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Premessa
L’Archimista rinnovato – dalla versione 2.1 - si compone di due ambienti, tanto nella versione stand alone,
quanto nelle installazioni server: Archimista e ArchiVista, rispettivamente back-end e front-end
dell’applicazione. In Archimista si lavora: si descrive, si riordina, si creano relazioni fra istanze di entità, si
associano oggetti digitali, si compone il proprio strumento di corredo. In ArchiVista si rende fruibile il proprio
corredo.
Grazie all’intervento di Regione Lombardia, alcuni istituzioni e associazioni di ambito lombardo utilizzano un
ambiente server per le attività di back-end: l’installazione è attualmente gestita dal Politecnico di Milano e i
gruppi di lavoro operano entro una partizione di www.archimista.polimi.it.
Dal 2014, accanto a LombardiaBeniCulturali – sezione Archivi, è on line il progetto Lombardiarchivi:
Lombardiarchivi è il front-end pubblico di tutti i corredi ospitati in LombardiaBeniCulturali-sezione Archivi e
migrati in Archimista. Lombardiarchivi consente la pubblicazione agevole di corredi e corpora digitali di nuovi
strumenti di corredo con la supervisione e il contributo di Soprintendenza e Regione Lombardia.
Queste linee guida forniscono indicazioni sulle novità introdotte dalla versione 3.0 e dalle precedenti versioni
del rinnovato Archimista e consentono agli operatori - admin in primis – sia di acquisire dimestichezza e
consapevolezza nelle nuove funzioni applicative, sia di identificare l’ambiente corretto in cui svolgere le
attività propedeutiche alla pubblicazione dei corredi in Lombardiarchivi. Il documento offre, quindi, non solo
una indicazione delle novità applicative, ma – entro il modello lombardo – propone una distinzione fra le
operazioni da effettuare nei due back end:



back end “privato” a uso dei gruppi di lavoro diffusi sul territorio (www.archimista.polimi.it)
back end “pubblico” fondamentale per la pubblicazione dei corredi in Lombardiarchivi
(backoffice.archimista.it)

Questa esigenza nasce da una importante novità introdotta dalla versione 3.0 di Archimista e ArchiVista: lo
stato di pubblicazione. È ora possibile – come illustrato dai paragrafi seguenti – inserire in un apposito campo
Archimista lo stato di pubblicazione per Progetti, Produttori, Complessi, Unità e Oggetti digitali: solo le istanze
che hanno stato positivo entro il back-end Archimista risultano visibili nel front-end ArchiVista. Rilevante è la
granularità puntiforme per lo stato di pubblicazione: posso – per esempio – scegliere lo stato positivo per un
Progetto facendo ripercuotere lo stato positivo su tutte le istanze di entità collegate a quel Progetto, ma
posso anche optare per eliminare la visibilità solo per alcune istanze, indipendentemente dalla loro tipologia,
nel rispetto della logica gerarchica.
La formazione degli utenti – e in particolare degli admin – assume in questa ottica un nodo cruciale: solo
alcuni operatori esperti accederanno entro il back-end di Lombardiarchivi, condizione che consentirà alle
istituzioni e associazioni diffuse sul territorio economia di tempo per le operazioni di pubblicazione, oltre che
per le associazioni di corpora digitali, e a Regione e Soprintendenza agevoli supervisione e approvazione.
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Gruppi
Il gruppo entro Archimista circoscrive il perimetro di azione: individuo una partizione dell’installazione – sia
server sia stand alone – in cui far operare utenti con differenti profili (si veda paragrafo Utenti).
Dall’introduzione di ArchiVista, la gestione dei gruppi è strategica: a ogni gruppo corrisponde non solo una
partizione operativa di Archimista ma anche una sotto-home page di ArchiVista: back-end e front-end
condividono lo stesso database (se installata su stesso pc o in relazione nella stessa installazione server) e
quindi in Archimista sono gestite tanto la denominazione dei gruppi e l’inserimento degli utenti abilitati,
quanto l’impostazione della sotto-home page che si vuole ottenere in ArchiVista.
La personalizzazione delle sotto-home page offre








denominazione gruppo, che si ripercuote sul Titolo della sotto-home page
titolo breve gruppo, che si ripercuote sulla URL della sotto-home page
testo, con possibilità di formattazione e link attraverso tag html da inserire nell’apposito box
collegamenti
carousel immagini
inserimento loghi o immagini rappresentative del gruppo
inserimento specifici credits del gruppo

