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LA PIATTAFORMA XDAMS

xDams è una piattaforma di gestione documentale XML interamente web-based che permette di
conservare, organizzare, condividere e valorizzare i patrimoni archivistici.
La piattaforma permette di descrivere complessi archivistici attraverso l’applicazione di modelli dati
elaborati sulla base di standard di descrizione archivistica nazionali ed internazionali.
L’elemento base è il record, a cui viene data una collocazione nella struttura archivistica, e che
viene descritto tramite dati e metadati.
Al record possono essere associati allegati multimediali e valori descrittivi comuni ad altri archivi
(authority), per consentirne una descrizione più accurata ed organica.
La piattaforma permette di accreditare operatori con privilegi diversi di gestione, pubblicazione e
organizzazione degli archivi.
L’interfaccia web permette l’inserimento della risorsa, che viene codificata in linguaggio xml tramite
lo schema ead, riferimento corrente per le descrizioni archivistiche.
I dati inseriti vengono salvati su autonomi repository separati dall’applicativo. Questo consente un
immediato import-export delle basi dati ed una totale interoperabilità con piattaforme e sistemi differenti.
La consultazione dei dati può avvenire tramite le interfacce di ricerca (libera e strutturata) o di
navigazione dell’albero gerarchico. La navigazione dell’albero gerarchico permette la visualizzazione rapida
delle risorse sotto forma di scheda breve che riassume le informazioni più importanti. Le informazioni
complete relative al record interrogato sono visualizzabili nella scheda estesa.
La piattaforma permette la gestione degli archivi e l’organizzazione delle risorse con le funzioni di
riordino, taglia, copia e incolla.
Oltre alla fruizione tramite l’interfaccia dell’applicativo in modalità intranet, i dati possono essere
pubblicati su siti e proposti con canali tematici di fruizione grazie alla possibilità di associare interfacce di
comunicazione tra la base dati e il front end web.
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LE FUNZIONALITÀ SPECIFICHE DELL’INSERIMENTO DEI DATI: GLI AUTHORITY FILES
La piattaforma consente la creazione di una serie di Authority file comuni a tutte le banche dati
documentali esistenti, che servono a garantire il controllo e la normalizzazione dei dati immessi per alcune
tipologie di campi informativi (access point) e che si configurano come specifiche banche dati atte a fornire
le informazioni di contesto (identificative, anagrafiche, biografiche, bibliografiche, ecc) per specifici
elementi descrittivi: temi, nomi di persona, nomi di luogo, enti, società.

IL TASTO LOOKUP
Il tasto LOOKUP rimanda ai campi descrittivi collegati ad una banca dati di tipo authority file esterno. E’ una
banca dati parallela a quella di descrizione dei documenti audiovisivi, e contiene tutti i nomi di persone,
enti, famiglie, ecc, che sono stati inseriti fin’ora nella banca dati. Es.: se Walt Disney ha prodotto 100
lungometraggi, non dovrai scrivere per ognuno dei 100 lungometraggi che il produttore è Walt Disney,
perché quel nome già esiste nella banca dati degli Authority files. Potrai così inserire soltanto una parte del
nome e il tasto LOOKUP ti permetterà di trovare Walt Disney che già è presente nella banca dati delle
autorità.
Si procede in questo modo:
1. scrivi tutto o parte della denominazione;
2. clicca sul bottone LOOKUP: si aprirà così una nuova finestra (finestra di lookup) con l'elenco delle
denominazioni presenti nell'Authority file collegato, che contengono parte o tutta la denominazione
riportata nel campo. Se non scrivi niente l'utente visualizzerà la lista di tutte le denominazioni presenti;
3. se nella lista è già presente il soggetto che cerchi, clicca sulla sua denominazione, altrimenti prosegui in
questo modo:
4. clicca su NUOVO, bottone presente nella finestra di lookup: si aprirà la maschera della nuova voce di
authority da inserire, che dovrai compilare almeno nella sezione dedicata alla forma autorizzata della
denominazione;
5. clicca su SALVA E CHIUDI, bottone presente nella parte laterale della maschera di inserimento di
authority;
6. aggiorna (Ctrl+R) la finestra di lookup per visualizzare e clicca la denominazione della nuova voce che hai
appena inserito.
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LE FUNZIONALITÀ SPECIFICHE DELL’INSERIMENTO DEI DATI: LA DATA

Per ogni documento catalogato sarà possibile inserire la data di riferimento. Nel caso in cui non sia possibile
risalire alla data potrai cliccare sul bottone SENZA DATA, che riporterà automaticamente "s.d.".

