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1. PREMESSA 

Il presente documento descrive le operazioni necessarie all’amministrazione della soluzione applicativa 

denominata Document@.  

 

11..11  PPRREERREEQQUUIISSIITTII    

 

Vengono a seguito riportati alcuni prerequisiti necessari per la corretta gestione del sistema.  

 

1.1.1 Prerequisiti di carattere professionale  

 
Al fine di potere agevolmente operare con l’ambiente applicativo Document@ è necessario possedere le 

seguenti conoscenze tecniche :  

 

• Ottima conoscenza dell’ambiente operativo Server Windows 2003 o superiore  

• Familiarità con le architetture n-tier  

• Familiarità con le problematiche relative alla gestione di basi di dati relazionali  

• Conoscenze relative alle problematiche di gestione e manipolazione dei documenti  

• Conoscenza del DBMS Microsoft SQL Server (Versioni Express e Standard) Ver. 2000 o 

superiore, capacità di implementazione di Stored Procedures, implementazione di Data 

Transformation Package ed operazioni pianificate  

• Conoscenza ed impiego di sistemi OCR  

• Conoscenza delle Librerie Microsoft DirectX  

• Conoscenza dei linguaggi di programmazione TS-SQL  

• Conoscenza delle tecniche di indicizzazione inversa (Full-Text)  

• Sono consigliate conoscenze giuridiche in merito all’organizzazione degli Uffici Giudiziari 

appartenenti al primo grado di giudizio  

• Ottima conoscenza della Suite Applicativa Document@  
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2. ARCHITETTURA DEL SISTEMA  

 
Il sistema Document@ è realizzato secondo un’architettura n-tier e prevede le seguenti componenti :  

 

• Client Applicativi  

• Application Server  

• Database Relazionale  

• Repository Documenti  

  

Oltre le suddette componenti sono previsti altri due moduli che lavorando in modalità batch eseguono 

rispettivamente l’interpretazione del testo dei documenti (OCR) e l’indicizzazione full-text dei contenuti 

estratti: 

 

• OCR  

• IndexManager  

 

 

 
 

 

 

 

Lo schema tipico di installazione è il seguente: 
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Lo schema riportato è esclusivamente esemplificativo, si evidenzia infatti che lo stesso elaboratore può 

ospitare sia l’Application Server che il DBMS e che lo Storage potrà essere rappresentato da una 

qualsiasi unità di memorizzazione raggiungibile dell’Application Server.  

 

L’Application Server, che potrà essere ospitato anche nell’ambito di una infrastruttura virtualizzata, è 

rappresentato da un sistema server Windows dove sono in esecuzione i servizi di ascolto e dispatching 

delle funzionalità applicative, tale componente è denominato LISTENER.  

 

Il Listener, ai fini della parzializzazione dell’ascolto delle utenze, può essere istanziato anche più volte 

sullo stesso server o, in alternativa, dispiegato su più server applicativi, secondo gli schemi 

esemplificativi riportati a seguito.  

 

L’Application Server, è quindi rappresentato da uno o più Listener, ciascuno erogante specifici servizi 

applicativi attraverso una singola, specifica, porta IP.  

 

Le richieste inoltrate dall’utente raggiungono esclusivamente l’Application Server (Listener), che 

esegue e genera dinamicamente le risposte.  

 

Il Listener è l’unico componente che è in grado di avere accesso al Repository dati e documentale 

mentre l’utente non ha alcun accesso diretto a tali risorse, se non mediante lo stesso Application Server.  
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E’ utile evidenziare che quanto sopra riportato descrive il modello logico e non obbligatoriamente 

quello fisico, pertanto la denominazione “tre livelli” non implica necessariamente che ci siano almeno 

tre distinte macchine. 

 

Il modello logico si può implementare attraverso diversi modelli fisici in funzione di alcuni parametri, 

quali la numerosità degli utenti, la parzializzazione dei servizi, la possibilità di operare aggiornamenti 

anche solo a segmenti applicativi specifici, etc. 

  

Grazie a tale architettura è, ad esempio, possibile distribuire i servizi applicativi tra uno o più Listener, 

ciascuno dei quali potrà essere fisicamente dislocato su un diverso server.  

Si riportano a seguito alcuni esempi di configurazione di deployment. 

 

 

 
Multi LISTENER su medesimo Application Server 

 

 

 
 

LISTENER distribuiti su diversi Application Server 
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Singolo LISTENER su unico Application Server 

 

Pertanto, per consentire le connessioni da parte dei client applicativi è necessario che il Listener cui 

puntano i citati sia attivo e raggiungibile mediante la rete LAN/WAN e la porta prescelta non sia filtrata 

da eventuali firewall. 

 

L’application Server, i Repository e del DBMS, potranno essere ospitati anche in infrastrutture remote 

e/o centralizzate, pur garantendo gli opportuni livelli di isolamento tra i diversi Uffici. 

 

Macro Step operativi 

 

Le principali attività per la predisposizione del sistema Document@ a partire da una macchina virtuale 

preinstallata fornita come “template” presso una sede Giudiziaria possono riassumersi in : 

• Importazione della macchina virtuale “template” nell’infrastruttura di virtualizzazione 

disponibile all’Amministrazione 

• Eventuale adeguamento delle risorse di memoria, di elaborazione e di memorizzazione 

impostate per la stessa 

• Primo avvio del server, configurazione dei parametri di rete (nome macchina ed indirizzamento 

IP), modifica delle password di amministratore. A tal fine si evidenzia che per la macchina 

virtuale fornita l’utenza di amministratore locale è “Administrator” e la password è 

“Password123” (Una volta modificate le utenze di sistema operativo, verificare che eventuali 

servizi che utilizzino esplicitamente per l’avvio tali “utenze”, siano conseguentemente adeguati) 

• Verifica del servizio SQL Server e modifica della password dell’utenza di amministratore. 

L’utenza di amministrazione del DBMS è impostata sia attraverso logon integrato di windows 

che attraverso l’utenza del db denominata “sa” la cui password è inizialmente impostata su 

“Tiap1” 

• Configurazione dei percorsi del repository documenti 

• Configurazione delle descrizioni di “Sede” 

• Configurazione dell’Application Server (Listener) di TIAP 

• Avvio del Listener 

• Configurazione degli ulteriori servizi applicativi (Index ed OCR) 

• Predisposizione dei Backup 
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22..11  TTEECCNNOOLLOOGGIIEE  AABBIILLIITTAANNTTII    

In linea con gli obiettivi e le esigenze progettuali, così come precedentemente evidenziato, la soluzione 

tecnologica adottata per il sistema informativo TIAP si basa su una architettura client-server che 

implementa il modello “multi-tier”.  

 

Tale modello offre molti vantaggi tra i quali sicuramente ricoprono un ruolo di primo piano i seguenti:  

 

• Distribuzione del carico su più livelli applicativi  

• Minimizzazione del traffico di rete  

• Garanzia di scalabilità orizzontale e verticale  

• Pooling delle risorse  

• Protezione delle componenti di “Business Logic”  

• Modularità del codice a vantaggio del riuso e della manutenibilità.  

 

 

Un sistema basato su un’architettura 3-tier è costituito essenzialmente da tre livelli architetturali distinti, 

ognuno dei quali svolge un ruolo anche funzionalmente diverso. I livelli del modello “three-tier”, sono 

identificati come segue:  

 

• Presentation Tier  

• Application Tier  

• Data Tier  

 

 
 

L’architettura basata su una struttura multi-tier, implementa i SERVIZI (funzionalità rese disponibili 

agli utenti) utilizzando una modellazione a componenti (“Component Software Modeling”). Ciascun 

livello logico viene “fisicamente” collocato su specifiche risorse hardware (computers, storage, 
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network) in grado a loro volta di garantire i necessari requisiti di capacità, scalabilità e disponibilità del 

sistema.  

 

L’accesso e la sicurezza dell’applicazione è garantita da una opportuna infrastruttura di sicurezza. 

  

L’implementazione dell’architettura descritta è stata realizzata mediante componenti .NET remoting con 

trasmissione delle informazioni mediante il formattatore di serializzazione binaria 

(System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary), ai fini dell’ottimizzazione delle performance 

complessive del sistema.  

 

L’architettura software del sistema è basata sull’ambiente Microsoft .NET framework, su una logica a 

più livelli. Questa tecnologia, alla base di applicazioni multi-tier, consente lo sviluppo di applicazioni di 

classe enterprise. Si serve di un modello di programmazione che, compilato e guidato dagli eventi, 

migliora le prestazioni e consente la separazione tra l’accesso ai dati, la logica dell'applicazione e 

l’interfaccia dell’utente. 

 

Nello specifico l’applicazione TIAP è stata realizzata sulla tecnologia Microsoft .Net Framework Rel. 

2.0 e 3.5, attraverso la piattaforma di sviluppo Visual Studio .NET.  

 

L’architettura software adottata è certamente in linea con le più moderne tecnologie ed è in grado di 

assicurare la migliore flessibilità e scalabilità del prodotto. Le soluzioni tecnologiche adottate (di seguito 

descritte) sono il risultato di una indagine accurata effettuata allo scopo di individuare quelle più idonee 

ed all’avanguardia nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi, ponendo al centro la necessità dei 

processi e non le caratteristiche tecnologiche dei vari prodotti in una modalità fine a se stessa.  

 

Le caratteristiche fondamentali della architettura descritta sono quelle di definire dei componenti 

“Network Transparent” che permettono la scalabilità e l’alta affidabilità delle soluzioni software. 

  

Ogni modulo funzionale, all’interno della piattaforma, è modellato come servizio, definito da un punto 

d’accesso puntuale e stabile, utilizzato da tutti gli altri servizi. Lo sforzo prodigato è stato quello di non 

limitarsi ad applicare le soluzioni consigliate, ma di contestualizzare correttamente la soluzione, per 

evitare di avere delle infrastrutture sovra ingegnerizzate e molto costose da manutenere. 

 

22..22  SSEERRVVIIZZIIOO  SSQQLL    

Preliminarmente verificare che il servizio SQL Server sia configurato con modalità di avvio automatico. 

Effettuare la medesima operazione in relazione al servizio SQL Server Agent necessario per il corretto 

funzionamento delle attività di manutenzione pianificate/pianificabili. 

 

Avviare l’interfaccia di amministrazione del DBMS denominata Microsoft SQL Server Management 

Studio e verificare il database denominato TIAP sia accessibile. Si evidenzia che tale interfaccia sarà 

successivamente utilizzata per la personalizzazione di alcuni parametri di configurazione. 

 

Si evidenzia che il server preconfigurato fornito prevede che lo stesso assolva anche alla funzione di 

DBMS server. Laddove fosse intenzione del gestore del sistema dislocare su altro server tale 

funzionalità, procedere con il backup del database denominato TIAP ed il successivo restore sul server 

desiderato. In tale ipotesi sarà inoltre necessario procedere con la riconfigurazione dei parametri del 
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DBMS server presenti nella sezione di configurazione del listener; si rimanda ai successivi paragrafi ed 

al manuale di amministrazione per ulteriori dettagli. 

22..33  CCOONNFFIIGGUURRAAZZIIOONNEE  PPEERRCCOORRSSII  RREEPPOOSSIITTOORRYY  DDOOCCUUMMEENNTTII    

Il repository del sistema TIAP può insistere su più aree di storage contemporaneamente, potendo inoltre 

differenziare la dislocazione delle stesse in funzione degli Uffici che hanno gestito i documenti (Es. 