Se nella scheda gruppo del mio back-end inserisco i valori della figura 2, nel front-end ottengo l’effetto
della figura 2.
Figura 1
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Figura 2

È possibile inserire anche loghi e immagini rappresentative del gruppo – figura 3 – per un’ulteriore
personalizzazione – figura 4.
Figura 3

Figura 4
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Utenti e profili
Dalla versione 2.2 di Archimista un profilo utente può essere associato a più gruppi, differenziandone i diritti.
Alcuni profili sono trasversali ai gruppi: lo schema seguente illustra le differenze.
NOTA: nel caso di profilo multigruppo (utente abilitato a più gruppi) la presenza di ruoli differenti su gruppi
differenti fa ripercutore i diritti maggiori di un gruppo su tutti gli altri gruppi.
Profilo Superadmin
 Dati: visione completa e modifiche e cancellazioni possibili su tutti i dati in tutti i gruppi presenti
entro l’installazione di back-end
 Gruppi: possibilità di creare gruppi
 Utenti: possibilità di creare utenti e assegnare ruolo (ruolo Author, Admin, Supervisor, Superadmin)
Profilo Admin
 Dati: visione completa e modifiche e cancellazioni possibili su tutti i dati del gruppo
 Utenti: possibilità di creare utenti nel gruppo in cui è inserito admin e assegnare ruolo (ruolo
Author, Admin)
Profilo Author
 Dati: visione completa e modifiche e cancellazioni possibili su tutti i dati del gruppo
Profilo Supervisor
 Dati: visione completa di tutti i dati in tutti i gruppi presenti entro l’installazione di backend, ma
impossibilità di operazione (modifica e cancellazione impossibili: il profilo visiona solo anteprime)
ESEMPIO n. 1
utente 1
admin in gruppo a
author in gruppo b
author in gruppo c
L’utente 1 acquisisce i diritti di Admin su tutti i gruppi in cui è abilitato
ESEMPIO n. 2
Utente 2 nasce con ruolo Supervisor e a distanza di tempo è definito Author in gruppo c: l’utente 2 opera
come Author solo nel gruppo c, per il resto ha unicamente possibilità di visualizzazione come indicato dal
profilo Supervisor.
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Status pubblicazione
Lo status di pubblicazione è un campo denominato “Pubblicato” con opzione Sì/No (attraverso flag a spunta)
da compilare in Archimista per consentire il governo delle pubblicazioni nel front-end collegato. Regola ogni
singola istanza delle entità principali, ovvero Progetti, Produttori, Conservatori, Complessi, Unità, Oggetti
digitali – questi ultimi associati alle Unità.
Per alcune entità strategiche, lo status di pubblicazione si ripercuote sulle istanze di entità collegate,
lasciando comunque la possibilità di una modifica puntiforme. Nel dettaglio:


se un Progetto ha come valore di status di pubblicazione Sì, il valore si ripercuote su tutti i
Conservatori, Produttori, Complessi, Unità e Oggetti digitali collegati



