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Sistema Informativo di catalogazione partecipata
La tecnologia software interamente web‐based utilizzata da SICAPWeb rende possibile la gestione di un sistema
informativo per i beni culturali progettato appositamente per consentire a un singolo ente o a un sistema di più
enti la catalogazione secondo criteri scientifici delle diverse tipologie di oggetti individuate dalle normative
ministeriali (fotografie, opere d’arte, reperti archeologici etc.) e contemporaneamente la loro visualizzazione e
promozione su web.

Standard di riferimento
SICAPWeb consente la completa compatibilità con gli standard catalografici emanati dall’ICCD ‐ Istituto Centrale
per il catalogo e la documentazione; le struttura delle schede catalografiche e l’apparato di strumenti terminologici
di corredo sono soggetti a continua revisione per recepire gli aggiornamenti delle normative ministeriali.

Sicapweb for Archives
La piattaforma SICAPWeb è inoltre integrabile con il modulo Sicapweb for Archives, progettato per la gestione degli
archivi documentali : ISAD(G), ISAAR(CPF), DublinCore
Il modulo SICAPWeb for Archives è pensato per la gestione, l’archiviazione e la visibilità su internet/intranet della
documentazione archivistica.
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Sistema Informativo di catalogazione partecipata
Schemi funzionali: catalogazione partecipata

Server Web Centralizzato

Sede di Catalogazione 1
con controllo di autorità

database SQL Server 2005/2008
+ servizi ASP.NET

Sede di Catalogazione 2
con controllo di autorità

catalogazione
partecipata
interfaccia browser web
standard

Utente remoto “GUEST”
(solo consultazione)

Gestore data‐entry
singolo archivio

Gestore data‐entry
singolo archivio

Gestore data‐entry
singolo archivio

Vantaggi della catalogazione partecipata con database web-oriented










autonomia nell'amministrazione del sito (lato Server)
autonomia dei singoli partecipanti al progetto (gestori data‐entry singoli archivi)
semplicità nell'aggiornamento dei contenuti e dell'intera struttura informativa
abbattimento dei costi di gestione (e mantenimento)
nessun software stand‐alone da installarsi (uso di browser Web: Explorer)
utilizzo di interfaccia Browser già utilizzata dagli utenti per Internet
coerenza nella navigazione e rapidità di aggiornamento del progetto
sistema aperto negli archivi e nelle tecnologie
sistema aperto a diverse competenze sui contenuti
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Caratteristiche principali del software SICAPWeb
CATALOGAZIONE


interfaccia grafica di facile utilizzo tramite interfaccia a pagina web‐oriented con guida Online richiamabile
per ogni singolo campo della scheda ICCD e contenente le norme di compilazione per ciascun campo;



sistema di catalogazione secondo la strutturazione in paragrafi, campi e sottocampi come da tracciato ICCD;



sistema di profilazione degli accessi al database dal consultatore all’amministratore di sistema, con
definizione personalizzata delle abilitazioni ammesse per ciascun ruolo;



possibilità di limitazione dei campi visibili in catalogazione e in visualizzazione attraverso un strumento di
personalizzazione web‐based a uso del profilo di Amministratore del sistema;



strumenti di accesso veloce alle ultime cinque schede modificate o inserite;



funzione di duplicazione delle schede e creazione di modelli personalizzati (anche semplificati, che
prevedano ad esempio solo la compilazione dei campi a livello inventariale) sul profilo dell'utente al fine di
ottimizzare l'inserimento di nuove schede;



meccanismo di validazione delle schede per la pubblicazione delle schede su web;



gestione di liste terminologiche (vocabolari chiusi/aperti) a supporto dell’attività di catalogazione;



procedure di normalizzazione/sostituzione delle ricorrenze presenti nei vari campi;



strumenti per consentire in fase d'inserimento di un valore la consultazione delle voci di vocabolario o della
lista delle ricorrenze relative al campo;



collegamento con Authority List;



gestione della sincronizzazione automatica dei dati presenti nelle schede con quelli delle relative Authority
List;