Il bottone APPLICA
Le etichette "da" e "a" sono seguite da tre form nelle quali puoi indicare, partendo da sinistra: il giorno, il
mese e l'anno (in numero arabo, con o senza lo 0 per le cifre che arrivano a 9), se li conosci. La data singola
deve essere riportata nel gruppo di form precedute dalla label "da". Anche se la data è approssimata al
secolo si dovranno usare i numeri arabi. Una volta compilate queste form dovrai cliccare sul bottone
APPLICA per generare, ad un tempo, la forma normalizzata e quella visualizzata della data, che è la data
"archivisitica". A quest'ultima potrai aggiungere ogni altro carattere numerico o testuale. Esempio: Se la
data è "16 settembre 2008" dovrai inserire nelle tre form di "da" (in ordine) 16, 9 (o 09) e 2008; cliccando
su APPLICA verrà automaticamente inserito in "forma visualizzata" "2008 set. 16". Se il giorno è attribuito
potrai aggiungere le [] in "forma visualizzata": "2008 set. [16]". Se invece la data da indicare è "sec. XVII,
seconda metà - 1815" in "da" dovrai inserire nella terza form 1600, e 1815 nella terza form di "a"; cliccando
su APPLICA verrà automaticamente inserito in "forma visualizzata" "1600 - 1815", e potrai cambiare 1600 in
"sec. XVII, seconda metà". Per riportare un intervallo di date composto anche da date singole, come "19911994; 1996; 1999", dovrai indicare in "da" la data più antica, in "a" la data più recente, mentre nel campo
"forma visualizzata" potrai riportare le date così come indicato nell'esempio.
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LE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA: CREARE PIÙ SCHEDE CONTEMPORANEAMENTE

1. Clicca su INSERISCI.

2. Scegli la posizione da dare alla
scheda da creare rispetto a quella
selezionata tra le opzioni sulle
informazioni di relazione.

3. Scrivi il numero di schede che
vuoi creare aprendo la sezione
"inserimento multiplo di schede".

4. seleziona il livello di descrizione
scegliendo tra i valori disponibili nei
campo "livello di descrizione" e/o
"altro livello" esso sarà lo stesso per
tutte le schede create con la
funzione di inserimento multiplo
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5. Scrivi nel campo "Identificazione" e
in tutti gli altri campi presenti nella
maschera di inserimento la stringa
comune a tutte le schede da creare.
Qualora tu voglia inserire un valore
numerico questo potrà essere:
- fisso
- crescente a partire da 1: digita [#]
- crescente a partire da un numero n
diverso da 1: digita [#]{[n]}

6. A questo punto potrai:
6.1. Cliccare su SALVA E CONTINUA per
completare i dati descrittivi delle
schede create. Quando si procede
nell'inserimento multiplo di schede si
apre in modifica l'ultima scheda creata
6.2. Cliccare su SALVA e CHIUDI e
tornare
all'albero,
cliccare
su
AGGIORNA, per poi entrare in modifica
per ogni singola scheda.
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GESTIONE DEI DATI

Bottone MODIFICA MULTIPLA (scheda breve e
completa)
La finestra che si apre cliccando su MULTIMOD
si suddivide a sua volta in due parti:
- una è dedicata all'ASSEGNA VALORE, ossia
alla possibilità di assegnare un valore fisso o
crescente in un determinato elemento
descrittivo, sostituendo l'eventuale contenuto
in esso esistente;
- l'altra permette di RINUMERARE il fondo,
assegnando un codice gerarchico "parlante" a
tutte le unità di descrizione presenti. Per il loro
utilizzo si procede nel seguente modo:

ASSEGNA VALORE
Occorre ricordare che la proiezione del valore indicato non aggiunge ma sostituisce tutto ciò che è
già stato digitato in quel campo. Per questo motivo questa funzione può essere usata per proiettare un
valore nullo (= barra spaziatrice) e azzerare tutto ciò che è stato digitato in quel determinato campo.
Questa operazione deve essere fatta solo dopo aver deciso dove effettuare la modifica globale:
1. su tutto l'archivio: puoi selezionare il titolo
della scheda radice;
2. su un ramo dell'albero: puoi selezionare la
scheda padre e tutte le schede gerarchicamente
collegate;
3. su una selezione di schede che costituiscono
l'esito di una ricerca effettuata in precedenza:
puoi selezionare una scheda qualsiasi
dell'elenco.

