il simbolo   elimina un campo o chiude un gruppo di campi; come il precedente, può essere 

associato ad un campo ripetibile, ad un campo indice o ad un gruppo di campi chiuso. Nel caso di 

campo ripetibile il click su questo simbolo permette di eliminare il campo e la relativa stringa, nel 

caso di campo indice elimina il campo e il puntamento dall’indice, ma lascia inalterata la scheda 

associata. Nei gruppi di campi il comando permette di aprire per l'inserimento dei dati un gruppo 

chiuso in visualizzazione. 

● La freccia direzionata verso destra   allarga un campo che, in visualizzazione, non si presenta per 

intero. Il simbolo si trova accanto ai campi testo con una visualizzazione minima e permette di 

espanderli per visualizzarne meglio il contenuto 

 

 

Figura 44: Esempio di campo indice – il + aggiunge un altro campo dello stesso tipo 
 

Figura 45: Esempio di campo ripetibile - il + aggiunge un campo dello stesso tipo ed il - lo elimina 

 

Figura 47: Gruppo di 
campi chiuso 

 
 

Figura 46: Gruppo di campi 
aperto 

 

Il pulsante permette di accedere all'area della scheda predisposta per le funzionalità accessorie alla 

descrizione, ovvero: 

 
 
 
 
 
 

1. gestione dell'immagine di anteprima 

2. inserimento degli allegati digitali 

3. amministrazione dei permessi 

4. inserimento delle relazioni. 
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Scheda allegati * 

menù Immagine struttura. Selezionare il comando Elimina per cancellare l’immagine. 

Nel dettaglio: 

1) Per gestione dell’immagine di anteprima si intende un’immagine rappresentativa del record che 

potrebbe avere più immagini allegate o anche allegati di altro tipo (video, audio ecc.) Tale immagine 

comparirà nel backend nella sezione presentazione, mentre nel frontend sarà l’immagine che 

comparirà accanto ai risultati di ricerca 
 

Figura 48: Esempio di immagine di anteprima 
 

Per caricare l’immagine, selezionare il file (di tipo jpg) dall’interfaccia con il comando Upload Files sotto al 

 

Con il bottone è possibile tornare alla schermata di inserimento dati. 
 
 
 
 
 

 
2) La funzione consente di allegare qualsiasi tipo di documento che sarà poi disponibile nella sezione 

allegati del record. Per allegare un qualsiasi tipo di file sezionare il comando Upload files nella sezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per eliminare un allegato utilizzare il comando cestino. 
 

 
*È possibile selezionare più allegati contemporaneamente. Ricordarsi di salvare la scheda una volta terminato il 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di gestione dell’immagine di 
anteprima. [13_Immagine di presentazione] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6lyg7cvdqgk
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caricamento. 

 

 

 
Al seguente link è possibile vedere un esempio di inserimento degli allegati. 
[14_Inserimento degli allegati] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AasgjzArh58
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3) Come abbiamo visto nella gestione degli ambienti, è possibile rendere visibili per determinati profili 
gli stessi. Ma all’interno degli ambienti, per quei profili che hanno accesso, è possibile discriminare 
rami o singoli record inibendoli dalla vista e quindi dall’uso. Selezionando un record e andando alla 
sezione profili e spostando i profili disponibili nella colonna di destra come aventi effettivo accesso o 
meno*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*inibendo l’accesso ad un record, verrà inibito l’accesso a tutti i record figli. 

 
4) Inserimento delle relazioni 

 

La procedura per la creazione delle relazioni manuali (da ritenersi equivalente come risultato alla procedura 
indicizzazione che vedremo successivamente) crea di fatto delle relazioni tra un record e ed un altro presenti 
nella banca dati (anche tra ambienti diversi). Tali relazioni sono riprodotte nel pannello Relazioni di ciascun 
record. In tal modo è possibile avere un resoconto dei record collegati da relazioni al record che si sta 
esplorando. 
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l’ambiente nel quale c’è il record con sui si vuole creare la relazione: 

Si accede al pannello relazioni dell'area del record in modifica caratterizzata dall'icona   e si clicca sul 
bottone aggiungi relazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49: Creazione di una relazione manuale 

 

Si attiverà una finestra che permette di qualificare la relazione utilizzando i qualificatori già inseriti in banca 
dati o creandone uno nuovo*. In entrambi i casi premere poi il tasto Seleziona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 50: Qualificazione di una relazione 
 

*Attenzione: i valori inseriti per la qualificazione delle relazioni non potranno essere modificati 
 

Attivando la relazione con il qualificatore prescelto sarà possibile selezionare qualsiasi record all'interno 

della banca dati compatibilmente con le autorizzazioni delle quali si dispone. Si dovrà prima selezionare 

Figura 51: Scelta dell'ambiente nella creazione delle relazioni 
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Di seguito sarà possibile navigare l’albero relativo all’ambiente prescelto e selezionare il record 

destinazione della relazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 52: Scelta del record destinatario di una relazione 

 
 
 

La relazione così creata andrà ad aggiungersi alle relazioni compilate precedentemente in maniera manuale 

e automaticamente nel corso della procedura di indicizzazione che verrà illustrata più avanti. 

 

 

Figura 53: Finestra di esposizione delle relazioni 
 
 
 
  
 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di inserimento di 
una relazione. [15_Inserimento delle relazioni] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D-qPFzGnWXs
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9. FUNZIONI AVANZATE IN UN AMBIENTE DI TIPO GERARCHICO 
 

Le funzioni avanzate disponibili sono attivabili utilizzando il tasto destro del mouse sull’elemento dell’albero 

(record). Come precedentemente dettagliato, alcune di queste funzioni hanno effetto sul singolo record (o 

sui record) selezionato, mentre altri hanno effetto sui record figli della selezione. 

 

 
Vediamo nel dettaglio tali comandi: 

 

 
Crea Record: Consente di creare un record di primo livello, ovvero un record che in funzione della 

modellazione data può essere radice a prescindere senza essere figlio di un record precedentemente creato. 

È la tipica operazione da effettuarsi ad albero vuoto, oppure per creare una nuova raccolta indipendente da 

alberi già presenti. L’albero mostrato consentirà di scegliere quegli elementi che sono stati parametrizzati 

per essere radici dell’albero, indipendentemente dalla eventuale dipendenza gerarchica iniziale. 
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Crea livello inferiore: Consente di creare, una volta posizionatisi su un record dell’albero, un livello inferiore 

tra quelli disponibili. La logica è similare a quella del comando crea. Una volta selezionato il comando, si apre 

una finestra di dialogo che consente di scegliere la tipologia voluta (le voci disponibili sono di colore nero). Il 

record corrispondente sarà generato come figlio del record selezionato al momento dell'attivazione del 

comando. Ancora una volta verranno mostrate le tipologie di record/schede che potranno essere figlie del 

record selezionato seconde le regole impostate nella modellazione. 

Figura 54: Creazione di record di livello inferiore 

 

Modifica: Selezionando questo comando il record si presenta predisposto per l'inserimento o la modifica dei 

dati presenti. Questo comando agisce sul record selezionato con il mouse. Le funzionalità presenti in quest’ 

area sono state dettagliate precedentemente. 

 
Elimina: Consente di eliminare il record (o i record) su cui ci se è posizionati e/o i record selezionati. 
 Attenzione, tutti i record contenuti all’interno (figli) verranno altresì eliminati. Questo comando agisce sul 
record selezionato con il mouse. È possibile selezionare più record premendo ctrl-shift o shift tasto sinistro 
del mouse e poi utilizzando il comando elimina sempre raggiungibile con il tasto destro del mouse per 
cancellare contemporaneamente più record di uno stesso livello. 

 

Duplica: Consente di creare un numero definito di copie del record sul quale ci si è posizionati. La funzionalità 

normalmente viene utilizzata laddove vi sono record con molti campi dal contenuto in comune. Creando 

copie è possibile poi intervenire in modifica solo sulle informazioni da integrare o modificare. Alla selezione 

del comando viene aperta una finestra di dialogo dove è possibile inserire quante copie dello stesso record 

si vogliono creare. Questo comando agisce copiando solo il record selezionato con il mouse e non i record 

contenuti. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 55: Duplicazione di un record 
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Taglia: Trattasi della prima fase del classico comando cut and paste tipico degli editori di testo. La logica è la 

stessa, si seleziona uno o più record (avendo presente che la selezione tiene in considerazione anche i record 

contenuti) e si clicca sul comando Taglia. I record vengono tagliati per poter essere poi incollati tramite i due 

comandi qui di seguito descritti. Questo comando agisce sul record selezionato con il mouse e su tutti i record 

di livello inferiore ad esso collegati 

Incolla allo stesso livello: Questo comando, consente di incollare i record tagliati allo stesso livello del record 

sul quale ci si è posizionati generando quindi record fratelli in termini di posizionamento gerarchico se la 

posizione è compatibile con le restrizioni gerarchiche del gruppo di modelli utilizzato. 

