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1. SINAPSI: IL FRONT-END
Il front-end è l'interfaccia di navigazione degli ambienti lato utente: le modalità di visualizzazione dei
contenuti informativi e le caratteristiche di presentazione proprie del sito possono essere regolate in
parte tramite l'accesso al back-end, in parte tramite la parte amministrativa del front-end stesso.
Prima di illustrare le funzionalità relative all’interfaccia amministrativa, si riportano di seguito la
struttura del front-end e le modalità di esplorazione e ricerca degli ambienti ad esso collegati, facendo
riferimento agli aspetti di gestione degli ambienti e modelli lato back-end che incidono sulle
possibilità di fruizione delle risorse lato front-end.
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2. IL FRONT-END LATO UTENTE
Una volta aver effettuato il collegamento all’URL del front end, questo si presenta come un portale
ripartito nei seguenti elementi:
a) Una barra dei menu, da cui è possibile raggiungere la Home e procedere alla ricerca semplice
(Home-Ricerca semplice) selezionare gli ambienti nell’ambito delle specifiche funzionalità di
esplorazione e ricerca fornite da Sinapsi (Ricerca avanzata, Navigazione ad albero, Esplora percorsi),
accedere a specifiche pagine dedicate all’organizzazione (News, Chi siamo, Presentazione, Crediti),
oppure effettuare l’accesso inserendo le proprie credenziali (Log in);
b) un’immagine di presentazione
c) un motore di ricerca semplice che permette di cercare le informazioni desiderate all’interno di tutti
gli ambienti collegati al front-end

Figura 1
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d) la sezione Ambienti, in cui sono resi disponibili gli ambienti per le finalità di ricerca oppure di
visualizzazione delle schede descrittive organizzate all’interno dell’albero gerarchico delle collezioni
appartenenti a un dato ambiente

Figura 2

e-f-g) le sezioni News, Chi siamo e Contatti in cui sono pubblicate le notizie e le informazioni principali
relative all’organizzazione detentrice del patrimonio informativo messo a disposizione e alle sue
attività
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Figura 3

2.1 ACCESSO AL FRONT-END
Il front end si presenta, come si è visto, come un’area pubblica di navigazione da cui è possibile
accedere ai contenuti pubblicati: tuttavia la visione degli ambienti può essere anche discriminata in
base al profilo cui è collegato un utente e alle specifiche autorizzazioni in termini di visualizzazione a
cui è stato abilitato nel back-end: in questa fase infatti è possibile determinare se un ambiente è
destinato alla visualizzazione pubblica, oppure se la sua visualizzazione è limitata a specifici utenti.
Per potere accedere dunque agli specifici ambienti per i quali si è stati abilitati alla visione è
necessario effettuare il log-in inserendo le proprie credenziali di accesso cliccando sulla voce
presente nella barra dei menu.

Figura 4
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2.2 FUNZIONALITÀ DEL FRONT-END
2.2 .1 Funzioni di ricerca
Il front-end offre all'utente la possibilità di scegliere se effettuare una ricerca in ogni ambiente oppure
di limitarla ad uno solo di essi.
- Nel primo caso è disponibile in home page un motore di ricerca semplice: digitando il testo
desiderato all’interno dell’apposita stringa e cliccando sul pulsante Cerca sarà possibile ottenere
come risultato tutte i record contenenti il dato richiesto oppure, spuntando il riquadro posto sotto la
stringa di ricerca, i file allegati ai record per i quali è possibile effettuare una ricerca ocr che, grazie al
riconoscimento automatico dei caratteri presenti in un documento, permette di effettuare ricerche
all’interno di un testo contenuto sia in un normale documento digital born, sia in file immagini di
testo, come la scansione in .pdf di un volume digitalizzato.