Procura, GIP/GUP, DIB etc.). 

 

Per effettuare la configurazione di tali parametri è necessario, attraverso l’interfaccia di gestione di SQL 

Server, procedere alla modifica dei valori presenti nella tabella denominata “TBLSTORAGE”. 

 

Individuare la citata tabella e procedere con la modifica della stessa (tasto destro del mouse, modifica le 

prime 200 righe). 

 

Nella tabella sono contenute le seguenti informazioni : 

Campo Descrizione 

ID Id progressivo storage. 

PATH Posizione fisica del percorso “root” del volume di storage 

VOLUME Descrizione breve del volume di storage 

DESCR Descrizione estesa del volume di storage 

ACTIVE Flag Attivo SI/NO 

IDSTATOWRITE “Stato” del documento assegnato per il volume 

READONLY Flag READONLY SI/NO 

REMOVABLE Flag REMOVABLE SI/NO 

 

Si evidenzia che gli stati possibili cui i documenti possono afferire sono i seguenti : 

ID Stato Descrizione Ufficio / Fase 

0 Procura della Repubblica. 

1 Tribunale – Ufficio GIP/GUP 

2 Segreterie Adempimenti Documentali (SAD) 

3 Tribunale - Dibattimento 

10 Procura della Repubblica Indagini Preliminari – Discovery effettuata 

11 Procura della Repubblica Indagini Preliminari – Discovery effettuata 
(attualmente non utilizzato, riservato per future implementazioni) 

N.B. : lo stato con ID = 0 e denominato “Service” è un volume di servizio necessario all’applicazione 

per funzionare correttamente, pertanto non modificare tale riga. 

 

Si riportano le specifiche di utilizzo di ciascun campo : 

Campo Impiego 

ID Id progressivo storage. Campo chiave univoca. Ai fini dell’inserimento di un 

nuovo storage, utilizzare un valore non esistente in tabella. 

PATH E’ un qualsiasi percorso, locale o di rete, raggiungibile dall’application server ed 

allo stesso relativo. Si consiglia di utilizzare “indirizzamenti” di rete anche  

laddove gli storage risiedano sul medesimo server in modo tale che l’eventuale 

aggiunta di un ulteriore application server consenta allo stesso di indirizzare 

correttamente le risorse fisiche individuate 

VOLUME Descrizione breve del volume di storage. Ha solo un valore descrittivo del 

contenuto. 
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DESCR Descrizione estesa del volume di storage. Ha solo un valore descrittivo del 

contenuto. 

ACTIVE Tale FLAG consente di determinare l’utilizzabilità o meno del volume. Infatti i 

volumi settati come non attivi non vengono utilizzati dal sistema. I documenti 

presenti su tali volumi non vengono più indirizzati dal sistema 

IDSTATOWRITE Lo stato impostato sul volume identifica lo stesso quale area di storage da  

utilizzare per la memorizzazione dei documenti acquisiti dagli Uffici 

corrispondenti allo stato impostato. 

Ad esempio impostando un valore pari a “3”, il sistema utilizzerà tale volume per 

la scrittura dei nuovi documenti (Cfr. Tabella precedente corrispondenza stati – 

Ufficio/Fase). 

READONLY Il sistema, basandosi su tale Flag, stabilirà se poter utilizzare o meno il volume 

indicato, in relazione allo stato associato, per l’inserimento dei nuovi documenti. Il 

settaggio a true di tale impostazione non comporta alcuna variazione in relazione 

alla modifica del documento; infatti lo stesso, a valle delle modifiche effettuate 

verrà memorizzato nel medesimo volume di storage originario. 

N.B. : Per ciascuno stato potrà essere impostato esclusivamente un unico volume 

con la proprietà READONY=false. 

REMOVABLE Flag allo stato puramente descrittivo. Implementato in funzione di eventuali futuri 

sviluppi per la gestione di volumi removibili. 

 

Si riporta a seguito un esempio della tabella con valori configurati : 
ID PATH VOLUME DESCR ACTIVE IDSTATOWRITE READONLY REMOVABLE 

0 .\ Service Servizio False -1 False False 

1 \\AS-
TIAP\d$\Tiap\Image\image_415 

image_415 Archivio PM True 0 False False 

2 \\AS-
TIAP\d$\Tiap\Image\image_gip 

image_gip Archivio Gip/Gup True 1 False False 

3 \\10.5.76.78\SHAREDIB$ 
\image_dib 

image_sad Archivio Sad True 2 False False 

10 \\AS-
TIAP\d$\Tiap\Image\indprel 

image_415IP ARCHIVIO 
INDAGINI 
PRELIMINARI 

True 10 False False 

11 \\AS-TIAP\ 
d$\Tiap\Image\indprelRMC 

image_415_IP_RMC ARCHIVIO 
INDAGINI 
PRELIMINARI – 
RMC 

True 11 False False 

4 \\AS-
TIAP\d$\Tiap\Image\image_dib 

image_dib ARCHIVIO DIB True 3 False False 

 

E’ utile evidenziare che il PATH indicato si riferisce al percorso (locale o di rete) così come 

indirizzabile dell’Application Server. Sarà inoltre necessario assicurarsi che per il path/lo share indicato, 

l’application server abbia i diritti di lettura scrittura. Nel caso di Listener a “servizio” verificare che tali 

permessi siano assegnati all’account utente con il quale viene avviato (e di conseguenza 

impersonificato) il servizio. 

 

 

Nella precedente tabella esemplificativa ad esempio il volume denominato image_415 con descrizione 

“Archivio PM” (ID 1) ha la propria root directory configurata come share di rete all’indirizzo “\\AS-

TIAP\d$\Tiap\Image\image_415”, risulta attivo e sullo stesso vengono memorizzati i documenti relativi 

allo stato “0” (Procura – ad esclusione discovery indagini). 
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Aggiunta di un nuovo volume di storage per uno specifico stato 

 

Al fine di completare tale attività sarà necessario aggiungere un nuovo volume per lo stato di che trattasi 

e porre quello precedentemente utilizzato nello stato di sola lettura (Flag READONLY = True). In tal 

modo il repository potrà essere anche distribuito tra differenti storage anche per un medesimo Ufficio, 

oltre che poter differenziare la memorizzazione dei documenti in maniera diversificata in relazione 

all’Ufficio. 

 

Ad esempio, in relazione alla tabella precedente, volendo aggiungere un nuovo Volume sul quale 

andranno inseriti i nuovi documenti relativi all’Ufficio del Dibattimento, fisicamente indirizzato ad uno 

share denominato DIB2 del server TIAP_REPO, la tabella dovrà essere modificata aggiungendo una riga 

come quella riportata nel successivo esempio : 

 
ID PATH VOLUME DESCR ACTIVE IDSTATOWRITE READONLY REMOVABLE 

0 .\ Service Servizio False -1 False False 

1 \\AS-
TIAP\d$\Tiap\Image\image_415 

image_415 Archivio PM True 0 False False 

2 \\AS-
TIAP\d$\Tiap\Image\image_gip 

image_gip Archivio Gip/Gup True 1 False False 

3 \\10.5.76.78\SHAREDIB$ 
\image_dib 

image_sad Archivio Sad True 2 False False 

10 \\AS-
TIAP\d$\Tiap\Image\indprel 

image_415IP ARCHIVIO 
INDAGINI 
PRELIMINARI 

True 10 False False 

11 \\AS-TIAP\ 
d$\Tiap\Image\indprelRMC 

image_415_IP_RMC ARCHIVIO 
INDAGINI 
PRELIMINARI – 
RMC 

True 11 False False 

4 \\AS-
TIAP\d$\Tiap\Image\image_dib 

image_dib ARCHIVIO DIB True 3 True False 

12 \\TIAP_REPO\DIB2 Image_dib2 Secondo Archivio 
DIB 

True 3 False False 

 

In giallo sono evidenziate le modifiche effettuate. 

 

Si evidenzia che per qualsiasi modifica dei percorsi effettuata, affinché la stessa abbia effetto è 

necessario procedere con il riavvio dell’application server (listener). E’ inoltre consigliabile effettuare 

tali operazioni, al fine di essere certi che nessun utente stia operando sul sistema, con l’application 

server stoppato 

 

22..44  CCOONNFFIIGGUURRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  DDEESSCCRRIIZZIIOONNII  DDII  ““SSEEDDEE””    

Per la configurazione della Sede Giudiziaria è necessario effettuare la modifica dei valori relativi alle 

descrizioni della stessa. Tale operazione viene effettuata attraverso l’editing dei valori della tabella 

denominata TBLDEFSTATI utilizzando il tool di amministrazione del DBMS. 

 

Nella tabella sono contenute le seguenti informazioni : 

Campo Descrizione 

I_ID Id univoco stato 

ISTATO Codice Fase/Ufficio (Vedi successiva tabella) 

SDESCRIZIONE Descrizione Fase/Ufficio 

IPRIORITA Numero ordinale che regola l’ordinamento in fase di visualizzazione nelle 

combo di selezione 
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degli stati 

SIMGSERVER Non utilizzato, campo mantenuto per retrocompatibilità 

SIMGPATH Non utilizzato, campo mantenuto per retrocompatibilità 

SINTESTAZIONE Intestazione / descrizione Ufficio 

 

Gli stati possibili sono i seguenti: 

ID Stato Descrizione Ufficio / Fase 

0 Procura della Repubblica. 

1 Tribunale – Ufficio GIP/GUP 

2 Segreterie Adempimenti Documentali (SAD) 

3 Tribunale - Dibattimento 

10 Procura della Repubblica Indagini Preliminari – Discovery effettuata 

11 Procura della Repubblica Indagini Preliminari – Discovery effettuata 
(attualmente non utilizzato, riservato per future implementazioni) 

 

Si riporta un esempio della tabella relativa alla definizione degli stati. 
I_ID ISTATO SDESCRIZIONE IPRIORITA SIMGSERVER SIMGPATH SINTESTAZIONE 

0 0 415 Bis 2 AS-TIAP NULL PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI 

1 1 GIP/GUP 3 AS-TIAP NULL TRIBUNALE DI NAPOLI 

2 2 SAD 4 AS-TIAP NULL PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI 

3 3 DIB 5 AS-TIAP NULL TRIBUNALE DI NAPOLI 

10 10 Ind.Prel. 0 AS-TIAP NULL PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI 

11 11 Ind.Prel.Mis.Caut. 1 AS-TIAP NULL PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI 

 

Procedere pertanto alla modifica della colonna SINTESTAZIONE in accordo alla fase ed alla sede 

Giudiziaria. 

 

22..55  LLAA  CCOONNFFIIGGUURRAAZZIIOONNEE  DDEELL  LLIISSTTEENNEERR    

Individuata la directory di installazione è indispensabile, prima dell’avvio, eseguire la configurazione 

del Listener modificando opportunamente il file denominato “TiapListener.exe.config” come da 

successivo esempio: 

 

Nella sezione CONNECTION STRING :  

<add name=”NOME” connectionString=”Data Source=nomeserver;Initial Catalog=nomeDB;User 

ID=nomeutente;Password=password” providerName=”System.Data.SqlClient” />  

 

Nella sezione APP SETTING :  

<add key="Title" value="TITOLO" />  
Rappresenta la Descrizione data al Listener  

 

<add key="TcpChannel" value="tcpport" />  
Rappresenta la porta IP attraverso la quale erogare i servizi  

 

<add key="ActiveConn" value="nomeconnessione" />  
Rappresenta la connessione al database da utilizzare tra quelle configurate  

 

<add key="IDXPath" value="\\ServerTiap\image$\ftroot\IDX\" />  

<add key="ATLPath" value="\\ ServerTiap \image$\ftroot\ATL\" />  

<add key="TXTPath" value="\\ ServerTiap \image$\ftroot\TXT\" />  
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Rappresentano rispettivamente i path configurati per la gestione delle informazioni di indicizzazione full-text 

 

<add key="RtfModulePath" value="\\ ServerTiap \image$\ftroot\Template Modulistica\" />  
Rappresenta il path dove sono conservati i template della modulistica da utilizzare per la generazione 

assistita dei documenti.  