 
Incolla come livello inferiore: In questo caso, i record tagliati vengono incollati come livello inferiore, ossia 

come figli del record sul quale ci si è posizionati, sono dunque inseriti come figli del record selezionato 

compatibilmente con i criteri di annidamento impartiti per modelli e tipologie contenuti nel ramo. 

Ordina ramo: Questo comando consente di ordinare secondo un determinato criterio tutti i record figli del 

record sul quale ci si è posizionati. Il comando verrà ulteriormente dettagliato nel paragrafo 10.1. 

 
Descrizione sintetica: Consente di gestire in automatico la Descrizione breve che apparirà sull'albero. Tale 

funzionalità è stata dettagliata al paragrafo 3.5.8. 

 
Soggetto produttore: Perché questo comando compaia è necessario aver è necessario aver creato un campo 

Indice Soggetto Produttore nei modelli all'interno di un gruppo basato su Dominio gerarchico selezionando il 

tipo di modello a cui fa riferimento e l'ambiente di atterraggio. 

 
Numera e rinumera: Consente di imporre una numerazione (ed eventuale rinumerazione in caso di 

spostamento dei record) degli elementi posti sull’albero. Tale funzionalità verrà dettagliata nel paragrafo 

10.2. 

 
Esporta ed importa: Queste due funzionalità consentono di poter gestire le modalità di importazione e di 

esportazione dei dati. Tali funzionalità sono dettagliate al paragrafo 11. 

 

 
 Ordinamento e numerazione in un ambiente gerarchico 

 

I record sono ordinati di default con un ordinamento libero che riproduce l'ordine di creazione/importazione 

degli stessi. Ciò consente, se non vengono effettuate modifiche alle modalità di ordinamento, di riposizionare 

manualmente i record con la funzionalità drag and drop. Gli spostamenti debbono comunque essere coerenti 

con le regole impostate in fase di modellazione altrimenti non sarà possibile effettuarli. Un messaggio 

dell’applicativo avvertirà nel caso si dovesse verificare tale situazione. 

 

La schermata di gestione dell’ordinamento è accessibile dalla lista dei comandi cliccando con il tasto destro 

del mouse sul record, o in alternativa cliccando sulla voce di menu in alto a destra. 

Viene quindi mostrata una tabella in cui è possibile definire i criteri di ordinamento per tutte le tipologie di 

record esistenti nell’ambiente e per i relativi figli. I criteri di ordinamento sono selezionabili tra i campi 

disponibili come ordinatori (se sono stati impostati come tali nella fase di modellazione. Se è impartito un 

criterio di ordinamento per il ramo la possibilità di spostare i record tramite il trascinamento (drag and drop) 

viene disattivata. 



 

45 

Figura 57: Ordinamento definito 

Vediamo un esempio di ordinamento. Nel caso seguente abbiamo un archivio strutturato in Titolo Testata > 

Numero > Articolo > Immagine (intesa come selezione dell’immagine all’interno dell’articolo). Prendiamo 

come esempio la tipologia Articolo, e quindi tutti i record figli di un determinato record Numero che al 

momento, come è possibile vedere sulla figura, è impostato in modalità ordinamento libero, ovvero con la 

possibilità di spostare i record articolo all’interno del ramo. 

 

             Figura 56: Ordinamento libero 

Immaginiamo di voler ordinare secondo un determinato criterio gli articoli di una determinata rivista. Ci si 

posiziona su un record del numero della rivista e si seleziona il comando ordinamento. In questo caso 

scegliamo di ordinare gli articoli del suddetto ramo per Titolo. 
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Il risultato dell’operazione è l’ordinamento degli articoli con il criterio prescelto, ovvero per Titolo. 

 
SINAPSI permette di impartire per qualsiasi tipologia di record due criteri di ordinamento che si possono 

combinare tra loro: il secondo criterio diviene attivo in caso di valori paritari del primo ordinamento. 

Nell'esempio seguente, i record saranno ordinati alfabeticamente per autore e successivamente per titolo 
in caso il valore Autore sia lo stesso: 

 

 

L'ordinamento standard, gestito nella parte superiore della schermata, ordina i record per tipologia e 

successivamente in base al criterio impartito. In aggiunta è possibile ordinare per data e per numero 

definitivo record appartenenti allo stesso livello di descrizione appartenenti a tipologie diverse. In questo 

caso è necessario selezionare la funzionalità di Ordinamento Speciale: 

 

Figura 58: Ordinamento speciale 
 

È possibile impostare l’ordinamento per due criteri che spesso risultano essere tra i più usati e quindi 

indipendentemente dai modelli e dalle impostazioni, ovvero per data o per numero sequenziale. Ovviamente 

tali campi dovranno essere presenti nel record descrittivo. 
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Una ulteriore possibilità di ordinamento è agire sui campi comuni laddove questi siano stati inseriti in corso 

di modellazione della tipologia. Per effettuare l'ordinamento per campi comuni un campo comune deve 

essere presente in tutte le tipologie utilizzate nel ramo selezionato e deve avere esattamente la stessa 

etichetta e lo stesso type in tutti i modelli e tipologie. I campi definiti come comuni tra alcuni o tutti i modelli 

presenti nel gruppo saranno resi disponibili nella sezione campi comuni dell'area dedicata all'ordinamento 

speciale. 

 

Figura 59: Ordinamento tramite campi comuni 

 

 

 

 

 

 Numera e rinumera 
 

Il comando tasto destro Numera/Rinumera consente di numerare i record presenti nel ramo selezionato: 
 
 

Figura 60: Comando numera e rinumera 
 

Dopo aver selezionato il comando Numera/Rinumera una finestra pop-up consente di inserire il valore di 

partenza della numerazione da assegnare alle schede presenti: 

 
 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di ordinamento e 
numerazione in ambiente gerarchico. [16_Ordinamento e 
numerazione] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yD6ukXQ_p7U
https://www.youtube.com/watch?v=yD6ukXQ_p7U
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La funzionalità Numera/Rinumera agisce sul capo di tipo Numero scheda (che ovviamente deve essere stato 

preventivamente impostato nella tipologia che si vuole utilizzare). Il campo presenta caratteristiche diverse 

per i vari livelli. Per il livello 1 si presenta come campo singolo nel quale è possibile inserire valori numerici. 

Per il livello 2 si presenta come campo singolo personalizzabile. Il menù tasto destro offre infatti la possibilità 

di selezionare il formato della numerazione tra tre formati possibili: numeri arabi, numeri romani e valori 

letterali: 

 

Figura 61: Formato numerazione 

 
 

Per il livello 3 e il livello 4, pensati per gestire record relativi a risorse singole (oggetti, documenti, fascicoli, 

ecc.) la numerazione definitiva è gestita da un gruppo di due campi che permette, in caso di necessità di un 

sistema di numerazione maggiormente strutturato, di integrare il numero principale in cifre arabe con un 

secondo valore stringa (bis, ter, quater ecc.) letterale (a, b, c) o numerico (1, 2, 3 ecc.). 

 

Figura 62: Numerazione strutturata 

 
 

Tra i vari campi disponibili vi è anche un tipo di campo denominato Numero provvisorio. La sua funzione è di 

assegnare un numero di entrata all’oggetto in fase di descrizione, o comunque di riportare la posizione logica 

iniziale dell’oggetto. Tale numero non è modificabile successivamente proprio per la natura della sua 

funzione. 

 
 Funzionalità Drag & drop 

 

Oltre che con i comandi taglia e incolla del menù tasto destro in Sinapsi è possibile, se è attivo l'ordinamento 

libero, modificare la posizione di record e rami utilizzando il trascinamento. Il Drag and drop effettuato su un 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di uso della 
funzione Numera/Rinumera. [17_Numera e rinumera] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Btw3cHwNjoo
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record con livelli inferiori annidati determinerà lo spostamento dell'intera struttura (quindi record selezionati 

e record contenuti). 