Figura 5

Una volta effettuata la ricerca, i risultati potranno essere affinati attraverso diverse possibilità: dei
filtri per ambiente, nonché per specifiche parole chiave selezionabili dalla sezione Affina la ricerca.
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Filtri per ambiente

Affina la ricerca

Figura 6

Sulla sinistra dello schermo, nella sezione Affina la ricerca, sono presenti dei lemmari, ossia dei
vocabolari controllati: per visualizzare i lemmi in essi contenuti basta cliccare sul nome di ciascun
lemmario, e questo si aprirà come un menu a tendina mostrando i relativi termini.
Tali lemmi, associati ai record durante la loro compilazione nel back-end, hanno qui una funzione di
filtri di ricerca: selezionando uno o più filtri verranno restituiti solo i record che, oltre al testo
precedentemente digitato nella stringa, conterranno anche quegli specifici lemmi associati.
Una volta effettuata la ricerca, degli appositi tag segnalano a quali ambienti appartengono i record
trovati: come mostrato in Figura 7, il filtro per ambiente consente, con un clic sul nome, di visualizzare
solo i record relativi a quell’ambiente.
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Figura 7

- Nel secondo caso è possibile svolgere la ricerca per specifici ambienti, selezionandoli dalla barra dei
menu alla voce Ricerca avanzata, oppure nella sezione Ambienti della home cliccando sul pulsante
Cerca dell’ambiente prescelto.
Una volta scelto l’ambiente di interesse e deselezionate le eventuali collezioni da escludere dalla
ricerca, si può procedere utilizzando delle modalità più complesse, basate sulla ricerca per date e
all’interno dei campi dei record:
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Figura 8

•

ricerca avanzata: permette di effettuare ricerche tra i valori dei campi di record basati su
determinate tipologie di scheda, le quali possono essere organizzate gerarchicamente su più
livelli. Tale operazione di ricerca si avvale dell’utilizzo di menu a tendina per la selezione della
tipologia di scheda, per la selezione dei relativi campi e del modo di ricerca (parte di testo o
corrispondenza esatta); è inoltre presente un campo dove è possibile digitare il testo da
cercare, mentre gli operatori logici And/Or, And, Or e Not, se utilizzati, permettono di
restringere il campo della ricerca e, grazie al bottone
, è possibile aggiungere altre
stringhe per l’inserimento degli ulteriori parametri da utilizzare in combinazione con gli
operatori logici.
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Operatori logici
Selezione scheda

Aggiunta maschera di
ricerca

Selezione campo

Selezione campo

Modo di ricerca

Figura 9
Inserimento testo

Aggiunta stringhe

Il bottone
posto in alto alla maschera di ricerca avanzata, invece, permette di aggiungere
ulteriori maschere, nel caso in cui si voglia condurre più ricerche in maniera sequenziale.

Figura 10
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Supponiamo, ad esempio, di voler cercare un’edizione tra le tante della Commedia di Dante,
che però debba avere nel titolo sia il temine Commedia che il termine Paradiso: come
raffigurato in figura 11, dopo aver selezionato il tipo di scheda (Libro antico), il campo in cui
cercare (Titolo) e aver digitato nella stringa il valore desiderato, impostiamo l’operatore logico
su And, premiamo il pulsante
e ripetiamo l’operazione aggiungendo anche il termine
Paradiso: in questo modo avremo come risultato solo i record che contengono entrambi i
termini.

Figura 11

Se invece avessimo utilizzato l’operatore Or, avremmo avuto come risultato i record che
contengono l’uno o l’altro dei termini, come in figura 12; se avessimo scelto l’operatore
And/Or, avremmo avuto come risultato i record che hanno entrambi i termini oppure solo
uno di essi. Se invece avessimo scelto Not, avremmo ottenuto solo i record che contengono
la prima, ma non la seconda, delle due parole.
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Figura 12

Una volta ottenuti i risultati, questi possono essere ulteriormente affinati, come di consueto
tramite i lemmari nella sezione Affina la ricerca.
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Figura 13