Successivamente clicca sul bottone "MODIFICA MULTIPLA", posto sulla parte inferiore della scheda
breve. Nella finestra che si apre scegli dove applicare la modifica ("fratelli successivi", "figli diretti",
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"struttura"; "esito ricerca" viene selezionato automaticamente solo nel caso in cui avrai scelto di assegnare
un valore su una selezione di schede che costituiscono l'esito di una ricerca.
In valore: può essere digitato un valore testuale o numerico:
- se si proietta su un campo dotato di una lista valori predefinita occorrerà aver cura di proiettare
uno dei valori presenti nella lista (... in caso di proiezione di valore nullo); per eliminare un valore in un
campo a testo libero si dovrà digitare uno spazio vuoto;
- se si proietta un valore numerico questo potrà essere:
- fisso
- crescente a partire da 1: digitare [#]
- crescente a partire da un numero n diverso da 1: digitare [#]{[n]}
Questa funzionalità (richiamata anche nel paragrafo “INSERISCI scheda”) può essere comoda per
generare automaticamente, ad esempio, un numero di corda o un codice/segnatura alfanumerico di tipo
progressivo, a lavoro ultimato o in itinere.
Per assegnare un valore fisso o eliminarlo si utilizza la form "proietta", dove è stata predisposta una
lista parziale di campi da scegliere per le proiezioni.

Qualora il campo descrittivo in cui eliminare o proiettare il valore non sia presente, si clicca su
[modalità avanzata], quindi si scrive il path (percorso) XML esatto del campo in cui riportare la modifica. In
questo caso la sintassi da seguire è quella xPath pura, quindi se, ad esempio, si vuole eliminare il testo della
descrizione del contenuto bisognerà scrivere:
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/c/descgrp[@encodinganalog='']/scopecontent[@encodinganalog='']/p/text(),mentre se si vuole
inserire il numero di corda si scriverà: /c/did/unittitle[@encodinganalog='']/@label.
Se viene utilizzata la [modifica avanzata] si raccomanda di scrivere con esattezza il path, riportando
tutti gli attributi eventualmente associati ad ogni elemento; in caso contrario il valore verrà modificato in
un'altra posizione, quindi non verrà visualizzato né nella scheda breve, né in quella completa. Allo stesso
modo, si ricorda che tutte le operazioni sopra descritte eliminano il contenuto del campo nel caso in cui
esso sia stato compilato in alcun modo, mentre creano il valore nel caso in cui esso non sia stato mai
compilato.
RINUMERA ELEMENTI
Il codice accanto alla denominazione corrisponde al campo identificativo logico, che si trova sotto la
macroarea "Identificazione", sezione "codici". Il campo è modificabile manualmente, oppure, alla fine dello
spostamento delle schede, si può procedere alla rinumerazione automatica dell'intero fondo, in questo
modo:

1. selezionare il titolo della scheda presente nell'albero gerarchico su cui si vuole effettuare la
modifica;
2. si clicca sul bottone "MULTIMOD", posto nella parte inferiore della scheda breve;
3. si seleziona la check box desiderata, con riferimento a dove si vuole applicare la modifica;
4. nella form posta al di sotto della funzione "RINUMERA ELEMENTI" si inserisce il numero da cui si
vuole che cominci il codice gerarchico;
5. si clicca su ESEGUI, posto al di sotto della form "numero di cifre per blocco:".