Se si selezionano uno o più record sull'albero e si tiene premuto il tasto sinistro del mouse, SINAPSI permette 

di trascinare da un punto all'altro dell'albero la porzione selezionata. Il software provvederà ad effettuare i 

controlli di congruità dello spostamento sulla base dei criteri gerarchici impostati per il gruppo di modelli 

riposizionando tutti i livelli inferiori eventualmente annidati e modificando ove possibile la tipologia secondo 

la nuova posizione nell'albero. Ogni operazione è accompagnata da opportuni messaggi di allerta che 

informano circa le conseguenze dello spostamento che si sta effettuando. 

 

Al seguente link è possibile vedere le modalità di 
utilizzo della funzione Drag and Drop. [18_Drag and 
drop] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hZ2t-1JFWJM
https://www.youtube.com/watch?v=hZ2t-1JFWJM
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 Gestione del soggetto produttore 

 

Il campo Indice soggetto produttore è un particolare campo indice che qualifica l'entità descritta nel 
corrispondente record di indicizzazione come Soggetto produttore, ovvero entità fisica o giuridica 
responsabile della creazione delle risorse descritte, può essere utilizzato qualora ci sia necessità di rendere il 
campo popolabile automaticamente nei livelli inferiori con il contenuto del campo medesimo ai livelli 
superiori. 

 
La particolarità del campo Soggetto produttore risiede infatti nella possibilità di proiettarne il valore sui livelli 
inferiori. Il comando appare solo se il campo Indice soggetto produttore è stato correttamente configurato 
nella tipologia 

 

 
Posizionandosi su un record nel quale il campo sia stato opportunamente popolato ed attivando il comando 

Soggetto produttore del menù tasto destro si attiva una finestra pop-up che permette di scegliere la 

modalità di propagazione del valore inserito nel campo della scheda selezionata. 

 

 
● COMPILA IL SOGGETTO PRODUTTORE SUI LIVELLI INFERIORI: il valore presente nel campo soggetto 

produttore della scheda selezionata viene proiettato sui soli campi lasciati vuoti in corso di schedatura, 

mantenendo i campi già popolati come precedentemente valorizzati. 
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● AGGIORNA IL SOGGETTO PRODUTTORE SUI LIVELLI INFERIORI: il valore presente nel campo soggetto 

produttore della scheda selezionata viene proiettato sul campo soggetto produttore dei livelli inferiori, 

andando a sostituire stringhe precedentemente inserite. 

La procedura per la configurazione del campo è la stessa che si dovrà utilizzare per la configurazione del 

campo indice che verrà dettagliata nel paragrafo relativo alla procedura di indicizzazione in merito al campo 

indice. 

 
 
 
 
 
 

 Export/import dei dati in formato XML 
 

 
La procedura di export e di successivo import dei record in formato XML ha un duplice scopo: quello di fornire 

un export eventualmente mappabile e portabile in altra applicazione, ma come primo scopo quello di creare 

un set di dati importabile in altra parte dell’ambiente o in un altro ambiente. La funzionalità permette di 

esportare un singolo ramo dell’ambiente o l’intero ambiente. Per effettuare tale operazione posizionarsi sul 

ramo che si intende esportare e cliccare su Esporta > Esporta ramo XML oppure Esporta > Esporta intero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 63: Menu esporta/importa XML 
 

Il file di export generato (normalmente salvato nella sezione download del browser) in formato XML-Sinapsi 

riproduce la struttura gerarchica dell'ambiente o del ramo esportato e può essere importato nello stesso 

ambiente o in un ambiente diverso dello stesso data base oppure in un ambiente di un altro database 

configurato con modelli compatibili. 

 

Per importare un file in formato XML corrispondente ad un ambiente da un punto dell'albero qualsiasi si 

impartisce il comando Importa Intero Ambiente (xml) dal menu tasto destro. 
 

Per effettuare l'import come intero ambiente nel file di export xml che si vuole importare deve essere 

ambiente XML nel caso si voglia creare un set di dati corrispondente all’intero ambiente. 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di utilizzo della 
funzione Soggetto produttore [19_Gestione del Soggetto 
Produttore] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2rF1wmkm4fA
https://www.youtube.com/watch?v=2rF1wmkm4fA
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presente almeno un record corrispondente ad un modello utilizzabile come radice. 

Per importare un ramo in formato XML-Sinapsi ci si posiziona sul ramo già presente nel data base all'interno 

del quale si vuole riprodurre il ramo importato e si lancia il comando Importa Ramo (xml) dal menù tasto 

destro. 

Il ramo sarà replicato come figlio del record selezionato compatibilmente con i vincoli gerarchici impostati 

nel gruppo di modelli di riferimento. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di export e import 
dei dati in formato xml. [20_Export e import dei dati in formato 
xml] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lwLlzQV1IzE
https://www.youtube.com/watch?v=lwLlzQV1IzE
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 Esportazione dei dati in formato Excel 
 

L’export dei dati di Sinapsi in formato Excel nasce con l’obbiettivo di avere tali dati in un formato flessibile, 

modificabile e riutilizzabile, o comunque per avere un report dei contenuti. Per lanciare un export di tutto 

l’ambiente in formato Excel, posizionarsi su un punto qualsiasi dell'albero e cliccare sul comando Esporta 

intero ambiente (xlsx). Per lanciare un export selettivo posizionarsi sul ramo che si vuole esportare e 

selezionare dal menù tasto destro Esporta Record (xlsx). Il file di export è generato in formato Excel ed è 

costituito da un foglio principale (il primo tra quelli disponibili) e denominato Unione che fornisce una visione 

complessiva dei record esportati e in vari fogli secondari che hanno lo scopo di fornire i dati con una sintassi 

più granulare per facilitare eventuali operazioni di import automatico. 

Figura 64: Fogli prodotti dalla procedura di export Excel 

 

Il foglio principale (Unione), destinato alla consultazione, contiene in formato tabellare tutte le schede 

presenti nel ramo selezionato nello stesso ordine nel quale sono presenti nell'albero di esplora (divise da una 

riga grigia al cambio di livello) ed è costituito da una colonna per ogni campo della scheda SINAPSI esportata. 

Le date sono visualizzate come nella descrizione breve. 

 
 

Figura 65: Esempio di export Excel - foglio "Unione" 

 

I fogli successivi gestiscono le singole tipologie. Per ogni record è riportato un ID e l'ID della scheda dalla quale 

dipendono nella gerarchia al fine di permettere la ricostruzione della struttura gerarchica. Nei fogli dedicati 

alla singola tipologia i campi tabellari si presentano scomposti nelle singole unità. 

 

Figura 66: Esempio di export Excel - fogli singole tiplogie 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di esportazione dei dati 
in formato Excel. [21_Export dei dati in formato excel] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ySLBUWI2uFY
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10. IMPORTAZIONE DEI DATI DA UN FORMATO EXCEL 

 
 Importazione monolivello 

 

SINAPSI permette di importare dati da un file in formato Excel con una procedura automatica. 
 

La procedura di import si attiva dal comando Importa del menù tasto destro e permette di importare un file 

Excel come ambiente con il comando: Importa Intero ambiente multilivello (xlsx) oppure all'interno di una 

struttura gerarchica preesistente posizionandosi sul ramo nel quale si vogliono importare i dati provenienti 

dal file Excel e quindi selezionando il comando Importa ramo (xlsx). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attivando il comando si apre un pop up menu che permette di selezionare il file da importare tra le risorse 

presenti sul proprio PC. Dopo aver selezionato il file da importare è necessario selezionare la tipologia di 

modello che sarà utilizzata per generare i record importati. Alla base della procedura di import da file Excel 

è la corrispondenza tra le etichette riportate nella prima riga del file che si sta importando e le etichette 

dei campi, che funge da mappatura per la migrazione dei valori contenuti nel campo. Nella procedura di 

import sono ignorati i dati provenienti dalle colonne per le quali non c'è corrispondenza nel tracciato 

SINAPSI. 

Figura 67: Esempio di importazione da un file in formato Excel 
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La tipologia padre (Fondo) in questo caso non 
presenta un valore nella colonna ParentID 
(non avendo un livello superiore) ma avrà 
solo un valore di tipo RecordID =1 in quanto 
primo record della sua tipologia 

Attualmente i dati vengono importati dal file Excel in campi che in Sinapsi siano stati tipizzati nella 

modellazione in formato testo. È possibile importare anche valori all’interno di un campo data semplice 

formattando i dati all’interno del foglio Excel nella sequenza YYYY/MM/DD. 