Nella ricerca avanzata, la presenza delle tipologie di scheda da selezionare e la loro
eventuale organizzazione in livelli superiori dipende dai parametri definiti nella parte
amministrativa del front-end: tali aspetti verranno più dettagliatamente definiti in
seguito. Inoltre, per rendere i record basati su una data tipologia utilizzabili come filtri
di ricerca è necessario accedere al back-end e, alla voce Gestione>Modelli,
raggiungere la tipologia da abilitare quindi, nella sezione Opzioni, inserire una spunta
su Visualizza come filtro di ricerca nel front-end.
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•

ricerca per date: ulteriore modalità di ricerca avanzata che permette la ricerca per data o per
intervalli di date secondo la scansione anno-mese-giorno. Dopo aver selezionato il campo di
tipo data interessato per la ricerca, si potrà definire il riferimento temporale sia selezionando
dal menu a tendina il giorno, il mese o l’anno desiderati, oppure digitando tali elementi nella
casella corrispondente.

Selezione campo data

Menu a tendina

Casella inserimento data

Figura 14

Anche in questo caso la ricerca può essere ulteriormente raffinata attraverso la sezione Affina
la ricerca.

Figura 15
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Le schede descrittive saranno disponibili per la ricerca per data solo se, in fase di gestione
delle tipologie nel back end, i campi data in esse presenti saranno abilitati a questo tipo
di ricerca. A tale scopo basta raggiungere, in Gestione>Modelli, la sezione Opzioni della
tipologia creata e selezionare i campi dal menu a tendina dell’opzione Search data field.

2.2.2 Funzione Navigazione ad albero
La Navigazione ad albero permette di accedere alle collezioni afferenti a determinati ambienti e di
consultarne i record descrittivi organizzati all’interno di un albero gerarchico. È possibile esplorare le
collezioni direttamente dalla home page, raggiungendo la sezione Ambienti, quindi cliccando sul
pulsante Esplora. In alternativa basterà selezionare l’ambiente dalla voce Navigazione ad albero
presente sulla barra dei menu.
Individuati l’ambiente e la collezione da consultare, questa si presenterà organizzata secondo una
struttura logica di tipo gerarchico.

Figura 16

L’albero di una collezione potrà presentare diversi livelli di apertura dei suoi rami sulla base
di specifiche istruzioni fornite direttamente nel back-end dove, nell’ambito della gestione
degli ambienti, è possibile determinare a quale livello sarà possibile visualizzare le schede
del livello inferiore.

Sinapsi Manuale Front-end
14

versione 1 .3

©Tutti i diritti riservati

2.2.2.1 Visualizzazione dei record
Una volta selezionato un record, questo apparirà secondo il modello dei dati imposto nel momento
di creazione dei modelli/tipologie nel back-end. Il front end propone due diverse modalità di vista dei
record: quella di default, costituita dalla normale visualizzazione delle schede all’interno dell’albero,
e la vista tabellare in cui, cliccando sull’apposita icona, sarà possibile visualizzare in formato tabellare
tutti i record appartenenti al livello inferiore a quello selezionato.

Vista di Default
Cliccando sui record all’interno dell’albero gerarchico, questi si presenteranno suddivisi in
diverse partizioni, alcune delle quali sono rese visibili in base alle abilitazioni settate nel back
end. Il menu veloce posto a destra permette di accedere alle stesse più velocemente.

Figura 17

Il record si compone dunque dei seguenti elementi:
- la scheda descrittiva secondo il modello/tipologia di riferimento
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Figura 18

-

La sezione Media, in cui sono presenti gli oggetti digitali collegati al record

Figura 19

-

la sezione Relazioni, con rimandi alle altre schede con i quali il record considerato sia
stato messo in collegamento
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Figura 20

-

la Mappa delle relazioni, che permette di visualizzare in forma di grafo le relazioni
esistenti tra un record e l’altro; cliccando sul comando nel menu veloce, la mappa si
aprirà in un’altra finestra del browser

Figura 21

Cliccando su ciascun nodo del grafo sarà possibile proseguire nell’esplorazione della
mappa visualizzando gli altri nodi ad esso collegati. È inoltre possibile visualizzare la
scheda relativa al singolo nodo utilizzando il tasto destro del mouse.
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Ogni record visualizzato nella modalità di default, inoltre, è dotato del tasto Torna indietro,
che permette di tornare alla pagina precedentemente consultata.