se un Complesso ha come valore di status di pubblicazione sì, il valore si ripercuote su Produttore e
Conservatore collegati oltre che sulle strutture del Complesso, Unità e Oggetti digitali.
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È possibile modificare il valore di ciascuna istanza in qualsiasi momento e ottenere immediatamente il
risultato della modifica nel front-end dedicato. La gerarchia informativa e i diritti rendono, correttamente,
impossibile visionare nel front-end istanze dipendenti da altre istanze per quali è stato impostato valore No.
Per esempio: Unità appartenenti a una struttura del Complesso per cui in Archimista è stato inserito valore
No non saranno visualizzate nel front-end indipendentemente dal loro valore puntiforme assegnato in
Archimista.
Per gli Oggetti digitali lo status di pubblicazione consente una confortevole gestione di ogni singola immagine
nel front-end (pdf o jpg): se per esempio a una Unità sono associati 100 oggetti digitali ed è scelta del gruppo
rendere visibile nel front-end soltanto una loro porzione, l’operatore varia per i singoli oggetti di suo interesse
lo status di pubblicazione. Nel front-end saranno quindi visibili solo e soltanto gli oggetti selezionati, la totalità
rimane sempre accessibile in Archimista.
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Controllo qualità
Il controllo di qualità serve per verificare che siano presenti gli elementi ritenuti minimi per uno strumento
di corredo, fornisce anche indicazione su un controllo di un livello più alto (livello minimo – livelli medio).
La versione 3.0 di Archimista ha ampliato il controllo di qualità introducendo le seguenti verifiche:
 esistenza relazione di scheda Complesso archivistico di 1° livello con Produttore, Conservatore,
Progetto
 presenza di livelli diversi dal primo per ogni singolo Complesso archivistico
 presenza di fonti
 compilazione di campi prestabiliti per Complesso, Produttore, Conservatore, Progetto
 accesso ai controlli di verifica risultanti critici ed evidenziati con :
o visualizzazione del result set delle “attenzioni”
o puntamento alle schede per procedere con modifiche
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Controllo fonti: gestione e bonifica occorrenze multiple
La versione 3.0 di Archimista ha introdotto uno strumento di monitoraggio per facilitare l’individuazione e
l’eliminazione di occorrenze multiple per le schede Fonti. Requisito che consente il controllo sulle Fonti è
l’inserimento dei campi descrittivi secondo regole condivise, in modo particolare per il campo Sigla.
La funzione è disponibile dalla voce Occorrenze multiple del menù Strumenti e consente all’operatore un
controllo sul campo Sigla, Titolo completo e Data modifica.
Eliminando la scheda Fonte duplicata - e visibile dall’aggregazione delle Fonti che condividono stessa Sigla e
Titolo completo - la cancellazione produce la riassegnazione delle relazioni della Fonte duplicata alle altre del
raggruppamento: l’operazione può essere svolta sino ad avere un’unica Fonte per raggruppamento.

Export selezione di unità: possibilità aef-unità e file csv
Dalla versione 2.2, il rinnovato Archimista consente l’esportazione di aef riguardanti una selezione di Unità
appartenenti a un’unica struttura di un Complesso, non necessariamente di primo livello. Archimista 3.0 ha
introdotto la possibilità di esportare la selezione di Unità anche in formato csv. Dall’elenco delle Unità del
Complesso desiderato, in modalità Elenco sommario, l’operatore seleziona i record di suo interesse,
procede con il pulsante Esporta e individua la modalità di export.
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Approfondimento n. 1: i file csv prodotti da Archimista
I nomi dei campi di ciascuna tabella coinvolta sono costruiti inserendo come prefisso il nome
della tabella e poi il nome della colonna: ad esempio la colonna sequence_number di units diventa
units_sequence_number.
La procedura di export estrae prima la tabella delle Unità (units): ogni unità esportata contiene l'id
della tabella nel database di origine nella colonna units_legacy_id, a seguire sono esportate tutte le
tabelle in relazione con units. Per ciascuna di esse la colonna nometabella_legacy_id stabilisce la
relazione con la corrispondente Unità: il valore contenuto in units_legacy_id è contenuto nella
corrispondente colonna nometabella_legacy_id della tabella relazionata.
Supponiamo di esportare una unità con units_legacy_id 4669: a questa Unità sono state
associate come valori del campo “Lingua della documentazione” due lingue. La procedura di export
inserisce nel csv la tabella unit_langs con le due righe relative alle due lingue indicate e 4669 come
valore chiave nella colonna unit_langs_legacy_id
Se una tabella in relazione con units è a sua volta in relazione con altre tabelle, la tabella
disporrà di una colonna legacy_current_id che sarà chiave per le tabelle relazionate. Un esempio:
immaginiamo di esportare una Unità con units_legacy_id 4669 alla quale è stato aggiunto un Autore
(id 1 nella tabella) al quale viene impostato un motivo dell'attribuzione. A partire da queste condizioni
è esportata la tabella sc2_authors con la riga dell'Autore contenente 4669 come valore in
sc2_authors_legacy_id e 1 in sc2_authors_legacy_current_id. A sua volta quest'ultimo valore è
chiave relazionale per la tabella sc2_attribution_reasons, che contiene il suddetto valore in
sc2_attribution_reasons_legacy_id.