 
Attenzione: per riuscire ad effettuare l’operazione di importazione è fondamentale, dopo aver predisposto 
il file Excel, salvarlo nel formato Cartella di Lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Importazione Excel Multilivello 

Sinapsi prevede anche la possibilità di importare record associati a modelli strutturati gerarchicamente, 

riproducendo una struttura di record annidati attraverso un sistema di RecordID e ParentID. I record saranno 

suddivisi nel file Excel in diversi fogli, ciascuno corrispondente ad un modello o tipologia di atterraggio, la 

struttura gerarchica è gestita da una coppia di campi RecordID, che presenta l'identificativo del singolo record 

e ParentID che collega il record con il record di livello superiore della struttura gerarchica. 

Immaginiamo di voler importare dei dati in una struttura gerarchica dove la radice è contraddistinta dalla 

tipologia Fondo, la cui tipologia figlia è Unità archivistica che a sua volta ha una tipologia figlia chiamata 

Documento. Quindi di fatto vogliamo ottenere la seguente struttura ed i relativi dati descrittici associati*: 
 

Figura 68: Esempio di gerarchia ottenuta da import Multilivello 
 

*Ovviamente tali tipologie devono essere state preventivamente create nel processo di modellazione 
 

È necessario quindi strutture, analogamente, un file Excel su tre livelli (corrispondenti a tre fogli aventi lo 

stesso nome delle tipologie relativa in Sinapsi), partendo quindi dal primo foglio chiamato Fondo 
 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di importazione monolivello. 
[22_Importazione monolivello] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2oLmLsfoBEI
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Avremo poi un secondo livello che come abbiamo detto fa riferimento ad una tipologia chiamata Unità 

archivistica figlia della tipologia Fondo. 

 

In questo caso il record avrà un RecordID 
= 2 poiché tale valore dovrà essere 
progressivo in assoluto per tutti i record 
da importare indipendentemente dalla 
posizione gerarchica ed un valore 
ParentID = 1 che sta ad indicare la 
posizione gerarchica di figlio rispetto al 

recordID 1. 
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Il terzo livello, avrà un valore RecordID 
3 coerente con la sequenza numerica 
dei record in assoluto ed un valore 
ParentID = 2 poiché figlia del record 
relativo per l’appunto con valore 
RecordID =2 

 
 

 

Seguendo la stessa logica, instauriamo un terzo livello gerarchico coerente con la tipologia denominata 

Documento e figlia della tipologia Unità archivistica. 

 

 

l'import di questo file Excel darà quindi alla struttura gerarchica in figura 68: 
 

Lanciando la procedura di import per ogni foglio del file da importare sarà richiesto di selezionare la tipologia 

di atterraggio tra quelle compatibili con la struttura gerarchica. 

Seleziona il modello per il fondo Seleziona il modello per l’unita 
archivistica fondo 

 

 

Seleziona il modello il 
documento 

 



55  

 
 
 

Dopo aver selezionato i modelli apparirà la barra di caricamento che mostrerà lo stato di avanzamento 
dell’ambiente importato. 

 

 

 
 

Al termine dell’operazione di import, invece, una finestra recante i dati riassuntivi dell’operazione svolta 
(numero di record copiati, errori di caricamento, ecc.). 

 

 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di importazione 
multilivello. [23_Import multilivello] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iPIgcMWcZs4
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11.  IMPORTAZIONE CAMPI SPECIALI 

 
 Importazione immagine link 

 

Oltre ai tipici valori testuali, l’import è stato strutturato per poter importare informazioni/file anche di altra 

natura. In particolare è possibile importare quanto necessario a produrre un campo di tipo immagine link 

(vedi pagina 13 per approfondire il significato di immagine link). 

 
L'import di dati in un campo di tipo immagine con link prevede l'inserimento nel file Excel di due colonne per 

la gestione dei dati da inserire nel campo, le colonne prevedono un'intestazione fissa: 

 
• Thumbnail_Image: in questo campo sono inseriti i dati relativi all'immagine da associare al Link, nel 

campo sarà riportato il percorso all'interno del file system di riferimento da cui importare l’immagine. 

 
• Nella colonna Link verrà inserito l’indirizzo a cui dovrà puntare l’immagine una volta cliccata. Nel caso 

esposto d seguito il link porta verso un’immagine ad alta risoluzione provocando il risultato che 

cliccando sul thumbnail l’immagine sia visionabile in altro formato. Il link potrebbe però essere verso 

qualsiasi latri tipo di risorsa o pagina web ecc. 

 

Figura 70: Importazione immagine link 
 
 
 
 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di importazione 
di immagini con link. [24_Import immagine link] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=If73mzuAvhU
https://www.youtube.com/watch?v=p_21Uda7tfk
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 Importazione allegati 
 

Sinapsi permette anche di caricare durante l'import da Excel uno o più file associati ai record importati, per 

questa operazione saranno inseriti nel file di import tanti campi quanti sono i file da importare le colonne 

sanno nominate con la stringa Upload_Folder ed un numero progressivo per ciascuna colonna, nei campi sarà 

indicato il percorso all'interno del file system e il nome del file da associare al record. 

 

Figura 70: Importazione allegati dal Excel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di 
importazione degli allegati [25_Import Allegati] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nqdvDNXRZzA
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 Importazione lemmari 
 

L'import Excel permette di importare anche i valori all’interno di campi lemma associati a dei lemmari, sia 

semplici, sia correlati*. 

Per i lemmari semplici sarà sufficiente inserire una colonna con il nome del campo associato al lemmario. Ad 

esempio, nel modello, abbiamo un campo Colori associato ad un lemmario chiamato denominato anch’esso 

Colori. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Attenzione, non si tratta di una funzionalità per importare liste di lemmari, ma per importare valori all’interno di 
campi associati a lemmari che a loro volta contengono già i valori da importare 

 
Come scritto nella nota deve esser presente un lemmario (all’interno dell’area per la gestione dei lemmari) 
coerente con la lista dei valori da importare: 

 
 



 

 

Per i lemmari correlati occorre creare una doppia colonna, una 

con intestazione il titolo del lemmario (o meglio con il titolo 

inserito nel campo lemma) e l'altra con lo stesso titolo seguita 

da lemmario_sub. (vedi immagini a seguire). 

 
 

I record che devono essere associati nel campo lemmario avranno le 
voci coerenti con il lemmario creato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di importazione dei 
lemmari. [26_Importazione dei lemmari] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qZVoY2ZTI30
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Figura 72: caricamento file di preview 

  Esempio completo di importazione ed importazione di immagine di preview 
 

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, vi sono vari elementi importabili in campi “normali” ed in campi 

“speciali” in Sinapsi. L’importazione degli elementi non può avvenire in record già creati. Ad esempio, se 

abbiamo dei record in Sinapsi in cui vi sono solo dei campi testo, non è possibile importare ad integrazione 

degli stessi delle informazioni aggiuntive sebbene sia ovviamente possibile integrarle manualmente. 

Quindi se possibile, sarebbe auspicabile strutturare un file di importazione completo. Per riepilogare le 

varie modalità di importazione, si inserisce di seguito un’immagine contenente tutte le possibili modalità di 

importazione. 