L'operazione comporta la generazione automatica di un codice parlante che esprime al struttura
gerarchica del fondo, nella forma 00003.00001.00001. Gli zeri servono per applicare la funzione di rinumera
automatico, ma possono comunque essere eliminati in fase di stampa. È consigliabile l'utilizzo di tale
funzionalità alla fine del lavoro di spostamento delle schede descrittive.
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GESTIONE DELLE SCHEDE
Avvertenza: le operazioni di gestione delle schede non intervengono sui dati delle schede, ma
soltanto sulla posizione che hanno all'interno della struttura gerarchica.
Bottoni SELEZIONA e SPOSTA
La funzione serve per spostare più record da un punto a un altro della struttura gerarchica.
1. cliccare su "SELEZIONA", nella parte superiore della scheda breve;
2. cliccare su OK nella finestra di dialogo che si apre ("Svuotare gli appunti") onde evitare di spostare
schede eventualmente selezionate in precedenza;
3. selezionare le schede che si vogliono spostare;
4. cliccare sul titolo della scheda sotto, sopra o all'interno della quale si vuole incollare la scheda tagliata;
5. cliccare su SPOSTA e selezionare dove riportare le schede selezionate nell'albero la scheda in "sposta
come". Le schede vengono spostate nell'ordine in cui sono state selezionate;
6. cliccare su ESEGUI;
7. cliccare nuovamente su "SELEZIONA" e scegliere "OK" in tutte le finestre di dialogo che si aprono. In
questo modo scompaiono le check box per la selezione multipla (accanto ai titoli nell'albero gerarchico) e la
visualizzazione dell'albero viene aggiornata con le nuove modifiche.
La stessa funzione può essere utilizzata per duplica più record. Le operazioni da fare sono le stesse di quelle
elencate sopra, dal punto 1 al punto 4, quindi
1. cliccare su DUPLICA e selezionare dove riportare le schede selezionate nell'albero la scheda in "duplica
come". Le schede vengono spostate nell'ordine in cui sono state selezionate;
2. cliccare su ESEGUI;
5. cliccare nuovamente su "SELEZIONA" e scegliere "OK" in tutte le finestre di dialogo che si aprono. In
questo modo scompaiono le check box per la selezione multipla (accanto ai titoli nell'albero gerarchico) e la
visualizzazione dell'albero viene aggiornata con le nuove modifiche.
Bottoni TAGLIA, INC.PRIMA, INC.DOPO, INC.FIGLIO
La funzione serve a spostare un record e tutti i record gerarchicamente collegati al suo interno, da un punto
della struttura a un altro.
1. selezionare la scheda che si vuole spostare cliccando sul titolo della stessa presente nell'albero
gerarchico
2. cliccare su "TAGLIA", nella parte inferiore della scheda breve
3. cliccare sul titolo della scheda sotto, sopra o all'interno della quale si vuole incollare la scheda tagliata
4. cliccare su uno dei bottoni che compaiono nella parte inferiore della scheda breve: "INC.FIGLIO"
"INC.PRIMA", "INC.DOPO"
5. cliccare su ANNULLA al termine di ogni singola operazione di spostamento
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Bottone COPIA
Ci si posiziona sulla scheda da copiare quindi si clicca su "COPIA": compare, al di sopra della scheda
breve, la dicitura "elemento contenuto negli appunti:" con, al di sotto, il titolo della scheda copiata; ci si
posiziona sulla scheda rispetto alla quale si vuole riportare la scheda da copiare e si seleziona uno dei
bottoni che compaiono al di sotto della scheda breve, "INC.FIGLIO", "INC.PRIMA", "INC.DOPO"; la scheda
verrà così copiata nella posizione selezionata.
Bottone RIORDINA
Tale funzione appare soltanto se la scheda selezionata nell’albero gerarchico contiene (=è padre di)
altre unità di descrizione. Il riordinamento viene effettuato secondo uno o più criteri tra quelli presenti
nella finestra di dialogo, corrispondenti a una selezione di campi descrittivi scelti tra quelli più
frequentemente utilizzati per il riordinamento in fase di prima schedatura. Il riordinamento è efficace se i
dati sono omogenei, dunque o soltanto numerici (1, 2, 3, oppure 001, 002, 003) oppure soltanto alfabetici
(A, B, C, ecc.). I numeri romani non rientrano in questa casistica, quindi vengono considerati caratteri
alfabetici.
Per procedere nel riordinamento si effettuano le seguenti operazioni:
1. cliccare su RIORDINA
2. selezionare uno dei campi disponibili nel menù a tendina “criteri di riordinamento”
3. scegliere se ordinamento che si vuole è crescente o decrescente (rispettivamente 1, 2, 3… oppure 3, 2, 1)
4. scegliere l’eventuale o gli eventuali criteri di riordinamento che si vogliono applicare
5. cliccare su ESEGUI.
L’operazione di riordinamento è irreversibile, ossia non si può tornare ad avere l’ordinamento originario.
Per poter fare delle prove di riordinamento senza perdere l’ordinamento originario si può duplicare
l’archivio utilizzando la funzione SELEZIONA e DUPLICA.

STAMPA DEI DATI
Per procedere nella stampa dei dati seguire le operazioni di seguito elencate:
1. il titolo della scheda presente nell'albero gerarchico che si vuole stampare
2. cliccare su STAMPA, bottone presente nella parte inferiore della scheda breve
3. nella finestra di dialogo che si apre scegliere tra le opzioni disponibili riportate al di sotto dell'etichetta
"applica la stampa a":
a. elemento selezionato
b. figli diretti (se la scheda contiene altre schede figlie)
c. tutto il ramo (se la scheda raccoglie una struttura gerarchica complessa)
d. esito della ricerca (che compare solamente se si vuole fare una stampa delle schede elencate nella parte
sinistra del monitor come esito di una ricerca, quindi scollegate gerarchicamente)
4. scegliere quale stampa richiedere tra i valori disponibili presenti sotto l'etichetta "template di stampa"
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5. scegliere quale formato di stampa richiedere: sono tutti non modificabili ad eccezione di uno, RTF.
Ovviamente se i dati vengono modificati sulla stampa non saranno più allineati a quelli presenti sulla
piattaforma
6. scegliere se ricervere o meno la stampa via email
7. compilare le form "header", "subtitle" e "footer" se si ritiene necessario
8. cliccare su ESEGUI. A questo punto la stampa viene visualizzata su una nuova finestra del browser, ad
eccezione di quella in formato RTF, che il siste
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