 

<add key="free415bis" value="0" />  
E’ il flag che consente la “liberalizzazione” dei fascicoli (visibilità a tutti gli utenti) nel caso negli stessi 

risulti presente uno o più documenti tra quelli configurati mediante il modulo l’admin – funzione gestione 

tipo documento.  

 

<add key="checkPermissToConsult" value="0"/>  
Settare il valore a “1” se si desidera che la possibilità di abilitazione del fascicolo alla consultazione 

selfservice sia subordinata ad una esplicita indicazione da parte dell’utente mediante il modulo Document@ 

Magistrati (Cfr. Abilitazione alla consultazione – Manuale Document@ Magistrati)  

 

<add key="onetimepassword.deadline" value="60"/>  
Settare il valore, espresso in minuti, che determina la scadenza di una one time password rilasciata per la 

consultazione self-service prima che, se non ancora utilizzata, la stessa venga automaticamente eliminata. 

 

<add key="emlPECPath" value="\\ASTIAP\PEC$\emlPEC""/>  

Rappresenta il path dove sono conservati in forma cifrata su file system, il formato raw dei messaggi PEC 

relativi all’accettazione e consegna delle notifiche effettuate 

 

Una volta configurato, eseguire il Listener (TiapListener.exe) e lasciarlo attivo, consultare in modalità 

console le riposte per eventuali messaggi dell’Application Server. Laddove il listener fosse installato in 

modalità servizio di windows, è possibile gestire lo stesso (start/stop) sia attraverso gli strumenti del 

sistema operativo che l’interfaccia, denominata ServiceConfig, presente nella trayicon e 

successivamente illustrata, che consente oltre le citate operazioni la configurazione ed il monitoring 

dell’application server.  

 

Per configurare più di un’Application Server su uno stesso elaboratore, creare una directory distinta e 

configurare di conseguenza il Listener avendo l’accortezza di non utilizzare la medesima porta IP.  

 

 

 

22..66  AATTTTIIVVAAZZIIOONNEE  DDEELL  LLIISSTTEENNEERR    

Per avviare il listener in modalità console, lanciare l’eseguibile denominato TiapListener.exe presente 

nella cartella utilizzata per l’installazione (solitamente C:\Tiap\Server\Listener\). Si raccomanda inoltre 

di utilizzare la funzione di AutoUpdater, nel seguito del presente documento descritta, per l’avvio del 

citato eseguibile.  

 

Nel caso di utilizzo della modalità console dell’application server, per effettuare le configurazioni 

illustrate in precedenza, avviare il tool denominato TiapListenerConfig.exe, selezionare il file di 

configurazione denominato TiapListener.exe.config e procedere come illustrato. 
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Laddove invece si fosse installato l’application server in modalità servizio di windows, è possibile 

avviare il servizio di configurazione eseguendo l’applicazione Service Config disponibile nel menu di 

avvio di Windows. 

 

Viene avviato il demone di monitoraggio e configurazione   dell’Application Server e posto nella 

tray icon. 

 
 

Posizionare il mouse sull’icona evidenziata ed attivare con il tasto destro il menù contestuale, quindi 

selezionare la voce “Listener” e dal relativo sottomenu selezionare la voce “Configura”. 

 

 
 

Document@ presenterà la finestra di Configurazione Service Listener illustrata nella successiva figura 

in cui sono presenti delle schede (tab) per l’accesso alle varie pagine di configurazione come di seguito 

esplicitato. 
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Scheda “Server Remoting”  

 

All’interno del tab “Server Remoting” si effettua la configurazione dell’host con l’impostazione dei 

parametri come di seguito esemplificato:  

 

“Porta” : specificare la porta TCP sulla quale erogare i servizi applicativi; è la stessa porta che 

andrà specificata in fase di configurazione dei client. N.B. : al fine di consentire il corretto 

funzionamento dell’Application Server ed il successivo collegamento dei client configurare il 

proprio firewall, eventualmente installato, per consentire le connessioni sulla porta IP scelta. 

  

“Percorso condiviso degli aggiornamenti” : inserire il percorso nel formato UNC creato 

precedentemente e raggiungibile da tutti i client e con i diritti di scrittura per l’Application 

Server.  

 

La compilazione della scheda “Connessione semplice”, evidenziata nella seguente figura, consente di 

specificare i dati di connessione utilizzando direttamente un file MDF (datafile di Microsoft SQL 

Server) per il database da utilizzarsi.  

 

Procedere in tal senso inserendo le informazioni relative all’indirizzo del “Server Database” e la relativa 

istanza nella forma NomeServer\NomeIstanza ed inserire la modalità e le credenziali di autenticazione. 

 

Specificare quindi il datafile creato automaticamente in fase di installazione del software e disponibile 

nel percorso esemplificato nella figura successiva.  

 

Procedere utilizzando il bottone “Test connessione” per verificare il corretto funzionamento.  

 

La compilazione della scheda “Connessione avanzata” consente di specificare il database Server 

(Microsoft SQL Server) da utilizzarsi. 

 

Procedere con l’inserimento dei dati relativi al Server che ospita il database, il relativo database e la 

tipologia di autenticazione che si intende utilizzare. 
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Scheda “Log”  

 

Continuare selezionando e configurando la schede “Log” indicando il percorso in cui depositare i file di 

log. 

 

 
 

Viene generato un file di log per ciascun giorno. Si raccomanda pertanto di provvedere, in base alla 

propria politica di gestione, alla storicizzazione / eliminazione dei file di LOG con la frequenza 

desiderata. 

 

 
Scheda “Posta”  

 

Eventualmente, configurare la scheda “Posta” con indicazione del “Server posta in uscita (SMTP)” per 

l’invio di email dal Sistema Document@. 

 

 
 

 

 
Scheda “Configurazione ADN”  

 

Tramite la scheda “Configurazione ADN” è possibile attivare il servizio di autenticazione tramite Active 

Directory Nazionale del Ministero della Giustizia. 
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Con l’abilitazione di tale funzione, tramite il flag “Abilita”, è possibile selezionare all’interno della 

successiva sezione i Domain Controller nazionali principale e di failover, per la propria area di 

competenza, con la relativa specifica delle Porte da utilizzare, selezionando i parametri dagli appositi 

menù ad elenco preimpostati.  

 

L’attivazione del flag “Seleziona automaticamente” permette a Document@ la selezione automatica dei 

Domain Controller (in tal caso viene utilizzato per l’autenticazione utente in ambiente Document@ il 

Domain Controller utilizzato per l’autenticazione al sistema operativo).  

 

Inserire nell’area “Utente di servizio ADN” una utenza applicativa da utilizzarsi per le interrogazioni 

dell’ADN (dominio\username e relativa password).  

 

Attraverso il modulo Admin è possibile, una volta abilitata l’integrazione con l’ADN, visualizzare e 

modificare la configurazione dei Domain Controller e delle relative porte IP tramite la funzione 

“Configurazione ADN” presente nel menù “Utenti e gruppi” della toolbar principale. 

 

 
 

 

 
Mediante tale funzione si accede alla visualizzazione della finestra di riepilogo dei Domain Server 

nazionali. 
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Scheda “Configurazione RegIndE”  

 

Il Sistema Document@ permette il collegamento al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici 

(RegIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene i dati identificativi, lo stato di attività, 

nonché le PEC dei soggetti.  

 

Selezionando la scheda “Configurazione RegIndE” ed attivando il flag “Abilita”, all’interno dell’area 

“Verifica albi professionali tramite RegIndE”, sarà possibile per Document@ collegarsi al Registro 

Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE). 

 

 
 
Completare la digitazione della sezione relativa agli “endpoint per i servizi RegIndE” attraverso i quali 

sono rispettivamente raggiungibili i servizi applicativi per le interrogazioni per “Soggetti” e per “Enti”.  
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Si evidenzia che gli endpoint di produzione per il corretto collegamento al sistema RegIndE sono i 

seguenti :  

 
http://reginde.processotelematico.giustizia.it/ServiziInterrogazioneRegindeExt/ServiziInterrogazioneSoggett

o  

 

http://reginde.processotelematico.giustizia.it/ServiziInterrogazioneRegindeExt/ServiziInterrogazioneEnte 

  

La sezione “Certificato (opzionale)” è prevista per eventuali futuri utilizzi che prevedano l’impiego di 

specifici certificati per il colloquio e l’autenticazione all’utilizzo dei servizi applicativi di ReGIndE.  

 

In tale ultimo caso procedere con la compilazione del “Percorso file certificato” e la relativa “Password 

certificato”. 

  

L’attivazione del tasto “Applica” permette il salvataggio delle impostazioni e l’attivazione del Servizio 

RegIndE. 

 

 

Scheda “Avanzate”  

 

Document@, attraverso la scheda “Avanzate”, consente di impostare la crittografia delle anagrafiche 

associate ai Fascicoli ed ai documenti contenuti, di qualificare l’Ufficio Giudiziario di appartenenza e di 

rendere o meno obbligatoria la data sulla documentazione acquisita in modalità batch. 

 

 
 
Come evidenziato nella precedente figura, l’attivazione del flag “Encryption delle anagrafiche” 

consente di attivare il meccanismo di cifratura, utilizzante un algoritmo AES, atto a prevenire l’accesso 

alle informazioni mediante interrogazione in via diretta alla base di dati utilizzata per la conservazione. 

  

L’area “Codice Ufficio (CODUGNA)” permette di specificare l’identificazione gli Uffici Giudiziari 

relativi all’installazione di che trattasi, mediante l’inserimento dei Codici Unici di identificazione degli 

Uffici Giudiziari Nazionali.  

http://reginde.processotelematico.giustizia.it/ServiziInterrogazioneRegindeExt/ServiziInterrogazioneSoggetto
http://reginde.processotelematico.giustizia.it/ServiziInterrogazioneRegindeExt/ServiziInterrogazioneSoggetto
http://reginde.processotelematico.giustizia.it/ServiziInterrogazioneRegindeExt/ServiziInterrogazioneEnte


 

Document@ - ADMIN – Manuale Utente  Pag. 25 di 146 

Versione n° 2.0 del 06/12/2018 - Versione sw 3.18 

 

 

Tali impostazioni risultano propedeutiche al funzionamento del Sistema Document@ per l’integrazione 

con la piattaforma documentale resa disponibile dall’Amministrazione del Ministero della Giustizia e 

per la corretta denominazione delle cartelle create nell’ambito della citata piattaforma.  

 

All’interno dell’area “Acquisizione batch”, l’attivazione o meno del flag “Data documento 

obbligatoria” consente di specificare se rendere obbligatorio o meno l’inserimento della data del 

documento durante la fase di acquisizione in modalità batch (ad esempio proveniente da scansione 

utilizzando barcode). 