Figura 71: Esempio di file di caricamento completo 

 

Ed in particolare: 
 

• Colonna A: importa il dato in un campo testuale denominato Titolo 

• Colonna B: importa il dato in un campo testuale denominato Testo 

• Colonna C: importa il dato in un campo data denominato Data 

• Colonna D: importa il dato in un campo di tipo lemma denominato Colori 

• Colonna E/F: importa i dati in un campo di tipo lemma correlato denominato Lemmario 

• Colonna G: importa l’immagine di preview nella sezione relativa (vedi la spiegazione relativa all’ immagine di 
preview al paragrafo 9.2) 

• Colonna H/I: importa l’immagine thumb ed il link relativo in un campo di tipo Immagine link 

• Colonna J: importa un allegato al record 

 

Relativamente all’immagine di preview, laddove dovessero far parte del caricamento, il software 
provvederà a prospettare la seguente immagine che consente di selezionare le immagini coerenti con 
quanto impostato nel foglio Excel, nel caso di specie Test1.jpg, Test2.jpg, Test3.jpg ecc. Quindi usare il 
tasto Upload files e selezionare le immagini suddette (Figura 72). Tenendo presente che dopo il 
caricamento del file d'import apparirà una finestra recante i dati riassuntivi dell’operazione svolta 
(numero di record copiati, errori di caricamento, ecc.). Dopo questo sarà possibile selezionare le 
immagini da importare.  
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Ai seguenti link è possibile vedere un esempio completo di importazione 
[27_Import completo] e un esempio di importazione di immagini di preview 
[28_Import immagine di presentazione]. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3Fw8K7XFnbk
https://www.youtube.com/watch?v=oieFn5DGBTI
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12. GESTIONE DEI DATI ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI ISAAR E VOCI D'INDICE 
GENERICHE 

 
 

Selezionando dalla barra del menù un ambiente ISAAR o Voci d’indice generiche e apre un pannello suddiviso 

in due parti. 
 

Sul margine superiore sinistro appare un indice alfabetico suddiviso per lettera, mentre le icone sul margine 

destro corrispondono alle tipologie presenti nell'ambiente, Enti, Persone e Famiglie nell'esempio (in figura 

66) L’indice comprende anche i numeri da 1 a 9 per eventuali sigle numeriche. Il pannello di un ambiente 

basato su voci d’indice generiche è equivalente se non per le icone che fanno riferimento alle varie categorie 

 
 

Figura 72: Esempio di pannello ISAAR 
Figura 74: Esempio di pannello voci d’indice generiche 

 

Se si vogliono vedere tutte le forme presenti nell’indice biografico, indipendentemente dalla tipologia cui 

esse appartengono, occorre cliccare sulla dicitura Tutti. Altrimenti, dopo aver selezionato la categoria 

d’interesse, si seleziona la lettera dell’alfabeto che s’intende scorrere. Se si vuole vedere l’indice di una sola 

categoria basterà valorizzarne l’icona cliccandoci sopra e l’elenco verrà filtrato per la categoria selezionata. 

Nella casella fondo è possibile inserire un valore per filtrare elementi corrispondenti con il valore, o parte id 

valore inserito. Cliccando su una delle opzioni disponibili per selezionare una categoria o una lettera 

dell’indice, appariranno le schede nella lista in basso a sinistra, cliccando su una delle quali (analogamente a 

quanto avviene per l’ambiente gerarchico) apparirà nella sezione di destra la sezione descrittiva: 

istituite in fase di modellazione. 

https://www.youtube.com/watch?v=09ojB-gB3ok
https://www.youtube.com/watch?v=09ojB-gB3ok
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Figura 75: Selezione di un record in ambiente voci d'indice 
 

 

Analogamente a quanto avviene nell’ambiente basato su dominio gerarchico, sarà possibile gestire 
inserimento di nuovi record, modifiche dei record esistenti ed altre funzionalità cliccando con il tasto destro 
del mouse nella sezione dove sono poste le schede/record. 
In questi ambienti il numero di funzionalità è inferiore rispetto alle funzionalità disponibili nell’ambiente 
gerarchico. Le funzioni disponibili sono rappresentate nella figura seguente: 

 
 

Non essendoci una dipendenza gerarchica il comando Crea record consente la creazione di una nuova scheda 

nella lista. Il comando modifica permette, una volta selezionato uno specifico record, la modifica dello stesso 

in termini di contenuti e/o altri attributi. Si rimanda alla gestione delle schede in ambito ambiente gerarchico 

in quanto le modalità di gestione/modica sono le stesse. Ugualmente rimane inalterata la modalità di 

gestione della descrizione sintetica, cosi come le funzioni di esportazione e importazione. 
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Figura 76: Visualizzazione di una scheda in ambiente voci d'indice 
 
 
 
 Ai seguenti link è possibile vedere un esempio di gestione dei dati in ambiente ISAAR 

[29_Gestione dei dati all’interno dell’ambiente ISAAR] e in ambiente Voci d’indice generiche 
[30_Gestione dei dati all’interno dell’ambienteGA]. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dUPGmxPK3Sk
https://www.youtube.com/watch?v=bPnZAy2pQdo
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Figura 77: Ambiente per la gestione di una filmografia 

13. LA PROCEDURA DI INDICIZZAZIONE 
 

La procedura di indicizzazione è una funzionalità molto importate in Sinapsi, permette infatti di collegare 
tra loro con un sistema di relazioni qualificate record gestiti in ambienti diversi della banca dati. Tali relazioni 
vengono instaurate con l’ausilio di campi indice che creano dei collegamenti tra i vari ambienti. 

 

 I campi indice e la procedura di indicizzazione 

 
Le schede destinazione delle relazioni di indicizzazione vengono create in ambienti associati ai 

domini ISAAR e Voci d'Indice generiche, tali ambienti possono essere relazionati attraverso l'uso 

combinato di campi di tipo indice da un ambiente e di tipo nome su altri ambienti facenti parte della 

banca dati Sinapsi. Gli ambienti destinatari di un processo di indicizzazione sono associati ai domini 

ISAAR e Voci d'Indice generiche, e di norma vengono usati per gestire entità che non necessitano 

di essere collocate nell'ambito di strutture gerarchiche e che si caratterizzano per un numero 

ripetuto di occorrenze nella banca dati, quali ad esempio, autori, luoghi, ragione sociale, eventi ecc. 

Queste entità se gestite con un gruppo di modelli ti tipo indice (ISAAR o voci d’indice generiche) 

possono essere descritte una sola volta e recuperate ad ogni occorrenza, è inoltre possibile associare 

ad un record corrispondente ad una entità più di una stringa identificativa per gestire in tal modo 

eventuali varianti, linguistiche, cronologiche, locali di altro genere. 

Un esempio di processo di indicizzazione è il collegamento tra un ambiente dedicato alla gestione 

di una filmografia che utilizza voci collegate a diverse tipologie, ad esempio verso delle schede dei 

registi o degli eventi storici rappresentati. Ogni tipologia all’interno degli ambienti voci d’indice è 

contraddistinta da una specifica icona descrittiva. 

 

 

 

 
Figura 78: Ambiente di voci d'indice per la gestione di registi 
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Le schede di indicizzazione sono collegate agli ambienti di descrizione attraverso uno speciale tipo 

di campo (campo indice) utilizzando la funzione Crea voce d'indice e Indicizza campi testo. Questo 

collegamento e la relazione corrispondente possono essere attivati in fase di inserimento dati 

attraverso due diverse azioni: 

• Utilizzando i campi indice in una scheda di descrizione (nel pannello denominato voci 

d’indice) 

• Selezionando manualmente una porzione di testo presente nei campi descrittivi (di tipo testo 

e area testo) e cliccando sul tasto destro del mouse si attiverà la funzione: Crea voce d'indice. 

Per i campi di tipo testo complesso invece si indicizza direttamente selezionando la 

porzione di testo e attivando  il bottone      nella barra superiore a destra. 

 
Vediamo come si svolge la procedura per la valorizzazione dei campi indice e la relativa 
indicizzazione. I campi indice, come detto sono dei campi speciali che andranno inseriti durante la 
fase di modellazione. Nella parametrizzazione dei campi indice sarà necessario indicare dove 
dovranno puntare questi campi, ovvero a quali ambienti saranno logicamente collegati. 

Figura 79: Valorizzazione di un campo indice 

 

Andando in modalità modifica e cominciando a digitare un valore, verrà presentato il/i valori che potranno essere 
scelti per il collegamento. 
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Salvando la scheda viene instaurata la relazione dal campo indice verso la scheda correlata. 
 