possibilità di creare legami fra schede della stessa tipologia o di tipologie diverse, in modo da consentire la
navigazione tra schede diverse fra loro correlate;



possibilità di collegare alle schede catalografiche la documentazione fotografica di corredo in formato .jpg;
lo strumento genera automaticamente la miniatura in fase di ricerca; è attivo un meccanismo di
ridimensionamento delle immagini funzionale alla pubblicazione su web; è possibile inoltre generare la
sovrimpressione di una filigrana (watermark) definibile separatamente per ogni ente partecipante al
sistema informativo; il watermark viene applicato esclusivamente in visualizzazione e non altera,
rovinandola, l’immagine originale inviata al server dal catalogatore; il ridimensionamento del file e il
posizionamento della filigrana limitano la possibilità di utilizzo improprio dell’immagine pubblicata su web;



gestione allegati: è possibile allegare alle schede file di diverso formato (testi, immagini, audio, video); il
download dei file può essere autorizzato a tutti gli operatori o sulla base della loro appartenenza degli
operatori a specifiche aree funzionali;



possibilità di inserire link a fonti esterne;



funzione di export dell’intera scheda catalografica in formato .txt; export di viste di campi della scheda
appositamente selezionati in formato .pdf, .xls (integrata nell’applicativo);



possibilità di attivare la funzione di esecuzione di query personalizzate;



per il modulo Sicap for Archives sistema di descrizione secondo i tracciati dei campi forniti dagli standard
ISAD e ISAAR e funzioni di gestione della struttura gerarchica dell’archivio.
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SICAPWeb: interfaccia di catalogazione
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SICAPWeb: Elenco degli Standard ICCD disponibili




























Scheda A:
Scheda F:
Scheda FF:
Scheda OA
Scheda OAC:
Scheda D:
Scheda S:
Scheda MI:
Scheda RA:
Scheda SI:
Scheda SAS:
Scheda TMA:
Scheda MA:
Scheda CA:
Scheda NU:
Scheda PST:
Scheda BDM:
Scheda BDI:
Scheda P/G:
Scheda SMO:
Scheda VeAC:
Scheda BNB:
Scheda BNM:
Scheda BNP:
Scheda BNPE:
Scheda BNPL:
Scheda BNZ:

architettura
fotografia
fondi fotografici
opere/oggetti d'arte
opere/oggetti d'arte contemporanea
disegni
stampe
matrici incise
reperti archeologici
siti archeologici
saggi stratigrafici
tabella materiali archeologici
monumenti archeologici
complessi archeologici
numismatica
patrimonio scientifico e tecnologico
beni demoetnoantropologici materiali
beni demoetnoantropologici immateriali
parchi/giardini
strumenti musicali‐organo
vestimenti antichi/contemporanei
beni naturalistici‐Botanica
beni naturalistici‐Mineralogia
beni naturalistici‐Paleontologia
beni naturalistici‐Petrologia
beni naturalistici‐Planetologia
beni naturalistici‐Zoologia






Authority file AUT
Authority file BIB
Authority file DSC
Authority file RCG

archivio controllato dei nomi
bibliografia
scavi archeologici
ricognizioni archeologiche




Contenitore
Contenitore

contenitori fisici
contenitori giuridici

Personalizzazioni
Nel pieno rispetto degli standard di riferimento ICCD, la configurazione del software, estremamente
personalizzabile da parte dell’amministratore del sistema informativo, prevede una funzione di semplificazione
della prospettazione delle schede catalografiche, sia nella fase di data‐entry che in quella di visualizzazione e
consultazione.
Per soddisfare specifiche esigenze di gestione è anche possibile attivare campi fuori‐standard personalizzati, in
aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dalle normative catalografiche, così come definire modelli di scheda
adatti a descrivere oggetti non previsti dagli standard ministeriali.
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FUNZIONALITÀ DI RICERCA SEMPLICE E AVANZATA DI SICAPWEB AD
USO DEL CATALOGATORE:


Due livelli di ricerca:

-

Ricerca semplice basata sul concetto del CHI, COSA, DOVE, QUANDO a partire da mappature di campi da
concordare con la committenza;

-

Ricerca avanzata basata sulla selezione da uno a sei criteri contemporanei di campi da concordare con la
committenza e facilmente definibili nella struttura della applicazione. Questa seconda ricerca funziona con
la modalità dei criteri che vanno a filtrare automaticamente le ricorrenze successive man mano che l’utente
procede nella definizione;
Funzioni di ricerca sulle schede di Lista con successivo collegamento alle schede delle opere correlate;
Prospettazione dei risultati di ricerca con un primo livello di elencazione dei risultati (prospettazione
sintetica con visualizzazione della miniatura creata automaticamente di una fotografia dell'oggetto) e un
livello successivo di dettaglio con tutto il contenuto della scheda ICCD (prospettazione analitica con
visualizzazione delle fotografie associate con la sovrimpressione: watermark); la lista dei risultati è
stampabile in pdf o esportabile in formato xls;
Possibilità di visualizzazione del dettaglio delle schede di lista a partire dalla scheda catalografica.
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RICERCA AVANZATA: visualizzazione dettaglio
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SICAPWEB for Archives
ISAD (G): Standard Internazionale Generale per la Descrizione degli Archivi
ISAAR (CPF): Standard internazionale per i record d'autorità archivistici di enti, persone, famiglie

Il modulo SICAPWeb for Archives è pensato per la gestione, l’archiviazione e la visibilità su internet/intranet della
documentazione archivistica.
La struttura della scheda permette l'inserimento di tutti i 26 elementi previsti per l'unità di descrizione dallo
standard ISAD(G) (General International Standard Archival Description) 2.ed.;
La struttura della scheda è collegata a due liste di autorità, per la descrizione dei soggetti produttori ‐ secondo le
prescrizioni dello standard ISAAR (CPF) (International Standard Archival AutorithyRecords for Corporate Bodies,
Persons and Families) 2.ed. ‐ e dei repertori bibliografici;
La scheda prevede una specifica sezione per l'inserimento di eventuali allegati, anche multipli, in formato vario (jpg,
tif, pdf, doc, rtf, xls, txt ...).
Parallelamente all'attività di schedatura, SicapWeb for archives prevede la possibilità di gestire l'archivio nella sua
struttura complessa: la vista "Gerarchia" restituisce la visualizzazione ad albero dell'intero archivio documentale, e
permette l'esecuzione delle funzioni di riordino, numerazione, validazione massiva delle schede, eventuale
revisione dei livelli gerarchici dei nodi della struttura, modifica del posizionamento delle unità di descrizione
mediante azione di "drag and drop".

Modello gerarchico di ISAD(G).
Vengono gestite le caratteristiche tipiche di
un archivio. Fra un livello è l’altro risulta
possibile definire la presenza di ulteriori livelli
intermedi

Schema dei livelli di ordinamento
di un fondo.
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SICAPWeb for Archives: interfaccia di catalogazione
Interfaccia data‐entry: visualizzazione dati di identificazione e finestra di gestione della gerarchia
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INTERAZIONE CON ALTRI SISTEMI INFORMATIVI
Con la tecnologia alla base di SICAPWeb è possibile esporre i dati in formato XML in repository OAI‐PMH secondo
lo schema Dublin Core.
La vastissima diffusione a livello mondiale del sistema Dublin Core per la raccolta di metadati descrittivi delle
risorse appartenenti al patrimonio culturale consente l’interazione di SICAPWeb con numerosi progetti di ambito
internazionale (v. Europeana).
A livello locale si possono sviluppare integrazioni con altri centri di documentazione distribuiti sul territorio,
attivando strumenti di ricerca comuni e condivisi.