 

 

Scheda “Configurazione PDOC”  

 

Scheda relativa a funzionalità deprecata 

 

 
Scheda “Percorsi”  

 

Attraverso l’ultima scheda “Percorsi” è possibile definire i percorsi di memorizzazione dei file di 

configurazione del Listener relativi alle funzionalità di indicizzazione full-text. 

 
 
 

 

 

Scheda “TIAP Distrettuale”  

 

Scheda relativa a funzionalità deprecata. 
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22..77  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  IINNTTEERRPPRREETTAAZZIIOONNEE  DDEEII  DDOOCCUUMMEENNTTII  ((OOCCRR))  

2.7.1 Installazione del servizio OCR 

Per poter effettuare l’installazione del modulo OCR TIAP procedere come a seguito descritto: 

 

1. Installare il Microsoft .NET Framework versioni 2.0 e 3.51 

 

2. Installare l’Engine OCR (TOCR) presente nella cartella di installazione e denominato 

TOCRV32PE.EXE 

 

3. Installare il modulo di licenza dell’Engine OCR presente nella cartella di installazione e 

denominato TOCRLICPE1.EXE 

 

4. Eseguire il programma per la registrazione della licenza accessibile dal menu Programmi -

> TOCR -> Installa Licence 

 

5. Inserire il codice licenza fornito 

 

6. Creare una cartella dove si desidera venga installato l’eseguibile del servizio OCR (Es. 

C:\TIAP\OCRSERVICE) 

 

7. Copiare nella stessa i file presenti nella cartella di installazione e denominati 

a. TiapServiceConfig.exe 

b. TiapServiceOCR.exe 

c. TiapIF.dll 

d. TiapControls.dll 

e. GdiPicture.NET.dll 

f. GdiPicture.NET.filters.dll 

g. GdiPicture.NET.image.gdimgplug.dll 

h. GdiPicture.NET.jbig2.enoder.dll 

i. GdiPicture.NET.pdf.gdpdfplug.dll 

8. Eseguire il command di Windows (CMD) 

 

9. Posizionarsi nella cartella C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727 

10. Eseguire il comando installautil.exe mettendo come parametro il percorso completo ed il 

nome del file eseguibile del servizio OCR di TIAP, così come nel successivo esempio 

(ipotizzando di aver copiato tutti i file nella cartella C:\TIAP\OCRSERVICE) 

 

InstallUtil C:\TIAP\OCRSERVICE\TiapServiceOCR.exe 

 

Il risultato del buon fine dell’installazione è evidenziato dal messaggio 

 

“Installazione transazionale completata” 
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11. Eseguire l’utility di sistema operativo per gestire i servizi e posizionarsi sulla voce “TIAP 

Service OCR” 

 
 

12. Eseguire la funzione “Proprietà” agendo con il tasto destro del mouse 

 

13. Selezionare il pannello denominato “Connessione” ed inserire come account di attivazione 

del servizio un account che disponga dei diritti di accesso in lettura scrittura sulle 

condivisioni realizzate per il repository documentale di TIAP e diritti di accesso di rete 

all’application server (N.B. in generale, al pari dell’application server, anche la 

Workstation per l’elaborazione OCR viene fornita nella forma di una macchina virtuale 

preinstallata. In tal caso, effettuare l’import nella propria infrastruttura di virtualizzazione 

e procedere con la variazione del nome macchina ed indirizzo IP)  

 

14. Creare un collegamento al programma “TIAPServiceConfig.exe” 

 

15. Eseguire tale programma che verrà caricato come interfaccia nel TrayICON (così come 

evidenziato in rosso nella figura) 

 

 
 

 

16. Attivare il menù del TiapServiceConfig agendo con il tasto destro del mouse 

 

 
 

17. Selezionare la voce configura : N.B. alla prima esecuzione il software, mancando la 

configurazione iniziale potrebbe segnalare un errore, proseguire confermando. 

 

18. Procedere configurando tutti i parametri come evidenziato nella successiva illustrazione. 
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Server :   Nome o indirizzo IP dell’application server di Document@ 

 

Porta : porta IP attraverso la quale vengono erogati i servizi applicativi 

Document@ 

 

Percorso Agg. :  Percorso della condivisione ove sono presenti i file di 

aggiornamento di Document@ 

 

 

19. Selezionare il pannello “Log” ed impostare il percorso preferito per i log del modulo 

OCR. (N.B. Viene generato un file di log per ciascun giorno. Si raccomanda pertanto di 
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provvedere, in base alla propria politica di gestione, alla storicizzazione / eliminazione dei 

file di LOG con la frequenza desiderata). 

 

20. Selezionare il pannello “OCR” e procedere con la configurazione: 

 

 

 

 
 

“Timing tra job” 

Inserire i secondi ed i minuti che si vuole il sistema attenda prima di procedere con la 

successiva elaborazione rispettivamente in presenza meno di documenti da lavorare 

 

“Task” 

Impostare, mediante pianificazione, gli orari ed i giorni nei quali sia attivo il servizio 

OCR. N.B. L’elaborazione OCR comporta un elevato uso della CPU pertanto in caso di 

installazione sullo stesso elaboratore Application Server o su una workstation non 

dedicata, si consiglia la schedulazione dell’attività OCR in fasce orarie di scarso utilizzo 

delle risorse 

 

“Account utente di TIAP per la connessione del servizio” 

Immettere un account utente di TIAP valido affinché il servizio possa connettersi 

all’Application Server. Tale account non necessita di alcun diritto in ambito applicativo e 

si suggerisce pertanto la creazione di un account ad hoc destinato a tale impiego. 

 

Si evidenzia che laddove la workstation OCR sia dedicata a tale attività, è utile che la stessa sia 

attiva H24 (schedule task tutti i giorni dalle 00.00 alle 23.59) e che la pausa tra Job sia impostata 

ad 1 secondo e la pausa in assenza di Job sia impostata con un valore pari a 1 minuto. 
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21. Selezionare il pannello “Parametri OCR” e procedere con la configurazione: 

 

 
 

“Parametri di lavorazione OCR” 

Selezionare gli “stati” dei documenti che la workstation dovrà elaborare 

 

“Righe di risultato (Max Row Count)” 

Parametro previsto per future implementazioni, lasciare tale parametro impostato al valore 1. 

 

2.7.2 Gestione modulo OCR 

Al fine di verificare l’attività del modulo OCR, è possibile consultare il LOG applicativo accedibile 

mediante la voce di menu contestuale, attivabile mediante click destro del mouse sull’icona del 

ServiceOCR presente nella TrayICON. 

 

 
 

 

Attraverso la consultazione del log è possibile rilevare l’attività del modulo OCR e gli eventuali errori 

rilevati. 
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L’attività OCR, come evidenziato in premessa, prevede l’elaborazione dei soli documenti che, rilasciati 

dall’utente, risultano nello stato “chiuso” (operazione effettuabile attraverso il modulo Document@ 

Magistrati e Document@ Scansione). 

 

 

 

 

Sblocco dei documenti 

 

Al fine di verificare l’attività del modulo OCR, è possibile consultare il LOG applicativo accedibile 

  

Eventuali errori di elaborazione del documento, o interruzione del collegamento all’application server o 

repository in fase di elaborazione, comportano il blocco del documento in lavorazione; la verifica della 

lista dei documenti “bloccati” potrà essere effettuata selezionando l’apposita funzione presente 

nell’interfaccia del Service Configurator. 
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Selezionare i documenti bloccati ed utilizzare la funzione Sblocca documento che resetta lo stato degli 

stessi e li pone nuovamente disponibili ad una rielaborazione OCR. 

 

 

Elaborazione da lista 
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Per eventuali necessità, anche ad esempio per attribuire priorità al completamento dell’elaborazione di 

un determinato fascicolo, è possibile limitare l’attività dell’elaborazione OCR ad uno o più specifici 

fascicoli, attraverso la funzione “Lavora una lista di fascicoli”. 

 

 
 

Selezionando tale funzione, è possibile specificare su quali fascicoli la workstation dovrà 

esclusivamente effettuare l’interpretazione OCR. 
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Aggiungere tutti i fascicoli desiderati e continuare selezionando OK, quindi chiudere la finestra di 

configurazione. A tal punto, il servizio OCR verrà automaticamente riavviato. 

Utilizzare gli appositi tasti per spostare l’ordine di priorità dei fascicoli presenti nella lista e/o eliminare 

una voce. 

 

 
 

Si evidenzia che fino a che saranno presenti fascicoli nella lista di lavorazione, la workstation 

effettuerà il monitoraggio solo per gli stessi, pertanto anche in presenza di nessun documento da 

lavorare, non procederà all’elaborazione di ulteriori fascicoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reset Fascicoli lavorati 

 

Laddove risultasse necessario è possibile forzare la riesecuzione dell’attività di interpretazione OCR per 

interi fascicoli; a tal fine TIAP prevede una specifica funzione in grado di effettuare il reset dei 

documenti. 
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Una volta selezionata la specifica voce, compilare la lista dei fascicoli desiderati per i quali resettare i 

documenti ed utilizzare il tasto “Reset”. 

 

I documenti appartenenti ai fascicoli selezionati saranno nuovamente posti nello stato “chiuso” e quindi 

pronti per essere nuovamente elaborati mediante interpretazione OCR. 

 

2.7.3 Update del servizio OCR 

 
Per poter effettuare l’aggiornamento del servizio OCR procedere come segue : 

 

• Stoppare il servizio OCR 

• Copiare i nuovi file forniti come nuova versione (EXE e DLL) 

• Riavviare il servizio 

• Controllare il file di log per verificare il corretto avviamento del servizio 

 

 

22..88  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  IINNDDIICCIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEEII  DDOOCCUUMMEENNTTII  ((IINNDDEEXX  MMAANNAAGGEERR))  

Il modulo denominato TIAP Index Manager è lo strumento che consente di indicizzare il contenuto 

testuale dei fascicoli al fine di consentire ricerche full-text sui documenti contenuti. 

 

Accesso al Software 
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Per accedere al modulo “Index Manager” di TIAP è sufficiente richiamare l’eseguibile “TIAP Index 

Manager” dal menù “Start” (o “Avvio”) –> Programmi presente sulla barra di avvio di Windows. 

 

 
 

I dati del login andranno inseriti nella apposita maschera di Login rappresentata di seguito. 

Inserire, nella casella di testo “Nome utente”, il proprio account quindi digitare la password nella 

rispettiva casella di testo “Password” e cliccare sul pulsante “OK”. 

 

 
 

 

 

 
 

Finestra principale 

 

Una volta effettuato il login verrà presentata la schermata principale dell’applicativo attraverso la quale 

è possibile accedere alle principali funzionalità per gestione degli indici dei fascicoli quali 

l’aggiornamento, la ricostruzione, la schedulazione delle attività etc., di seguito descritte. 

 

 
 



 

Document@ - ADMIN – Manuale Utente  Pag. 37 di 146 

Versione n° 2.0 del 06/12/2018 - Versione sw 3.18 

 

2.8.1 Indicizzazione dei fascicoli 

Il modulo di indicizzazione prevede due modalità di aggiornamento/creazione degli indici, la prima a 

richiesta dell’utente (on demand), la seconda con modalità programmata automatica. 

 

Si evidenzia che ciascun documento, per essere ricercabile attraverso il suo contenuto testuale, dopo la 

fase di interpretazione OCR necessità dell’aggiornamento dell’indice full-text del fascicolo, operazione 

che viene effettuata dal modulo software in esame. 