Approfondimento n. 2: apertura dei file cvs
Apertura file csv con Libre Office Calc
Effettuando un doppio clic sul file csv esportato, LibreOffice riconosce automaticamente la
tipologia di formattazione utilizzata.
I parametri da impostare, qualora fossero differenti, sono:
 Tipo di carattere Unicode (UTF-8)
 Lingua: Predefinita
 Opzioni di separazione: Separato da con selezione di Tabulazione, Virgola e Punto e virgola
Il file è aperto correttamente ed è possibile analizzarlo e utilizzarlo a seconda delle indicazioni fornite
nel paragrafo Approfondimento n. 1
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Apertura file CSV con Microsoft Office Excel
Excel non dispone di riconoscimento automatico della formattazione dei file csv: per aprire con
Microsoft Office Excel un file cvs prodotto da Archimista è quindi necessario aprire un foglio vuoto di
Excel e cliccare sulla tab Dati. Tra le opzioni disponibili, scegliere Da testo per caricare il file esportato
da analizzare.

Selezionato il file, si apre un wizard per l’importazione dei dati: nella prima schermata è necessario
selezionare Delimitato e Origine file Unicode (UTF-8)

Nella seconda schermata, selezionare Tabulazione, Punto e virgola, Virgola
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Infine, nell’ultima schermata, selezionare Generale come formato dei dati: cliccare Fine e Ok su
importa dati. Nella fase di importazione, Microsoft Office Excel converte le date nel formato locale
nonostante la selezione di formato dati generale nell’ultima schermata del wizard: è pertanto
necessario cambiare le celle dei dati contenenti date nel formato YYYY-mm-dd cliccando nella cella,
selezionando Formato celle. Nella finestra selezionare Categoria Data, Impostazioni locali Inglese
(Regno Unito) e infine il formato originale.

Effettuati questi passaggi, il file è pronto per utilizzarlo a seconda delle indicazioni descritte nel
paragrafo Approfondimento n.1.
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Import selezione di unità: possibile aef-unità e csv
Specularmente alla funzionalità di esportazione, la versione 3.0 di Archimista consente di importare unità a
una struttura del Complesso – non necessariamente di primo livello – attraverso file aef-unità o csv. I file csv
prodotti da Archimista 3.0 sono importabili in qualsiasi installazione Archimista 3.0; per i csv non Archimista
nativi è necessario trattare il file strutturando opportunamente i campi come indicato nel paragrafo
Approfondimento n.1.
Approfondimento n. 3: salvataggio file csv per importazione in Archimista
Salvataggio file cvs con LibreOffice Calc
Impostare il file così come indicato entro l’Approfondimento n.1: effettuare il salvataggio del file
scegliendo Salva o Salva con nome, scegliendo l’estensione csv. Il file creato o sovrascritto è
importabile su Archimista 3.0.
Salvataggio file cvs con Excel
Impostare il file così come indicato entro l’Approfondimento n.1: effettuare il salvataggio del file
scegliendo Salva o Salva con nome, scegliendo l’estensione csv. Il file creato o sovrascritto non è
ancora importabile su Archimista perché - nonostante sia stata scelta l’importazione in formato
Unicode (UTF-8) - Excel codifica i file in formato ANSI e provocherebbe un errore nell’import su
Archimista 3.0: è necessario aprire il file csv con un editor di testo, convertirlo nel formato Unicode
(UTF-8) e sovrascriverlo. Effettuati tutti i passaggi indicati, il file è correttamente importabile in
Archimista 3.0.
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Export aef con Oggetti digitali
Sin dalla prima versione, Archimista consente di esportare il proprio lavoro come file aef; i file aef sono file
compressi contenenti due categorie di dati:
 data.json: i dati da importare e ogni riga corrisponde a una stringa JSON
 metadata.json: informazioni sul file aef, tra cui
date: data dell’importazione
checksum: checksum di data.json (in sha256)
version: versione di Archimista
attached_entity: cosa si è esportato ovvero export per Complesso - Fond (singolo
Complesso e istanze di entità collegate), export per Conservatore - Custodian
(Conservatore, Complessi collegati e istanze di entità collegate ai Complessi), export per
Progetto - Project (Progetto, Complessi collegati e istanze di entità collegate ai Complessi)
Sino alla versione 2.2 di Archimista gli Oggetti digitali non erano inclusi nei file aef, ma erano incluse soltanto
le relative informazioni: questo comportava la copiatura manuale da un sistema all’altro (da back-end stand
alone o server di ad altro back-end stand alone o server) per consentire accesso e visione tanto nel back-end
quanto nel front-end.
Archimista 3.0 consente di esportare aef tradizionali (senza Oggetti digitali) oppure aef comprensivi di
oggetti digitali.