 

 
 
 

È possibile ottenere lo stesso risultato, come detto in precedenza, la correlazione con la stessa 

scheda, partendo da una porzione di testo all’interno dei campi di tipo testo. Per ottenere tale 

risultato utilizzare la seguente procedura: 

1) Nel caso la relazione debba partire da un campo testo complesso, ovvero un campo che 

consente la formattazione, selezionare il testo da collegare e premere il tasto Indicizza in 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) Nel caso la relazione debba invece partire da un campo di testo semplice, selezionare la 

porzione di testo, cliccare con il tasto destro del mouse sulla stessa e premere Crea voce 

 
 

Sinapsi chiederà in quale tra gli ambienti di voci d’indice che sono logicamente collegati all’ambiente 

di partenza dovrà essere ricercata la scheda a cui dovrà essere collegata la porzione di testo 

selezionata. In questo caso ci interessa la relazione Diretto da. 

d’indice 

https://www.youtube.com/watch?v=dUG64s6JQCo&amp;list=PLf1aCJTPMI4eFyBjHVJoHwuta0sU4xI5p&amp;index=16&amp;t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=PV8yqq4ereo&amp;list=PLf1aCJTPMI4eFyBjHVJoHwuta0sU4xI5p&amp;index=31&amp;t=3s
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Sinapsi chiederà conferma della porzione di testo sulla quale creare la relazione 
 
 

 

 
A fronte di una risposta positiva Sinapsi mostrerà le schede che sono correlate alla porzione di testo 

selezionata 

 

 

Selezionando la scheda, Sinapsi chiederà una conferma finale per la creazione della relazione 
 
 

 

Il risultato del processo di indicizzazione porterà alla creazione della relazione: 

 

 
se nella banca dati non è presente nessun record collegabile alla forma da indicizzare SINAPSI genererà una 

nuova scheda indice chiedendone conferma; se il software individuerà uno o più record nell'ambiente di 

indicizzazione associato con una forma del nome collegabile alla stringa inserita proporrà al momento del 
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salvataggio l'associazione della stringa alle schede già presenti in banca dati. L'utente potrà scegliere e 

associare la stringa indicizzata ad un record esistente o crearne una nuova. 

 
 
 
 

La procedura è la stessa, come detto precedentemente, partendo da un campo di tipo testo complesso, con 

la sola differenza che il processo parte da un tasto Indicizza in posto come ultimo comando della barra degli 

strumenti a disposizione nel campo testo. Vediamo cosa succede nel caso non vi fossero schede da associare, 

o meglio sia necessario creare una nuova scheda. Immaginiamo di voler creare una relazione (e quindi il 

legame con una scheda al momento non esistente) con il personaggio Itzhak Stern 
 

Selezioniamo il testo e utilizziamo il comando Indicizza in (si ricorda di utilizzare il comando tasto desto e 

Crea voce d’indice nel caso il termine sia in un campo testo semplice). Viene richiesto di indicare il tipo di 

relazione da instaurare (quale campo indice di appoggio utilizzare): 

 
 
 
 
 
 
 

Verrà richiesta conferma della porzione di testo sul quale effettuare il legame e quindi se effettivamente 

creare la relazione. La procedura cosi effettuata avrà creato un nuovo campi indice all’interno della scheda. 

 
 
 
 
 
 

 
Dopo aver compilato le voci d'indice da associare al record, l'operatore potrà attivare la funzionalità che 

permette di rintracciare la forma da indicizzare in tutti i campi testuali della scheda e di creare in ogni 

ricorrenza link ipertestuali alle schede di riferimento. Ad esempio, utilizzando il comando Indicizza campi 

testo il software rintraccerà i valori all’interno dei campi testo*: 
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Il software richiede una conferma da parte dell'utente prima di creare il link tra le voci trovate all’interno 
del testo e le relative schede 

 

 
*NB. Al momento per completare la procedura di indicizzazione con il comando «Indicizza in» a partire dai campi 
testo è necessario dopo il salvataggio attivare il comando «Indicizza campi testo». 

 
 

Le relazioni create sono visibili anche nel pannello RELAZIONI della scheda di partenza e della scheda di arrivo 
come relazioni entranti e relazioni uscenti in funzione della procedura che ha portato alla creazione delle 
stesse. 

 

 

Figura 80: Pannello delle relazioni 
 
 
 
 
 
 
 

Ai seguenti link è possibile vedere un esempio di indicizzazione da campo testo 
complesso [31_Indicizzazione da campo Testo Complesso] e uno di indicizzazione 
dai campi di testo semplice [32_Procedura di indicizzazione da Area Testo]. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YMSSm8r0iBA
https://www.youtube.com/watch?v=d5c8-OXYpmc
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Figura 83: Modello 

Figura 81: ambiente collegato 

Figura 84: Ambiente collegato 

Creazione della relazione tra gli ambienti tramite campi indice 
 

Affinché possa concretizzarsi quanto sopra dettagliato, le strutture debbono essere predisposte nella fase di 
modellazione. Nella creazione dei modelli selezionando tra i tipi di campo disponibili il campo indice, 
comparirà un’apposita interfaccia per definire il modello di riferimento per la tipologia o le tipologie che 
saranno utilizzate per generare automaticamente la scheda da associare alla stringa immessa nel campo 
indice e l'ambiente logicamente collegato nel quale la scheda sarà salvata. 

 
Vediamo tale struttura correlandola agli esempi prima riportati in fase di dettaglio del processo di 

indicizzazione. Nel modello Film singolo sono stati impostati tre campi indice che a loro volta sono collegati 

a tre ambienti. 

 

 

Figura 82: Campi modello  

 
Figura 85: Ambiente collegato 

 

In particolare sono state create delle relazioni logiche dagli ambienti basati sul gruppo di modelli “Collezione 

film” con tre campi indice verso ambienti contenenti schede sui registi, sugli attori e sui personaggi. 

Cliccando sul bottone corrispondente alla selezione dei Modelli associati si apre una finestra pop up per 

effettuare la selezione del modello di atterraggio tra tutti i modelli del data base che presentano un campo 

Nome ISAAR o Nome per i modelli di Dominio ISAAR, o Nome General Authorities per i modelli di Dominio 

Voci d'Indice generiche. Utilizzando il tasto shift è possibile selezionare più di un modello di atterraggio 

(figura 79). La finestra “Ambiente/scheda di atterraggio” permette di collegare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 87: Scelta degli ambienti/schede collegati 
Figura 86: Scelta dei modelli correlati 
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Al seguente link è possibile vedere un esempio di relazione tra 
modelli e ambienti tramite campi indice [33_ Relazione tra modelli 
e ambienti tramite campi indice] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6mpFrWiV9bc
https://www.youtube.com/watch?v=6mpFrWiV9bc
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* 

14. LA RICERCA IN SINAPSI 
 
 

Si intende per ambiente di ricerca l'insieme delle schede sulle quali viene effettuata la ricerca, che può 

essere costituito da: 

● tutti i record presenti in ambienti che non presentano struttura gerarchica (schede biografiche) 

● da più ambienti 

● da più fondi/collezioni 

● da un solo fondo/collezione 

● da uno o più rami all'interno del medesimo fondo o collezione (nelle strutture gerarchiche) 

 
La ricerca è gestita da una specifica interfaccia alla quale si accede dal menù presente sulla barra superiore. 

 
 

 Ricerca generica 
 

La ricerca generica* permette di effettuare una ricerca full text su tutti i campi di tutti i record presenti 

nell’intero data base. Con la ricerca generica è possibile inserire una o più stringhe di interrogazione, 

combinandole con operatori booleani. Se si inseriscono due stringhe senza utilizzare gli operatori, la ricerca 

sarà effettuata automaticamente in AND. 
 

 

 

N.b.: I risultati di ricerca recepiscono le restrizioni di accesso ai record associate ai permessi: l'utente vedrà tra i 

risultati di ricerca solamente i record per i quali è abilitato. 

 
 

Nella ricerca generica e nella ricerca semplice si possono selezionare i flag per parametrizzare la modalità di 

ricerca ovvero «Cerca nei record», dunque nei metadati associati alle singole schede/record create in ogni 

ambiente), «Cerca negli oggetti digitali allegati» (dunque in tutti i file allegati che contengono testo: PDF, 

Excel, Word etc.), «Cerca solo nei record con allegati digitali» (ovvero dunque solo in tutti quei record che 

hanno degli allegati, indipendentemente dalla loro natura). 