 

Indicizzazione on demand 

 
Per avviare la funzione di indicizzazione su richiesta dei fascicoli utilizzare l’apposita funzione prevista 

nel menu principale dell’applicativo posto sul lato sinistro dello schermo : 

 

 
 
Viene presentata la maschera applicativa ove poter selezionare i fascicoli di interesse. 

 
 

 

Utilizzando il TAB Lista è possibile predisporre un elenco di fascicoli che si intende indicizzare, 

prescindendo dall’attuale stato di aggiornamento dell’indice. 

 

Utilizzare i parametri di ricerca quali Archivio (Nr. PM, GIP, DIB), l’anno ed il numero R.G. ed il 

relativo registro e premere il tasto carica per aggiungere il fascicolo in questione nella lista di 

lavorazione. 
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Utilizzare il tasto Resetta per svuotare la lista di lavorazione. 

 

Selezionare attraverso l’apposita sezione la modalità di indicizzazione desiderata : 

 

 
 

• Crea un nuovo indice 

L’eventuale indice esistente viene azzerato ed il fascicolo viene completamente ricostruito 

 

• Aggiungi i documenti all’indice 

L’indice full-text relativo al fascicolo viene aggiornato inserendo i nuovi documenti aggiunti 

dall’ultima indicizzazione effettuata; se l’indice non era esistente (prima indicizzazione del 

fascicolo) lo stesso viene automaticamente creato. 

I documenti eliminati non vengono estromessi dall’indice testuale. 

 

• Comprimi dopo l’indicizzazione 

Viene effettuata l’operazione di ottimizzazione e compressione dell’indice; tale operazione può 

risultare utile nel caso di fascicoli voluminosi che abbiano subito un elevata movimentazione di 

eliminazione dei documenti post indicizzazione. La mancata compattazione degli indici non 

influisce sulle capacità di ricerca dei documenti. 

 

• Rimuovi file cancellati dall’indice 

Viene effettuato un controllo completo sull’indice e gli eventuali documenti rimossi vengono 

esclusi dall’indice testuale del fascicolo. 

 

Una volta completata la selezione dei fascicoli da lavorare, selezionare il tasto Indicizza per avviare 

l’attività, escludendo attraverso l’apposito check box quelli da eventualmente non includere 

nell’elaborazione. 
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Una volta avviato il task di indicizzazione con le modalità prescelte, l’avanzamento della fase è 

visualizzato dall’applicativo attraverso l’apposita barra progressiva relativa al completamento 

complessivo dell’operazione (Stato Task) ed il numero di fascicoli indicizzati sul totale. 

 

I fascicoli a mano a mano elaborati vengono evidenziati in verde ed assumono lo stato di indicizzato. 

 
 

 

 

 

 

 

Selezione per gruppo di fascicoli 

 

Utilizzando l’apposito TAB è possibile selezionare un gruppo di fascicoli da elaborare per la creazione 
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dell’indice full-text. 

 

 
 

Procedere selezionando il numero massimo di fascicoli che il risultato della ricerca dovrà restituire, 

impostare quindi il criterio di ricerca (Tutti, da indicizzare, già indicizzati). 

 

Premere il tasto Carica per popolare la lista di lavorazione con i fascicoli estratti dalla ricerca; 

selezionare quindi il tasto relativo alla funzione Indicizza per avviare l’operazione. 

 

Tale funzione, selezionando come filtro per lo stato “Da indicizzare”, consente di ottenere l’elenco dei 

fascicoli non ancora elaborati e di procedere con l’indicizzazione degli stessi. 

 

 

2.8.2 Indicizzazione automatica dei fascicoli 

 

Mediante la funzione di indicizzazione automatica dei fascicoli – Funzione Esecuzione Automatica – è 

possibile fare in modo che il sistema possa monitorare costantemente i fascicoli necessitanti di 

aggiornamento / creazione degli indici full-text. 

 

 
 

Selezionare il relativo pannello ed impostare i parametri desiderati : 
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Fascicoli da Trattare 

Rappresenta il numero massimo di fascicoli che il sistema prenderà in considerazione per ciascun ciclo 

di elaborazione 

 

Check “Solo da indicizzare” 

Comunica al sistema se elaborare tutti i fascicoli o solo quello necessitanti di aggiornamento; per 

l’elaborazione automatica, onde evitare la continua ricostruzione di fascicoli già trattati, lasciare 

selezionata tale opzione. 

 

Opzioni di indicizzazione 

Consente di impostare la modalità di elaborazione cui sottoporre i fascicoli  

 

Pianificazione 

Impostare i criteri della definizione del piano di esecuzione dell’attività di aggiornamento degli indici. 

Selezionare Pausa ogni ed impostare il relativo valore per far si che il sistema attenda un tempo pari al 

periodo impostato prima di procedere con la successiva elaborazione. 

 

Per l’esecuzione automatica si consiglia di schedulare l’attività con una pausa di 15 min tra 

un’elaborazione e la successiva, rammentando che ciascun documento potrà essere ricercato per 

contenuto testuale solo dopo che sia stato interpretato in OCR e che l’indice full-text del fascicolo cui si 

riferisce sia stato aggiornato. 

 

Ad ogni ciclo di esecuzione, intervallato dalla pausa impostata, l’applicativo mostrerà l’elenco dei 

fascicoli che saranno sottoposti ad elaborazione ed il relativo stato di avanzamento. 

 

La lista di lavorazione non contenente alcun fascicolo è indicazione di completo aggiornamento degli 

indici di tutti i fascicoli 
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2.8.3 Consultazione del log 

 

Consultando il log dell’applicativo, visualizzabile mediante l’apposita funzione prevista nel menu, è 

possibile ottenere informazioni relative alle elaborazione effettuate ed agli eventuali errori riscontrati. 

 

 
 

 

 

Viene visualizzato per default il log relativo alla giornata odierna; per consultare il log di giorni 

differenti procedere selezionando l’apposita funzione di apertura log diversi. 

 

Icona Funzione 

 
Seleziona LOG da aprire 

 
Apri cartella contenente i LOG applicativi (esplorazione della risorsa) 

 
Chiudi visualizzazione LOG 

 

 

 

2.8.4 Configurazione dell’applicativo 

 

Attraverso il menu di configurazione - menu Strumenti -> Configurazione è possibile impostare i 

parametri del modulo Index Manager ed eventualmente cambiare la propria password utente. 

 

Cambio Password 
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Per effettuare il cambio della propria password (quella di default quando viene creato un utente coincide 

con la username) selezionare la voce di menù Strumenti -> Cambio password. 

Procedere inserendo nel campo Vecchia Password la password attualmente in uso e nel campo Nuova 

Password quella desiderata, ripetendo, per motivi di sicurezza la digitazione della stessa nel campo 

Conferma Password. 

 
 

 

Agire sul tasto OK per completare l’operazione come mostrato nella seguente figura. 

 

 
 

 

Configurazione 

 

Per accedere alle funzioni di configurazione dell’applicativo, selezionare la voce di menù Strumenti-> 

Opzioni, così come evidenziato nella successiva figura. 

 

Remote Server 

Il primo TAB della strumento Configurazione, denominato “Remote Server”, consente la 

selezione dell’Application Server cui il client punterà per le funzioni applicative. 

Nella campo “Server” deve essere specificato il server nel seguente formato: 

“tcp://NOMESERVER:PORTA”, dove al posto di NOMESERVER deve essere inserito o il 

nome o l’indirizzo IP del Server, ed al posto di PORTA bisogna specificare il numero della porta 

di ascolto configurata sul Server Tiap che eroga i servizi applicativi (Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.). Richiedere tali informazioni all’Amministratore di sistema. 
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Opzioni Indicizzazione 

In tale pannello è possibile configurare i parametri relativi alla modalità in cui il motore full-text 

tratterà le parole in fase di indicizzazione dei documenti e che incideranno in termini di risultati 

di ricerca a testo libero nei diversi moduli ove tale funzione sia presente. 

 

 
 

Alphabet file 

Selezionare il file, denominato alfabeto, che contiene la descrizione di ciascuna lettera 

dell’alfabeto. Il file viene fornito unitamente all’installazione; non modificare tale file. 

 

Stemming rules files 

Selezionare il file contenente le regole per le variazioni delle parole quali le coniugazioni 

dei verbi ed i plurali. Il file viene fornito unitamente all’installazione; non modificare 

tale file. 
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Noise Word List 

Selezionare il file contenente l’elenco delle parole, definite comunemente come 

“disturbo”, che saranno scartare in sede di indicizzazione full-text e quindi non 

ricercabili. Tale elenco è solitamente composto di tutte le parole che hanno scarsa 

rilevanza in un testo e quindi costituiscono esclusivamente disturbo in sede di ricerca, 

quali ad esempio le congiunzioni, le preposizioni, articoli ed alcune parole molto comuni 

per le quali non si ha interesse alla indicizzazione. Il file è rappresentato da un file di 

testo contenente una parola per ciascun rigo e deve essere ordinato alfabeticamente. Il 

file viene fornito unitamente all’installazione, modificarne i contenuti secondo quanto 

desiderato. 

 

LOG PATH 

Selezionare il percorso nel quale l’applicazione genererà il file di log relativo alle 

operazioni di indicizzazione. 

 

I simboli    consentono rispettivamente di selezionare il file/percorso o impostarlo nella home 

directory ove installato l’applicativo 

 

 

 

2.8.5 Configurazione del servizio 

 

Ai fini del corretto funzionamento del sistema è necessario effettuare la configurazione del servizio che 

provvede all’aggiornamento degli indici full-text. Per accedere alla sezione di configurazione utilizzare 

il relativo menu presente nella tray icon  : 

 

 
 

 

Attraverso la scheda denominata Server Remoting specificare il nome (o l’indirizzo IP) dell’application 

server e la relativa porta di erogazione dei servizi applicativi. 
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Procedere quindi impostando il percorso desiderato per il file di LOG attraverso la relativa scheda. 

N.B. Viene generato un file di log per ciascun giorno. Si raccomanda pertanto di provvedere, in base 

alla propria politica di gestione, alla storicizzazione / eliminazione dei file di LOG con la frequenza 

desiderata. 

 

 

Completare la configurazione impostando gli intervalli e lo schedule attività 

 

 
 

“Timing tra job” 

Inserire i secondi ed i minuti che si vuole il sistema attenda prima di procedere con la 

successiva elaborazione rispettivamente in presenza meno di fascicoli da aggiornare 
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“Task” 

Impostare, mediante pianificazione, gli orari ed i giorni nei quali sia attivo il servizio. 

 

“Hypens” 

Impostare il comportamento desiderato per l’indicizzazione di parole composte e 

separate da trattini o altri simboli di concatenazione (Es. @). Per tale impostazione, al 

fine di massimizzare le possibilità di ricerca si suggerisce di selezionare l’impostazione 

“Tutte le possibilità” 

 

“Account utente di TIAP per la connessione del servizio” 

Immettere un account utente di TIAP valido affinché il servizio possa connettersi 

all’Application Server. Tale account non necessita di alcun diritto in ambito applicativo e 

si suggerisce pertanto la creazione di un account ad hoc destinato a tale impiego. 

 

22..99  AATTTTIIVVAAZZIIOONNEE  NNOOTTIIFFIICCHHEE  PPEECC  

Il sistema Document@ prevede uno specifico modulo di gestione delle notificazioni attraverso posta 

elettronica certificata. A tal fine si avvale di un servizio unattended che provvede a monitorare 

costantemente la/le caselle di PEC utilizzate per la verifica l’elaborazione ed il successivo 

accoppiamento nel fascicolo di competenza, delle ricevute di accettazione e consegna o di eventuali 

errori ed anomalie verificatesi.  