Poiché sono elevate le dimensioni dei file aef generati, avvisiamo gli operatori che i limiti di banda amplificano
i tempi delle operazioni di import/export di aef comprensivi di oggetti digitali: si ravvisa questa criticità per
corredi con un numero superiore a 50 oggetti digitali (Archimista per ogni Oggetto digitale crea 4 differenti
file: thumbnail, anteprime, etc). Anche per questa soglia di attenzione è strategico convenire il back-end in
cui effettuare operazioni di associazione Oggetti digitali, per evitare operazioni sistemistiche e manuali e non
incorrere nei limiti dichiarati dalla funzione di export aef comprensivi di Oggetti digitali.
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Funzione estesa “Dividi”
Archimista 3.0 ha introdotto la possibilità di dividere una struttura di Complesso per estrarre un nuovo
Complesso di primo livello: la funzionalità estrae dal Complesso originale la struttura selezionata – e le
eventuali strutture dipendenti oltre alle Unità relative – e crea un nuovo Complesso.
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Gruppi di lavoro in www.archimista.polimi.it
Operazioni
Gli operatori possono effettuare tutte le operazioni necessarie alla produzione o revisione di strumenti di
corredo, eccetto l’associazione di nuovi Oggetti digitali.
Prima delle esportazioni di interesse – e oggetto di accordo con Regione e/o Soprintendenza - è cura degli
operatori controllare lo stato di pubblicazione: il valore deve essere negativo, per consentire l’export dal
back-end di lavoro con il valore corretto per il trattamento del corredo entro il back-end di pubblicazione
relativo a Lombardiarchivi, ovvero backoffice.archimista.it.
Front-end di ausilio
Per facilitare l’analisi dei propri dati è a uso degli operatori un front-end accessibile solo con login e password:
gli operatori possono accedere al front-end di ausilio e in particolare alla propria sotto-home page digitando
la URL collegata (prodotta dall’impostazione del Gruppo, si veda apposito paragrafo), ovvero
www.archiVista.polimi.it/groups/titolobrevegruppo.

Gruppi di lavoro nel back-end di Lombardiarchivi
Utenti esperti back end
In funzione di accordi fra gli admin dei Gruppi e Regione e/o Soprintendenza, alcuni operatori – individuati
come operatori esperti – potranno
 effettuare import di aef nel proprio Gruppo in backoffice.archimista.it, ovvero il back-end di
Lombardiarchivi
NOTA: gli operatori dovranno avere cura di controllare lo status di pubblicazione, come indicato nel
paragrafo “Gruppi di lavoro in www.archimista.polimi.it” e descritto in “Status pubblicazione”
 associare Oggetti digitali
 procedere al cambio di status di pubblicazione in ragione degli accordi con Regione e/o Soprintendenza.
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