 

 

 

 

Figura 88: Ricerca generica 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di ricerca generica 
[34_Ricerca generica]. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o2gKOzlzTJA
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Figura 89: Ricerca semplice 

Figura 90: Selezione delle radici nella ricerca semplice 

 Ricerca semplice 

 
La ricerca semplice permette di effettuare una ricerca analoga, nelle modalità, a quanto avviene nella ricerca 

generica, su una parte del data base attraverso la selezione dell'ambiente o degli ambienti e del ramo o dei 

rami sui quali effettuare la ricerca. Dall'interfaccia di ricerca semplice si accede ad un menù che permette di 

selezionare uno o più ambienti presenti nel data base SINAPSI 

 

Una volta definito l'ambiente o gli ambienti sui quali effettuare la ricerca, una finestra successiva permette 

di selezionare: 

● Per gli ambienti gerarchici la/e radice/i, di ogni singolo ambiente sul quale effettuare la ricerca 

 

 
● Per gli ambienti voci d’indice, le categorie (nel caso di ambiente ISAAR) o le schede (nel caso di 

ambienti voci d’indice generiche) sulle quali effettuare la ricerca 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 92: Filtro delle categorie in caso di ambiente ISAAR 

Figura 91: Filtro schede in caso di ambiente voci d'indice 
generiche 
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Dopo aver selezionato la radice o le radici sulle quali effettuare la ricerca con il pulsante Limita ambiente di 

ricerca si apre una finestra pop up dalla quale selezionare il ramo o i rami ai quale limitare la ricerca fino alla 

profondità livello tre, l'utente può in tal modo effettuare una selezione multipla di raggruppamenti a vari 

livelli sulle quali limitare la ricerca: 
 

Figura 93: Limitazione dei rami su cui effettuare le ricerche 

 

 

Dopo aver selezionato l'ambiente di ricerca è possibile lanciare la ricerca inserendo una o più stringhe, 

eventualmente combinate con gli operatori booleani. 

Dalla stessa ricerca semplice, per il dominio gerarchico, è inoltre possibile effettuare una ricerca sul campo 

datazione con una combinazione di criteri. 
 

Figura 94: Ricerca avanzata per data 
 

Le ricerche possibili sulla data sono: 
 

• Ricerca su data puntuale 
 

• Ricerca su intervallo di date: Il gruppo di date sarà compilabile solo in questo caso. Selezionando 

Intervallo di date si abiliterà il secondo gruppo di campi di testo per l’immissione di una seconda data, e 

la ricerca restituirà tutte le schede con un intervallo di date compreso tra i due valori immessi. 

 

La ricerca sull'intervallo di date prevede tre opzioni: effettuando una ricerca su intervallo di date saranno 

attivati tre flag Estremo remoto, Estremo recente e Corrispondenza esatta. 

Selezionando Estremo remoto o Estremo recente l'intervallo di date inserito sarà ricercato su uno solo dei 

due estremi presenti nei record della banca dati, ad esempio fascicoli aperti o chiusi all'interno di quel 

determinato intervallo. 

Effettuando la ricerca su intervallo di date con l'opzione Corrispondenza esatta la ricerca restituirà solamente 

i record che presentano corrispondenza esatta con le date inserite nella maschera di ricerca, ad esempio 

fascicoli aperti e chiusi esattamente nella data indicata. 
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• Ricerca con datazione al secolo: se selezionato il secolo tutti gli altri campi e flag verranno disabilitati 

e si potrà effettuare la ricerca sulle sole datazioni inserite con tale valore. 

La ricerca comprenderà di default le schede con datazioni approssimate con i seguenti criteri: 
 

● circa: se con il solo anno, ±2 anni (circa 1970 = tra 1968 e 1972); se con anno e mese, ±1 mese (circa 

1970/08 = tra luglio e settembre 1970); se con anno, mese e giorno ±10 giorni (circa 1970/08/20 = tra 10 e 

30 agosto 1970); 

● post: sempre +10 anni rispetto alla datazione (post 1970 = tra 1971 e 1980); 
 

● ante: sempre -10 anni rispetto alla datazione (ante 1970 = tra 1960 e 1969); 
 

● tra il … e il …: considera i valori data reali espressi nei due campi; 
 

● secolo: +100 anni rispetto alla datazione (secolo XX=tra 1901 e 2000) 
 

il flag Escludi datazioni approssimate permette di eliminare dai risultati di ricerca tutti i record che 

presentano datazioni con approssimazione e incertezza espresse con il flag sull'apposito campo o con la 

selezione dal menu a tendina. 

 
 
 
 

 
 

 Ricerca avanzata 
 

La ricerca avanzata permette di utilizzare tutti i filtri proposti per la ricerca semplice (ambiente, radice, ramo 

e ricerca per data). Permette inoltre di selezionare la tipologia di scheda e, per ogni tipologia, i campi sui 

quali effettuare la ricerca combinando i criteri tra loro con l'uso di operatori booleani: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 95: Ricerca avanzata, ricerca per tipologie e campi 
 
 
 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di ricerca semplice 
[35_Ricerca semplice]. 
 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di ricerca avanzata. 
[36_Ricerca avanzata] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qu5Ebu0NV9A
https://www.youtube.com/watch?v=0gsRfW41tSQ
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Gestione delle stringhe di ricerca 

 
In tutti i tipi di ricerca è prevista la possibilità di effettuare una ricerca per Corrispondenza esatta o Parte di 

testo. L'opzione sarà inserita tramite un flag. 

Su una stringa composta da un unico termine selezionando Corrispondenza esatta saranno restituite le 

schede nelle quali il termine compare tale e quale. Selezionando Parte di testo, opportunamente integrato 

da asterischi che indichino la posizione della stringa nelle parole da individuare, compariranno tutte le schede 

nelle quali il termine fa parte di un testo più complesso. 

In caso di stringhe di più termini inserendo il flag su Corrispondenza esatta il software restituirà schede nelle 

quali la stringa è presente tal quale (equivalente alla ricerca tra "..."), ricorrendo a Parte di testo, comparirà 

la combinazione di termini inserita anche se i termini sono separati da altri termini. 

 

 

 Restituzione dei risultati di ricerca 

 
I risultati di ricerca sono restituiti con un report in cui per ogni unità descrittiva sono riportate le seguenti 

informazioni: 

● Contesto ovvero percorso nell'ambito della struttura gerarchica. 

● Stringa riportante la «descrizione breve» 

 

All'inizio del report compare un report del numero delle schede trovate; in caso di una ricerca su più fondi i 

risultati saranno suddivisi per fondo. Tra i risultati vengono mostrati prima i record poi gli allegati comunque 

collegati alla descrizione del record di riferimento. 

 

 
 
 
 

Dal report di ricerca è possibile, utilizzando il tasto sinistro, navigare in anteprima le schede, che appariranno 

in basso allo schermo e aprire gli allegati risultanti come allegato. 
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Figura 97: Configurazione Profili  

È inoltre possibile con il click tasto destro selezionare l'apertura della scheda nell'interfaccia di navigazione, 

in anteprima o in modifica. Attivando uno dei due comandi la vista sarà spostata dall'area di ricerca all'area 

di lavoro che presenterà l'albero di navigazione in corrispondenza del record, la scheda aperta in anteprima 

o in modifica in funzione della scelta. 

 

 
Figura 96: Apertura dei risultati di ricerca in modalità esplora 
o modifica 

 
 
 
 
 
 
 

15. GESTIONE DEI PERMESSI DEGLI UTENTI 
 

 Creazione di profili e utenti 
 

Dalla voce del menu principale Gestisci -> Profili si accede alla schermata per la creazione e la gestione dei 

profili di utenti. Con il bottone Nuovo Profilo, ovvero una figura alla quale saranno concessi determinati 

privilegi. Tali privilegi assegnabili spostandoli dalla colonna di sinistra alla colonna di destra (dettagliati di 

seguito), potranno essere associati ai singoli utenti 

• LETTURA_SCHEDE navigazione degli ambienti per i quali si è autorizzati in sola lettura 
 

• SCRITTURA_SCHEDE navigazione degli ambienti per i quali si è autorizzati in lettura, modifica e creazione di 
nuovi record 

 

• GESTIONE LEMMARI possibilità di creare nuovi lemmari e modificare i lemmari esistenti 
 

• GESTIONE_TEMPLATE accesso all'area di gestione modelli 
 

• GESTIONE_AMBIENTI accesso all'area di gestione degli ambienti SINAPSI 
 

• GESTIONE_PROFILI accesso all'area di gestione dei profili di utenza 
 

• GESTIONE_UTENZE accesso all'area di creazione di utenti associati ai profili disponibili 
 

• AMMINISTRAZIONE accesso all'intero ambiente di lavoro SINAPSI 
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I profili creati possono essere associati dall'apposita area del back end a uno o più utenti che ne 

condivideranno i privilegi di accesso. Per la creazione di un utente utilizzare la voce di menu Utenti > Utenti, 

selezionare nuovo utente, inserire le informazioni richieste (di cui alcune obbligatorie) e associare il profilo 

voluto  
 

Figura 98: Configurazione utenti 

 
I profili creati possono essere associati ad ambienti, a fondi, a rami della struttura gerarchica e a singole unità 

descrittive, è in tal modo possibile gestire l'ambiente di lavoro in modo estremamente granulare, ad esempio 

abilitando un solo fondo o una sola serie in un ambiente gerarchico, oppure gestendo in condivisione in uno 

stesso ambiente record di indicizzazione utilizzati in diversi contesti. Sono inoltre presenti funzionalità per 

abilitare i profili all’accesso agli ambienti e alla visualizzazione/scrittura dei singoli record. Di seguito le varie 

possibilità offerte. 