Il flusso operativo prevede che il sistema TIAP completi l’attività di monitoraggio degli esiti 

dell’attività 

di notifica PEC attraverso tre macro step : 

1. Verifica della presenza di nuovi messaggi per gli account configurati 

2. Reperimento dettaglio dati e contenuto dei nuovi messaggi, analisi degli stessi 

3. Riaccoppiamento delle ricevute di accettazione e consegna mediante inserimento nel 

fascicolo di competenza ed in relazione al/ai documenti oggetto di notifica 

 

La modalità operativa prevede pertanto che il servizio windows di TIAP allo scopo realizzato, 

denominato TIAP Service Notifiche PEC, effettui su base programmata l’interrogazione delle 

caselle PEC configurate. 
 

 

2.9.1 Installazione del Servizio 

 

Sulla workstation individuata per l’esecuzione del servizio (anche lo stesso application server di TIAP), 

creare una cartella (ad Es. C:\TIAP_NotifichePEC) e copiare al suo interno il file eseguibile denominato 

TiapServiceNotifichePEC.exe nonché i file : 

 
o ActiveUp.Net.Common.dll 

o ActiveUp.Net.Smtp.dll 

o GdPicture.NET.dll 

o GdPicture.NET.filters.dll 

o GdPicture.NET.image.gdimgplug.dll 

o GdPicture.NET.jbig2.encoder.dll 
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o GdPicture.NET.pdf.gdpdfplug.dll 

o OpenPop.dll 

o TiapControls.dll 

o TiapIf.dll 

o TiapServer.dll 

Eseguire il prompt dei comandi con diritti di amministratore, posizionarsi nella cartella di installazione 

ed installare il servizio attraverso l’utility a riga di comando come da successivo esempio: 
 

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\installUtil.exe C:\TIAP_NotifichePEC\TiapServiceNotifichePEC.exe 

 

Il risultato dell’esito positivo dell’installazione è evidenziato dal messaggio 

“Installazione transazionale completata” 

 

2.9.2 Configurazione del Servizio 

 

Dopo aver installato il servizio (standard windows) avviare l’interfaccia di configurazione disponibile 

nel menu di avvio di Windows identificabile dall’icona . Tale interfaccia è resa disponibile 

attraverso l’eseguibile Service Config, comunemente inserito nel menu di esecuzione automatica di 

windows, laddove non fosse in esecuzione, procedere attivando tale software. Eseguire la stessa con 

diritti di amministrazione (esegui come “Amministratore”) per consentire all’interfaccia l’avvio e 

l’arresto dei servizi, in mancanza dei quali l’applicazione genera un eccezione di “TimeOut” 

 

 
 

Posizionare il mouse sull’icona ed attivare con il tasto destro il menù e selezionare la voce “Notifiche 

PEC”. 
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Viene mostrato il menu attraverso il quale è possibile Avviare e Stoppare il servizio, consultare il LOG 

e procedere con la configurazione dello stesso; utilizzando tale ultima funzione, il sistema mostrerà 

all’utente la form di configurazione suddivisa in tre “schede” (TAB) di seguito illustrati 

 

 

Scheda “Server Remoting”  

 

All’interno del tab “Server Remoting” si effettua la configurazione dell’application server di riferimento 

con l’impostazione dei parametri relativi a : 

“Server” : specificare il nome o l’indirizzo IP dell’application server di riferimento  

 

“Porta” : specificare la porta TCP sulla quale l’application server eroga i servizi applicativi  

 

“Percorso condiviso degli aggiornamenti” : inserire il percorso nel formato UNC creato 

precedentemente e raggiungibile da tutti i client e con i diritti di scrittura per l’Application 

Server 

 
 

 
Scheda “Log”  

 

La scheda “Log” permette di abilitare la funzione di registrazione delle attività applicative e di 

impostare il percorso in cui depositare i file di log. 
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Scheda “Notifiche PEC”  

 

Attraverso la scheda “Notifiche PEC” e possibile definire i parametri utili al funzionamento del servizio 

PEC di Document@, ed in particolare dello scheduling delle attività di monitoraggio della/e casella/e 

PEC.  

 

Infatti, attraverso l’interfaccia di configurazione del modulo, così come illustrato nella seguente figura, è 

possibile determinare gli intervalli di esecuzione delle attività. 

 

 
 

 

All’interno dell’area “Timing tra job” impostare i parametri come di seguito esemplificato: 

 

“Secondi di pausa tra job”  

Espresso in secondi, consente di impostare l’intervallo di attesa tra l’ultima elaborazione e la 

successiva laddove in coda risultino ancora presenti ulteriori operazioni da eseguire.  

 

“Minuti di pausa in assenza di job”  
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Espresso in minuti, consente di impostare l’intervallo di attesa tra l’ultima operazione effettuata 

ed il successivo controllo della coda operazioni laddove nella stessa non risultino operazioni da 

eseguirsi.  

 

All’interno dell’area “Task” è possibile definire gli intervalli - orari/giorni - durante i quali il servizio 

esegue le operazioni di verifica ed allineamento delle ricevute e degli esiti delle operazioni di invio. 

 

Nell’area “Account utente di TIAP per la connessione del servizio” specificare:  

 

“Utente”.  

Username che il servizio utilizzerà per la connessione all’Application Server ai fini 

dell’esecuzione delle operazioni; essendo utilizzato ai fini dell’attivazione del canale di 

comunicazione con l’Application Server, è possibile definire uno specifico utente “applicativo” 

che non necessità di alcun autorizzazione di accesso ai Fascicoli o collegamento ai Magistrati.  

 

“Password”  

Password relativa alla specifica utenza. 

 

All’interno dell’area “Elenco account configurati” è infine possibile creare l’elenco degli indirizzi PEC 

degli Uffici che il servizio in questione provvederà a monitorare ai fini del funzionamento del servizio 

PEC, così come da successivo esempio riportato : 

 

 
 

 

 
Si evidenzia che in un'unica installazione di Document@ possono coesistere, anche al fine di 

suddividere il carico di lavoro, più workstation con attivo il servizio di verifica delle PEC, ciascuno ad 

esempio configurato per monitorare una o più caselle di posta elettronica certificata. 

 

Per aggiungere un account, utilizzare il tasto Aggiungi. 
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Inserire tutti i parametri di configurazione per l’accesso alla casella PEC da utilizzarsi. Tali informazioni 

di dettaglio dovranno essere direttamente richieste alla competente area della DGSIA. 

 

Deselezionando il checkbox “Attiva Monitoraggio”, il sistema non procederà con l’attività di verifica in 

relazione alla casella PEC. 

 

Procedere utilizzando il tasto “Verifica”, terminata correttamente la quale, sarà abilitato il tasto “Salva”. 

 

Si evidenzia che il parametro ID Servizio PEC, consente di raggruppare più caselle di PEC per il 

monitoraggio contemporaneo da parte della medesima workstation. 

 

Avanzate 

ID Account PEC da monitorare : indicare l’ID di raggruppamento degli account che saranno oggetto di 

monitoraggio da parte della workstation in esame. Infatti, come precedentemente indicato, in fase di 

configurazione degli account PEC, a ciascuno è possibile attribuire un identificato di Servizio PEC. 

Impostando tale valore si comunica alla workstation in configurazione di voler procedere al 

monitoraggio di tutti gli account (attivi) individuati dal medesimo identificativo. 

Nell’esempio di configurazione precedentemente illustrato (ID Account PEC da Monitorare = 1), 

saranno monitorati tutti gli account (attivi) che abbiano il medesimo valore indicato quale 

IDServizioPEC. 

 

Numero di risultati per ciclo di analisi: indica quanti messaggi, in ordine cronologico inverso, già 

elaborati dal sistema TIAP saranno presi in considerazione per verificare se i messaggi presenti sul 

server PEC debbano essere ritenuti nuovi o meno. Si evidenzia che eventuali messaggi già presenti in 

TIAP e successivamente “rielaborati”, verrebbero in ogni caso scartati, comportando esclusivamente 

l’incremento del tempo necessario al prelievo degli stessi – e del relativo contenuto - dal server PEC. 

 

Cancellazione messaggi 

Utilizzare il flag “Abilita cancellazione sul server” per attivare o meno la funzionalità di rimozione dei  

messaggi dal server da parte del servizio. 

 

I parametri utilizzati per la determinazione dei messaggi da eliminare sono i seguenti: 

 

 

Giorni dopo i quali cancellare le notifiche Tale parametro, espresso in giorni, indica dopo 

quanti giorni, in relazione alla data del messaggio, 

procedere alla rimozione degli stessi dal server, a 

condizione che gli stessi siano stati riconosciuti 

quali messaggi di “Accettazione” o “Consegna” 

PEC e che siano stati elaborati dal sistema 

Giorni dopo i quali cancellare i messaggi di posta Tale parametro, espresso in giorni, indica dopo 

quanti giorni, in relazione alla data del messaggio, 

procedere alla rimozione degli stessi dal server in 

relazione ai messaggi che siano stati identificati 

non afferenti notifiche PEC (diversi da 

accettazione e consegna) 
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2.9.3 Certificati 

 

Al fine del corretto funzionamento del servizio di monitoraggio delle notifiche PEC, è necessario che la 

workstation dalla quale viene eseguito lo stesso, sia in grado di colloquiare con il server PEC attraverso 

il protocollo POP3/s. Pertanto assicurarsi che i DNS consentano la corretta risoluzione del nome, che 

eventuali antivirus e firewall non impediscano la comunicazione attraverso le porte configurate e che i 

certificati esposti dal Server PEC siano conformi agli stessi o, in alternativa, sulla workstation siano stati 

installati (nel contesto macchina) per renderli attendibili, i certificati relativi ai server PEC. Richiedere 

alla competente area della DGSIA tali informazioni ed eventuali certificati da installarsi. 

 

2.9.4 Verifica delle attività 

 

File di LOG del servizio 

Il sistema inserisce nel file di LOG testuale, posizionato nella cartella definita in sede di configurazione, 

la descrizione delle attività eseguite. 

Utilizzare l’utility presente nella tray icon per accedere alla funzione di consultazione del LOG di cui se 

ne riporta un esempio. 

 
 

 

 

Nel LOG è possibile identificare le seguenti informazioni di cui si riportano i relativi esempi : 

 
22/04/2015 15:46:08 - Recupero messaggi non letti dall'Account: test@spaziopec.it(1) 

Il messaggio riporta che è stata avviata l’attività sull’account test@spaziopec.it identificato con 

l’IDServizio PEC 1 (valore tra parentesi). 