Figura 23

Vista tabellare
Cliccando sull’icona posta accanto a un record localizzato a un dato livello dell'albero
gerarchico, sarà possibile visualizzare sotto forma di tabella tutti i record appartenenti al
livello immediatamente inferiore. Il prospetto tabellare conterrà, per ogni record, i campi resi
visibili a tale scopo, mentre un apposito rimando permetterà di accedere alla vista di default
del record stesso.
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Figura 24

Il prospetto tabellare visualizza solo i campi della tipologia, su cui i record si basano, che sono stati
abilitati: per inserire un campo nella vista tabellare, dunque, è necessario accedere al back end in
Gestione>Modelli, accedere alla tipologia e abilitarla alla vista tabellare selezionando tale
modalità dall’opzione !gestionetemplate-frontend-view-caption, presente nella sezione Opzioni;
quindi, per ogni campo che si vorrà visualizzare in forma tabellare, si può selezionare l’attributo
!fieldeditortab-caption-frontend-view con la possibilità di settarlo alla sola vista tabellare, o a
entrambe le viste.

2.2.3 Funzione Esplora percorsi
La funzione Esplora percorsi consente di effettuare ricerche tra i record delle collezioni di un dato
ambiente attraverso l’utilizzo dei lemmari sia semplici che correlati, utilizzati per compilare i record
Sinapsi Manuale Front-end
19

versione 1 .3

©Tutti i diritti riservati

tramite appositi campi di tipo lemma, qui utilizzati come filtri di ricerca. È possibile accedere a tale
modalità di navigazione dall’apposita sezione nella barra dei menu. Selezionando dunque uno o più

termini tra i lemmari presenti si otterrà in risposta ogni record contenente uno o l’altro tra i termini
scelti, operando secondo una logica basata sull’operatore Or, che agisce cercando almeno una delle
parole selezionate.

Figura 25

Perchè un lemmario e i suoi termini possano essere utilizzabili come filtri di ricerca nel frontend, è necessario specificarlo nel back-end. Bisogna quindi accedere alla sezione Lemmari e,
una volta selezionato il lemmario di interesse, inserire una spunta sull’opzione !personshowinsearchfilters, presente su ogni voce di lemmario, sia semplice che correlato; quindi
salvare le modifiche.
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3 IL FRONT-END AMMINISTRATIVO
3.1 ACCESSO AL FRONT-END AMMINISTRATIVO
Per accedere è necessario collegarsi all'indirizzo del front end della propria istanza web seguito da
/index.php/admin/login, quindi inserire le proprie credenziali nel form di accesso.

Figura 26

3.2 PERSONALIZZAZIONE DEL FRONT-END
Dopo aver effettuato l'accesso è possibile impostare le modalità di navigazione utilizzando il menù a
sinistra dello schermo.
Il menu è articolato nelle seguenti sezioni:

3.2.1 News
Permette di pubblicare notizie che compariranno nell'apposita sezione dell’interfaccia utente.

Figura 27

Sinapsi Manuale Front-end
22

versione 1 .3

©Tutti i diritti riservati

La sezione consente di visualizzare l’elenco delle news pubblicate mentre, cliccando su
Aggiungi, si aprirà un'area di lavoro in doppia lingua (italiano e inglese) in cui sarà possibile
scrivere il testo, aggiungere immagini, impostare la data di pubblicazione e aggiornare lo
status di pubblicazione (bozza/pubblicata).

Figura 28

3.2.2 Presentazione
Permette di inserire informazioni sul progetto di realizzazione del portale che verranno
visualizzate nella sezione raggiungibile dalla barra dei menu. L’area di lavoro presenta un
editor di testo in doppia lingua e una sezione in cui caricare le immagini.