Tecnologia WebService
Con la tecnologia dei web servicies (servizi web) – come quella alla base di MetaSearch, un’interfaccia web‐based
di meta‐ricerca sviluppata da CG Soluzioni Informatiche ‐ con un unico motore di ricerca sono possibili
interrogazioni su database realizzati con software diversi e basati su diversi tracciati record (cataloghi bibliografici,
archivi documentali, cataloghi museali...etc.).
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SICAPWeb
INTERFACCIA WEB PER LA CONSULTAZIONE UTENTI
I dati informativi inseriti in data‐entry sono consultabili mediante interfaccia web che presenta le seguenti
caratteristiche tecniche e di contenuto:
 grafica web allineata al design grafico concordato (colori principali, loghi e fogli di stile CSS);
 grafica e strumenti di navigazione conformi agli standard di riferimento di Responsive Design utili alla corretta
navigazione sui contenuti anche da dispositivi mobili quali tablet e smartphone;
 presenza di sezioni informative sul progetto e sull’ente promotore;
 possibilità di creare vetrine virtuali per promuovere specifici percorsi tematici, con testi di presentazione,
gallery fotografiche, prospettazione in formato sintetico dei dati identificativi dei beni catalogati e possibilità
di accedere alle schede integrali;
 possibilità di promuovere eventi temporanei legati al progetto o all’ente, mediante schede descrittive,
immagini, allegati, con la definizione dei termini temporali di visibilità delle informazioni relative;
 moduli di contatto; possibilità di definire form personalizzati per raccogliere dati e/o contributi da parte
dell’utenza remota
 integrazione con gli strumenti social (Facebook – Twitter e altri);
 possibile geo‐referenziazione delle schede con collegamento a GoogleMaps con strumenti interattivi di
interrogazione basata sulle mappe;
 accesso ai file allegati;
 possibile embedding di documenti video da YouTube e Vimeo;
 accesso agli strumenti di ricerca sul catalogo:
-

Ricerca semplice:
si può effettuare contemporaneamente su tutte le tipologie di scheda o con filtro su un’unica tipologia;
è eseguibile sull’intero corpo della scheda o su una scelta di campi mappata in base al concetto del CHI,
COSA, DOVE, QUANDO in accordo con la committenza;

-

Ricerca avanzata:
filtrata per tipologia di scheda; i possibili canali di ricerca vengono scelti e configurati in accordo con la
committenza

 guida alla consultazione;
 possibilità per gli utenti di scelta della modalità di prospettazione dei risultati di ricerca, in formato lista,
mosaico, gallery
 personalizzazione della vista di dettaglio della scheda catalografica: è possibile scegliere quali campi rendere
visibili in consultazione, personalizzarne le etichette, aggregare i dati registrati in campi diversi per una
prospettazione maggiormente leggibile da un pubblico non specializzato;
 possibilità di navigazione fra schede correlate fra loro, anche di diversa tipologia
 opzione interfaccia multilingue.
Gli operatori di catalogo gestiscono in autonomia in data‐entry tutti i contenuti del sito, mediante la compilazione
di specifiche schede Ente, Evento, Percorso, Sito; tali schede, strutturate come quelle catalografiche, consentono
l’inserimento di testi descrittivi, di allegati, di immagini oltre alla definizione del posizionamento dei contenuti sul
sito e dei termini di visibilità.
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SICAPWeb: alcune realizzazioni
FONDAZIONE GIORGIO CINI: Fototeca (Standard ICCD, scheda F, OA)
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MUSEI CIVICI VENEZIANI: Fototeca Regionale (Standard ICCD, scheda F, OA)

MOD‐ST: 019‐4

© CG Soluzioni Informatiche ‐ UDINE ‐ Tel. 0432.484721 ‐ info@cgsi.it ‐ www.cgsi.it

BIBLIOTECA GUARNERIANA DI S.DANIELE DEL FRIULI: TECADigitale (Standard ICCD, ISBD, ISAD, ISAAR)

Grafica ResponsiveDesign
Interfaccia graficamente adattiva
rispetto alla consultazione da
dispositivi mobili quali tablet e
smartphone
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PORTALE POLVERE DI STELLE ‐ INAF: Portale culturale delle biblioteche, Archivi e Musei dell’Istituto
Nazionale di AstroFisica (Standard ICCD, ISBD, ISAD, ISAAR)
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