 
22/04/2015 15:46:12 - --- Numero messaggi UIDS: 35 - IdAccount: 1 

35 messaggi (UIDS : identificativi univoci messaggi) presenti nella casella di PEC 
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22/04/2015 15:46:28 - Inizio analisi N° 35 messaggi letti e non ancora lavorati 

dall'account 

ID: 1 

Avvio dell’analisi di 35 messaggi presenti nella coda di elaborazione 

 
22/04/2015 15:46:28 - Analisi messaggio ID: 397381 account ID: 1 

Analisi del messaggio ID : 397381 in corso 

 
22/04/2015 15:46:28 - Messaggio analizzato correttamente NON è una Notifica - 

IDMessaggio: 

397381 - Account: TEST 

Il messaggio non è relativo ad alcuna notifica inviata dal sistema (consegna o accettazione relativa a 

notifiche effettuate) 

 
22/04/2015 17:51:30 - Messaggio analizzato correttamente è una Notifica di ACCETTAZIONE 

IDMessaggio: 397416 - Account: TEST 

Messaggio riconosciuto come “Accettazione” 

 
22/04/2015 17:51:30 - Messaggio analizzato correttamente è una Notifica di CONSEGNA 

IDMessaggio: 397417 - Account: TEST 

Messaggio riconosciuto come “CONSEGNA” 

 
22/04/2015 17:51:30 - Fine analisi messaggi - Account ID: 1 

Termine attività di analisi dell’account ID 1 

 

Oltre il log applicativo, l’attività di elaborazione delle trascrizioni è visualizzabile attraverso una 

specifica applicazione denominata LogNotifichePEC, oggetto di successiva  illustrazione. 

 

2.9.5 LOG Applicativo Notifiche PEC 

 

Installazione 

 

Per installare tale applicativo è sufficiente copiare in una cartella desiderata i seguenti files : 

 

o LogNotifichePEC.exe 

o TiapControls.dll 

o TiapIf.dll 

 

Inoltre, creare il file di configurazione denominato LogNotifichePEC.exe.config all’interno del quale 

dovrà essere specificato l’application server di riferimento. Si riporta il contenuto esemplificativo del 

file di configurazione : 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<configuration> 

<appSettings> 

<add key="RemoteServer" value="tcp://AS-TIAP:8888" /> 

</appSettings> 

</configuration> 

 

Configurare correttamente il valore della chiave RemoteServer indicando il nome (o l’indirizzo IP) 

dell’application server e la porta attraverso la quale vengono erogati i servizi applicativi (N.B. 
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nell’esempio riportato è configurato il server denominato AS-TIAP che eroga i servizi attraverso la 

porta 8888). 

 

 

Consultazione del LOG 

 

L’applicazione che consente la gestione dei LOG relativi alle attività di notifica è denominata 

LogNotifichePEC.exe ed è identificabile mediante l’icona : 

 
 

All’avvio dell’applicazione viene presentata la form principale attraverso la quale consultare il LOG 

dell’attività di notifica impostando i filtri desiderati e utilizzando il tasto Cerca. 

Le informazioni possono essere filtrate/cercate attraverso i seguenti parametri : 

 

Intervallo Data attività dal - al Intervallo data operazione 

Visualizza solo errori Flag per la visualizzazione dei soli messaggi individuati come errore 
(errore : messaggio non riconosciuto come messaggio di accettazione o consegna in 

relazione ad attività di notifica effettuata mediante Document@) 

Id Documento Ricerca per Identificativo univoco del documento in relazione al 

quale si sia effettuata una notifica 

Id Notifica Identificativo univoco della notifica (riportato dal servizio di 

messaggistica PEC nel corpo dei messaggi di notifica ed accettazione 

– 

Es. opec279.20151021184749.29608.01.1.65@pec.aruba.it) 

Id EML Identificativo univoco del messaggio in formato originale ricevuto dal 

server di PEC 

Tipo Notifica Può assumere i seguenti valori : 

o Accettazione 

o Consegna 

o Errore consegna 

o Non Notifica 

o Fax 

o Errore Consegna FAX 

Destinatario Destinatario del messaggio PEC 

Mittente Mittente del messaggio PEC 

Id Notifica di invio Identificativo univoco attribuito dal sistema TIAP in sede di invio 

della notifica. 

 

Una volta impostati i filtri, il sistema mostra l’elenco di tutti messaggi recuperati dal server di PEC : 
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Cliccando con il tasto destro del mouse su un elemento della griglia dei risultati è possibile attivare il 

menu contestuale : 

 
 

 

Visualizza dettagli 

 

Utilizzando tale funzione è possibile accedere alla visualizzazione dei dati di dettaglio relativi al 

messaggio in consultazione. 
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Utilizzare la funzione “Visualizza messaggio originale” per accedere al messaggio nel formato così 

come ricevuto dal server PEC. 
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Imposta come notifica 

 

I messaggi non rilevati come messaggi di accettazione o consegna in relazione ad attività di notifica 

effettuata mediante utilizzo del sistema TIAP vengono identificati come “errore” ed evidenziati in rosso 

nell’ambito della griglia dei risultati. 

Laddove l’utente, in fase di consultazione del dettaglio del messaggio originale avesse riscontrato che lo 

stesso debba ritenersi appartenente all’attività di notifica, può utilizzare la funzione di cui al presente 

paragrafo per cambiare lo stato dello stesso. 
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Impostare manualmente l’indentificativo univoco del documento cui la stessa si riferisce. 

All’esito dell’aggiornamento, nella colonna denominata Msg Errore verrà specificato che il messaggio 

PEC è stato collegamento manualmente al documento (Es. Notifica collegata manualmente al 

documento: id 16325). 

 

Modifica 

 

E’ possibile procedere con la modifica dei dati di un messaggio PEC utilizzando la specifica funzione 

presente nel menu contestuale. La modifica è esclusivamente possibile in relazione ai dati inerenti Data 

del messaggio, Mittente e Destinatario. 

Si evidenzia che tale funzione andrà utilizzata laddove eventuali errori in fase di parserizzazione del 

messaggio non abbiano consentito la corretta interpretazione di tali informazioni, non sarà infatti 

effettuata alcuna modifica in relazione al messaggio “originale” conservato in formato raw così come 
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ricevuto dal server di PEC, rappresentante il documento opponibile a terzi in sede di 

verifica/contestazione. 

 

22..1100  SSEERRVVIIZZIIOO  TTRRAASSCCRRIIPPTTIIOONNWWEEBB  

Il sistema Document@, attraverso il servizio di cui al presente documento, è in grado di provvedere alla 

verifica sul portale dei trascrittori della disponibilità di nuove trascrizioni e di conseguenza alimentare 

automaticamente il corrispondente fascicolo processuale. 

 

L’interrogazione avviene attraverso un polling schedulabile che su base programmatica 

parametrizzabile, al fine di ottenere l’elenco delle trascrizioni depositate in un intervallo di date di 

deposito, relative ad uno specifico Ufficio Giudiziario individuato mediante il CODUGNA. 

 

Il flusso operativo prevede che il sistema Document@ completi l’attività di inserimento automatico 

delle trascrizioni dibattimentali attraverso tre macro step : 

1. Verifica del deposito di nuove trascrizioni per la sede interessata 

2. Reperimento dati di dettaglio e del content del documento relativi a ciascun trascrizione di 

interesse 

3. Inserimento del documento nel corrispondente fascicolo processuale 
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La modalità operativa prevede pertanto che il servizio windows di Document@ allo scopo realizzato, 

denominato TIAPServiceTrascriptionWEB, effettui su base programmata l’interrogazione del servizio di 

ricerca delle trascrizioni utilizzando come parametro il CODUGNA dell’Ufficio Giudiziario di 

interesse. Ciascun elemento restituito dal servizio di ricerca relativo alle trascrizioni soddisfacenti i 

criteri di ricerca, viene inserito in una specifica coda di elaborazione. Il medesimo servizio provvede 

altresì ad elaborare la coda, reperire i dati di dettaglio di ciascuna trascrizione ed il relativo content ed ad 

inserire nel fascicolo di pertinenza lo stesso opportunamente classificato. 

 

2.10.1 Installazione del Servizio 

Sulla workstation individuata per l’esecuzione del servizio (anche lo stesso application server di 

Document@), creare una cartella (ad Es. C:\TIAP_TrascriptionWEB) e copiare al suo interno il file 

eseguibile denominato TIAPServiceTrascriptionWeb.exe nonché i file : 

• GdPicture.NET.dll 

• GdPicture.NET.filters.dll 

• GdPicture.NET.image.gdimgplug.dll 

• GdPicture.NET.jbig2.encoder.dll 

• GdPicture.NET.pdf.gdpdfplug.dll 

• TiapControls.dll 

• TiapIf.dll 

• TiapServer.dll 

 

Eseguire il prompt dei comandi con diritti di amministratore, posizionarsi nella cartella di installazione 

ed installare il servizio attraverso l’utility a riga di comando come da successivo esempio: 

 
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\installUtil.exe C:\TIAP_TranscriptionWEB\TIAPServiceTrascriptionWeb.exe 
Il risultato dell’esito positivo dell’installazione è evidenziato dal messaggio 

“Installazione transazionale completata” 

 

Utilizzare il tool denominato TIAP Service Config presente nella tray icon per accedere alla 

configurazione del servizio. 

 

 
 

Laddove tale tool non fosse in esecuzione, avviare la rispettiva applicazione identificata dalla seguente 

icona : 

 
 

Attraverso il TAB Server Remoting configurare l’application server mediante indicazione del nome (o 

indirizzo IP) e relativa porta di erogazione dei servizi applicativi. 
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Selezionare la scheda “LOG” e configurare il percorso nel quale verrà salvato il file del log delle 

operazioni. 

 

 
 

 

 

Concludere quindi la configurazione impostando le modalità operative del servizio ed i parametri di 

connessione al portale web delle trascrizioni attraverso lo specifico servizio web : 
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Tale ultimo panel è suddiviso in sei sezioni, ciascuna relativa a : 

Timing tra i Job 

Consente di specificare la periodicità di esecuzione del task di verifica deposito 

trascrizioni ed elaborazione della coda : 

• Pausa espressa in secondi tra un’ elaborazione (job) e la successiva, in caso di 

ulteriori elementi da elaborare presenti in coda 

• Pausa espressa in minuti tra un’ elaborazione (job) e la successiva verifica di 

presenza in coda di elementi da elaborare 

 

Task  

Consente di specificare lo scheduling del servizio, individuando gli intervalli (giorni e 

fasce orarie) nei quali il servizio deve essere attivo. 

 

Account utente di TIAP per la connessione del servizio 

Immettere un account utente di Document@ valido affinché il servizio possa connettersi 

all’Application Server. 

Tale account non necessita di alcun diritto in ambito applicativo e si suggerisce pertanto 

la creazione di un account ad hoc destinato a tale impiego. 

 

Endpoint WebService (e relativa utenza per l’accesso) 

Rappresenta l’indirizzo attraverso il quale vengono erogati i servizi web di 

interrogazione e recupero dei documenti dal portale dei trascrittori. Alla data di 

redazione del presente l’endpoint risulta essere: 

https://webservices.giustizia.it/TIAPTrascrizioni/TiapWS 

 

Si consiglia richiedere alla DGIA – Area Penale - conferma del predetto indirizzo, unitamente 

all’account utente e la password da utilizzarsi per l’autenticazione al servizio. 
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Comportamento 

Attraverso tale sezione è possibile definire quale debba essere il comportamento del servizio nel caso in 

cui in corrispondenza del numero R.G. DIB ottenuto dal portale non sia già presente il relativo fascicolo 

in ambiente TIAP. Se tale flag non è settato, non vengono creati nuovi fascicoli DIB ma associate le 

trascrizioni esclusivamente se già esistenti. 

Laddove invece tale funzione fosse abilitata, nel caso in cui il fascicolo del dibattimento non fosse 

presente in Document@, lo stesso viene creato ed alimentato con il documento relativo alla trascrizione. 