Figura 29
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Figura 30

3.2.3 Chi siamo
Consente di scrivere una breve biografia dell’organizzazione avvalendosi di un’area
formattabile in doppia lingua.

Sinapsi Manuale Front-end
24

versione 1 .3

©Tutti i diritti riservati

Figura 31

3.2.4 Contatti
Consente di inserire i recapiti dell’organizzazione.

Figura 32
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3.2.5 Crediti
Editor di testo in doppia lingua in cui è possibile inserire le informazioni relative ai responsabili
della realizzazione del portale, che verranno visualizzati nell’apposita sezione raggiungibile
dalla barra dei menu dell’interfaccia utente.

Figura 33

3.2.6 Logo
Consente di inserire il logo dell’organizzazione che comparirà in corrispondenza della barra
dei menu. È possibile effettuare l’upload dell’immagine scegliendo tra tre possibili dimensioni
(mini, piccolo e grande).
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Figura 34

3.2.7 Ambienti
Tale sezione è a sua volta articolata in ulteriori sezioni in cui è possibile svolgere diverse
operazioni:
3.2.7.1 Immagini

Consente di effettuare l’upload delle immagini di presentazione rispettivamente
dell’ambiente e delle sue collezioni. L’area di lavoro presenta la lista degli ambienti disponibili
e, per ognuno di essi, una barra per effettuare il caricamento dell’immagine:
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Figura 35

Una volta effettuato l’upload e cliccato su salva, l’immagine verrà mostrata nell’ambiente
corrispondente; in seguito basterà cliccare sull’ambiente per proseguire con il caricamento
delle immagini delle rispettive collezioni, secondo la stessa modalità utilizzata negli ambienti.
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Figura 36

3.2.7.2 Opzioni

Consente di abilitare /disabilitare le funzionalità del front-end in relazione agli specifici
ambienti

Figura 37
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3.2.8 Opzioni sito
In questa sezione è possibile settare alcune modalità di visualizzazione del front end. In
particolare è possibile impostare le seguenti caratteristiche:

Figura 38

o Titolo: consente di inserire il nome che apparirà nella barra del titolo della finestra del
browser
o Righe ambienti in home: consente di impostare il numero di righe dove verranno
elencati gli ambienti all’interno della apposita sezione nella Home
o Mostra modelli in ricerca avanzata: permette di scegliere se utilizzare, come
parametro della ricerca avanzata per campi, soltanto le tipologie di scheda o anche il
modello da cui esse derivano. Se si si setta sull’opzione Mostra, dunque, si
determinerà come conseguenza la possibilità, in fase di ricerca, di scegliere prima un
dato modello e in seguito una tra le sue tipologie
o Immagine grande in home: consente di mostrare o meno l’immagine che compare
dopo la barra dei menu e che potrà essere caricata tramite la barra di caricamento
nell’opzione Homepage Banner
o Percorso record in scheda: consente di mostrare, in ogni record visualizzato all’interno
dell’albero, il percorso di riepilogo dei livelli superiori a quello del record considerato
o Percorso record nei risultati della ricerca: consente di mostrare il percorso di riepilogo
tra i record che appaiono tra i risultati di una ricerca
o Dove mostrare gli allegati: permettere di scegliere se mostrare gli oggetti digitali
collegati al record all’interno della scheda descrittiva oppure nella sezione Media
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o Copyright: permette di indicare il nome del detentore dei diritti del patrimonio
informativo pubblicato
o Homepage banner: consente di effettuare l’upload dell’immagine grande in Home
o Ordinamento voci menù: consente di decidere quali sezioni e l’ordine in cui queste
compariranno nella barra dei menu. È infatti possibile deselezionare le sezioni che non
sono di interesse e modificare l’ordine delle stesse tramite trascinamento.
o Etichette menù superiore: le voci poste sulla barra dei menu hanno delle
denominazioni di default, tuttavia è possibile cambiarle secondo le proprie esigenze
utilizzando le apposite etichette. Sono disponibili sia la lingua italiana che inglese.
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