  

 

 

 
 Gestione tramite gruppi 

 

Tra le diverse possibilità di gestione degli utenti, SINAPSI consente di creare gruppi di utenti da utilizzare in 

base alle proprie esigenze: questo facilita l’associazione dei permessi ad ambienti o singoli record, 

consentendo di abilitare diversi utenti una sola volta senza doverli selezionare singolarmente. 

Dalla voce del menu principale Gestisci->Gruppi sarà possibile procedere alla creazione del gruppo 

cliccando sul comando Nuovo gruppo: l’interfaccia consente di dare un nome al gruppo, di aggiungere gli 

utenti desiderati e di specificare il profilo di riferimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 99: Creazione di un gruppo di utenti 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di creazione di un 
profilo e di un utente [37_Creazione profili e utenti] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TnE4RgO_3x0
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In un gruppo a cui è stato associato un determinato profilo e in cui sono presenti più utenti afferenti a profili 
diversi, in fase di accesso ad ambienti e record prevale il profilo con il maggior numero di privilegi associati. 
A titolo esemplificativo, supponiamo di creare un gruppo con associato un profilo che abbiamo chiamato Solo 
lettura; il gruppo è composto sia da utenti afferenti a tale profilo (abilitati dunque alla sola lettura) e 
dall’utente L&S, afferente ad un profilo diverso che gli consente sia la lettura che la scrittura dei record. Una 
volta effettuato l’accesso quest’ultimo utente sarà ancora in grado sia di leggere che di modificare i record. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 Gestione autorizzazioni: Ambienti 
 

Gli ambienti SINAPSI di nuova creazione sono di default disponibili per l'accesso da parte di tutti gli utenti. 

Un apposito pannello nella maschera di gestione dell'ambiente consente di inibire la vista dell'ambiente agli 

utenti o ai gruppi di utenti in modo selettivo. Evidenziando con il cursore e spostando con il bottone >> uno 

degli utenti dall'area degli Utenti/Gruppi di utenti disponibili all'area Utenti/Gruppi di utenti scelti l’utente 

selezionato sarà il solo ad avere accesso all'ambiente e tutti gli altri utenti ad eccezione di quelli con permesso 

AMMINISTRAZIONE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 100: Selezione utenti per l'accesso agli ambienti 

 

 
Una volta selezionati gli utenti e cliccando sul pulsante Salva, il sistema chiederà se si vuole che le modifiche 

impostate per l’ambiente siano sovrascritte anche sui record dell’albero o degli alberi che esso contiene. 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di creazione di un 
gruppo di utenti. [38_Creazione di gruppi di utenti] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=918S0NbeGc8


78  

e profili. Ciò è possibile tramite l’utilizzo della specifica funzione di filtraggio. 

 
 

 
Ciò permette di avere maggiore libertà soprattutto in gestioni complesse delle autorizzazioni, ad esempio 

quando si volesse garantire l’accesso di un ambiente ad utenti diversi mentre, per quanto attiene gli alberi 

gerarchici in esso contenuti, si volesse circoscrivere la visione di un determinato albero (o una sua porzione) 

solo a determinati utenti, andando quindi ad intervenire all’interno dell’albero e modificando le impostazioni 

dei permessi direttamente sui record. 

La finestra di dialogo apparirà anche se si vuole effettuare l’azione inversa, ossia se si vuole negare la 

visualizzazione dell’ambiente ad un utente o gruppo precedentemente abilitato. 

 

 

 

 

 
 

 Gestione autorizzazioni: il Filtro Ambienti 
 

SINAPSI permette di verificare quali ambienti sono stati resi accessibili a determinati utenti, gruppi di utenti 

 
 

Cliccando sul pulsante Filtri ambienti si aprirà una finestra che permetterà di selezionare l’utente, il gruppo 

di utenti o anche il profilo desiderato, quindi cliccare sul pulsante Applica per sapere a quali ambienti è stato 

abilitato. 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di gestione dei permessi 
negli ambienti. [39_Gestione dei permessi negli ambienti] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G6tq3ebgKy0&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kuBCV5e-LN8


79  

Figura 101: Filtro 
ambienti 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di uso dei filtri negli 
ambienti. [40_Uso dei filtri negli ambienti] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B0zY61A4XeY
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 Gestione autorizzazioni. Rami ambienti gerarchici e singoli record 
 

I singoli record sono abilitati di default per il solo profilo associato all'utente responsabile della creazione del 

record. Dall'interfaccia della scheda in modifica con il tasto Opzioni l'utente può accedere, con il pannello Profili, 

alla schermata di gestione dei permessi. L'interfaccia permette di abilitare con il tasto >> il profilo selezionato. 

 
 

 
Figura 102: Inserimento dei permessi per i rami o per i singoli record 

 

Per gli ambienti gerarchici l'autorizzazione di un utente ad un record potrà avere effetto anche su tutti i 

record figli eventualmente presenti: infatti, analogamente a quanto esposto in merito alla gestione delle 

autorizzazioni negli ambienti, dopo aver selezionato l’utente o il gruppo desiderati e aver cliccato su Salva, 

comparirà una finestra di dialogo che chiederà se si vuole sovrascrivere l’autorizzazione anche ai record figli 

del record su cui sono stati associati i permessi. 

 

 

 
 
 

 
 Gestione autorizzazioni. Record ambienti ISAAR e General Authorities 

 

Oltre alla classica modalità di gestione delle autorizzazioni utilizzabile 

accedendo alla sezione Opzioni>Profili dei singoli record, negli 

ambienti con Dominio ISAAR e General Authorities è inoltre possibile 

visualizzare e modificare le autorizzazioni in maniera rapida tramite il 

comando Impostazione autorizzazioni, accessibile tramite il menu 

tasto destro che appare dopo aver selezionato il record di interesse. 

Una volta avviato il comando, apparirà una finestra che elencherà tutti 

gli utenti e gruppi di utenti creati: quelli eventualmente già abilitati 

all’accesso al record sono accompagnati da un segno di spunta. Sarà 

dunque possibile modificare le impostazioni inserendo o togliendo tali 

segni di spunta e cliccando su Applica. Il tasto Annulla permette invece 

Figura 103: Funzione Impostazione 

 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di gestione delle autorizzazioni in 
ambiente gerarchico. [41_Gestione autorizzazioni. Rami ambienti gerarchici e singoli 
record] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nAUn_tMznJk
https://www.youtube.com/watch?v=nAUn_tMznJk
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di cancellare le abilitazioni precedentemente impostate. 
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Altra feature utilizzabile negli ambienti di tipo Voce d’indice è il filtraggio dei record per utenti, gruppi di 
utenti e profili. Analogamente alle modalità descritte per il filtraggio degli ambienti, selezionando uno o più 
tra utenti, gruppi di utenti e profili sarà possibile verificare a quali record sono stati associati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 104: Filtraggio dei record per Utenti, Gruppi di utenti e profili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al seguente link è possibile vedere un esempio di Gestione delle autorizzazioni negli 
ambienti ISAARe Voci d’indice generali [42_Gestione autorizzazioni Record ambienti 
ISAAR e General Authorities] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JQpg-7x0qHw
https://www.youtube.com/watch?v=JQpg-7x0qHw
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 Gestione autorizzazioni: campi dei template 

 
La gestione avanzata dei profili consente di associare i profili ai singoli campi nella fase di modellazione del 

template o in fasi successive. Di default i campi sono visibili da tutti i profili presenti. Abilitando il flag è 

possibile disabilitare alcuni utenti alla scrittura lasciando il campo visibile oppure nascondere totalmente il 

campo in modifica ed in anteprima. 

 

Figura 106: Gestione delle autorizzazioni per i singoli campi 

 