 

Data deposito da 

Il sistema attraverso tale valore mantiene traccia dell’ultima trascrizione elaborata per gestire le 

solenuove trascrizioni depositate. Il sistema preleva le trascrizioni depositate sul portale nell’intervallo 

che va dall’ultima data di deposito elaborata sino a quella odierna. La data indicata viene aggiornata per 

ciascuna elaborazione. In ogni caso, al fine di evitare di non elaborare trascrizioni depositate nella 

medesima data ma successivamente a quella di elaborazione, l’intervallo di esecuzione viene sempre 

esteso di un ulteriore giornata. 

 

Codifica Tipologie Documentali 

Consente di specificare, per ciascun Ufficio (PM/GIP/DIB – funzionalità realizzate per future 

implementazioni) individuato attraverso il CODUGNA, la voce di titolario da utilizzarsi per la 

classificazione del documento in fase di inserimento automatico nel fascicolo. Allo stato è prevista la 

sola gestione delle trascrizioni dibattimentali, ciononostante il sistema è stato predisposti affinché sia 

possibile in futuro gestire anche le trascrizioni effettuate dagli altri Uffici (Ad Es. le trascrizioni degli 

interrogatori di garanzia innanzi al GIP). 

 

N.B. Prima dell’avvio del servizio è necessario valorizzare il CODUGNA nella configurazione del 

listener 

 

2.10.2 Modalità di funzionamento 

 
Come precedentemente esposto, il sistema Document@, una volta ricevuto l’elenco delle trascrizioni 

depositate sul portale, alimenta una propria coda di elaborazione inserendo tali dati in una specifica 

tabella. 

Il servizio di gestione automatica dell’import trascrizioni, elaborando la coda ed in funzione dei dati 

presenti nel proprio repository, verifica quali siano quelle da prelevare dal portale per il successivo 

inserimento nel corrispondente fascicolo. Infatti, come precedentemente evidenziato il servizio di 

importazione delle trascrizioni consente di configurare la modalità operativa da adottarsi nell’evenienza 

in cui il fascicolo dibattimentale cui si riferisce la trascrizione sia già presente o meno in Document@. 

 

Pertanto per ciascuna trascrizione, utilizzando lo specifico servizio web di recupero esposto dal portale 

delle trascrizioni, vengono prelevati i dati di dettaglio ed il contenuto del documento. 

 

L’operazione viene conclusa attraverso l’accoppiamento allo specifico fascicolo in ambiente 

Document@ - eventualmente creandone uno in funzione della configurazione della modalità operativa – 

mediante l’inserimento e la classificazione automatica del documento e l’inserimento mediante 

conversione di formato e cifratura dello stesso nel repository dei documenti. 

 
Si riporta la tabella riepilogativa del “comportamento” dell’applicazione per le differenti evenienze, in 

relazione ai fascicoli Document@ esistenti nel sistema, nel caso di flag di creazione fascicoli attivo : 
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R.G. PM R.G. DIB Azione 

Non esistente Non esistente 

Viene creato un Fascicolo con Nr. R.G. 

PM e Nr. DIB ottenuto dal portale 

trascrittori ed inserito il relativo 

documento 

Non esistente R.G. DIB esistente 

Viene inserito nel fascicolo individuato 

dal Nr. DIB il documento relativo alla 

trascrizione 

Esistente R.G. DIB esistente 

Viene inserito nel fascicolo individuato 

dal Nr. DIB il documento relativo alla 

trascrizione 

Il Nr.PM, in corrispondenza del 

numero DIB è differente rispetto 

a quanto riportato dal portale 

trascrittori 

R.G. DIB esistente 

Non viene eseguita alcuna azione, il 

documento viene scartato è viene loggato 

il relativo errore 

R.G. PM riportato dal portale 

trascrittori non è univoco in 

quanto in archivio esiste più di 

un fascicolo con il medesimo 

Nr. R.G. PM (potenziale 

stralcio) 

R.G. DIB non esistente 

Non viene eseguita alcuna azione, il 

documento viene scartato è viene loggato 

il relativo errore 

 

 

Inoltre, quelle trascrizioni che, pur avendo indicato come Codugna quello dell’Ufficio Dibattimento del 

Tribunale, riportano un rito differente (Es. GIP), vengono scartate e nel log segnalata l’incongruenza. 

 

2.10.3 Verifica delle attività 

Il sistema inserisce nel file di LOG testuale, posizionato nella cartella definita in sede di configurazione, 

la descrizione delle attività eseguite. 

 

Utilizzare l’utility presente nella tray icon per accedere alla funzione di consultazione del LOG di cui se 

ne riporta un esempio. 
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Oltre il log applicativo, l’attività di elaborazione delle trascrizioni è visualizzabile attraverso una 

specifica applicazione denominata Log_TrascriptionWeb. 

 

 

 

22..1111  IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  SSEERRVVIIZZIIOO  CCOOLLLLOOQQUUIIOO  CCOONN  SSIICCPP  

E’ stato realizzato un servizio applicativo per il colloquio di Document@ con SICP ai fini di 

acquisire i documenti relativi alla Notizia di Reato presenti su SICP. 

 

L’architettura tecnica consiste nello scambio di messaggi SOAP e la comunicazione avviene tramite 

scambio di messaggi/repliche di tipo sincrono mediante l’invocazione di web service su protocollo 

SOAP/https. 

 

Nella seguente tabella vengono riportate le specifiche relative alla sicurezza del colloquio tra i 

sistemi: 

 

 

 

 

 

 

Livello Standard Descrizione 

Trasporto HTTPS  Invocheranno sempre 

degli End-point in https in 

modo da garantire la 

"confidenzialità" lungo il 

canale di trasmissione. 
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Il modello di sicurezza implementato sui Web Service (WS) esposti dall'infrastruttura è 

implementato a livello trasporto usando un meccanismo definito in cifratura del canale di 

comunicazione. 

 

A livello trasporto, si utilizzano i protocolli SSL (Secure Socket Layer), in grado di fornire 

protezione dei dati, supporto a token di crittografia, garantendo integrità e confidenzialità. 

SSL utilizza un sistema di crittografia basato su chiave pubblica e privata. Tramite firma digitale si 

punta a evitare modifiche non autorizzate dei dati. L’autenticazione tra client e server consente di 

stabilire che si sta comunicando con l’entità appropriata; esso è comunemente supportato dai 

principali browser. 

 

Il client di un Web Service utilizza SSL per instaurare una socket sicura verso di esso, inviando e 

ricevendo messaggi SOAP. L’implementazione SSL si occupa di assicurare la sicurezza dei dati 

scambiati, eventualmente basandosi su un’autorità di certificazione per autenticare il Web Service e 

il client.  

 

Per accertarsi che anche il client che richiede un certo servizio da un Server remoto sia riconosciuto 

da questo come un'entità autorizzata a fruirne, l‘autenticazione avviene in entrambi i sensi 

attraverso i certificati: 

• da un lato il server con la propria chiave privata dà prova della sua identità, mentre 

il client verifica quest‘ultima con il certificato pubblico del server  

• dall'altro il client risponde codificando con la sua chiave privata ed il server lo 

autentica decodificando con il certificato pubblico del client.  

 

Servizio di inserimento fascicolo e/o documento 

 

SICP invoca il servizio WS-SrvDocuSicp (InsFac) per trasmettere i dati relativi al fascicolo e al 

documento allegato.  

 

Document@, alla ricezione del dato, dopo aver effettuato gli opportuni controlli e le operazioni di 

inserimento richieste, restituisce in tempo reale il messaggio di esito mediante risposta WS-

ServDocuSICP  (InsFacResponse).  

 

 
I documenti provenienti da SICP vengono inseriti in un apposito faldone del fascicolo 
denominato Faldone SICP – Documento acquisito da SICP. 

 
Il colloquio tra i due sistemi prevede le seguenti casistiche: 

 

• Documento relativo ad un fascicolo non presente su Document@: viene creato il 
fascicolo all’interno del quale viene inserito il documento nello specifico faldone  

• Documento relativo ad un fascicolo presente su Document@: il documento viene 
inserito nel faldone del colloquio Document@-SICP relativo allo specifico 
fascicolo 
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Nel messaggio di esito, oltre all’esito dell’operazione, Document@ restituisce a SICP 

l’identificativo del fascicolo inserito e l’identificativo del documento inserito su Document@.  
 

 

Servizio di modifica Magistrato associato al fascicolo  

 

SICP invoca il servizio WS-SrvDocuSicp (ChkMag) per trasmettere i dati relativi al fascicolo e 

modificare il magistrato associato.  

 

Document@, alla ricezione del dato, dopo aver effettuato gli opportuni controlli e le operazioni di 

modifica richieste, restituisce in tempo reale il messaggio di esito mediante risposta WS-

ServDocuSICP  (ChkMagResponse).  
 

 

Servizio di acquisizioni di informazioni sulle autorizzazioni al fascicolo  

 

SICP invoca il servizio WS-SrvDocuSicp (auth) per richiedere i dati relativi alle autorizzazioni di 

visibilità sul fascicolo presenti su Document@.  

 

Document@, alla ricezione del dato, dopo aver effettuato gli opportuni controlli, restituisce in 

tempo reale il messaggio di esito mediante risposta WS-ServDocuSICP  (authResponse).  
 

 

2.11.1 Prerequisiti Server 

 

Per poter installare e usufruire del servizio devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti server: 
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1) IIS Server versione 6.1 o superiore 

2) .Net Framework 4.5 

3) Pool di applicazioni in modalità integrata con compatibilità a 32Bit 

4) Porta https raggiungibile dal servizio Sicp (Es. 443) 

5) Certificati installati per l’attivazione del protocollo “https” 

6) “TiapServiceListener” raggiungibile dalla macchina IIS dove risiede il servizio WCF DocuSicp 

7) SqlServer raggiungibile dalla macchina dove risiede il servizio WCF DocuSicp 

8) Nuova tabella per il logging delle chiamate ricevute dal servizio SICP 

9) Inserimento dei nuovi titolari condivisi tra le piattaforme 

10) Versione Document@ V. 1.18.03.15 o superiore per la consultazione dei fascicoli caricati 

 

 

2.11.2 Allineamento DB 

Per poter attivare il servizio, è necessario eseguire gli script di seguito elencati per l’aggiornamento 

della Banca Dati. 

 

Creazione della tabella di LOG specifica per il servizio: 

• Lanciare il programma client "Microsoft SQL Server Management Studio" (MSSMS) 

• Da MSSMS (ES. File--> Apri --> File --> selezionare "CreateLogTable.sql") Aprire lo 

script "CreateLogTable.sql" 

• Eseguire lo script premendo il tasto "Esegui" 

• Controllare log operazioni nella stessa finestra di esecuzione. 

 

Inserimento di nuove tipologie di documento per il colloquio con SICP: 

• Lanciare il programma client "Microsoft SQL Server Management Studio" (MSSMS) 

• Da MSSMS (ES. File--> Apri --> File --> selezionare " InsertTipoDocCondiviso.sql ") 

Aprire lo script " InsertTipoDocGenerico.sql " 

• Eseguire lo script premendo il tasto "Esegui" 

• Controllare log operazioni nella stessa finestra di esecuzione. 

 

2.11.3 Creazione ed installazione dei certificati 

Per poter abilitare il protocollo https devono essere creati (se non già disponibili) ed installati i 

certificati per la connessione SSL, tali certificati devono rispettare le seguenti caratteristiche: 
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1. Una “CA” ( .cer ) installata nell’archivio “Autorità certificazioni radice attendibile” del 

server 

2. La corrispondente revoca dei certificati ( .crl ) sempre nell’archivio “Autorità certificazioni 

radice attendibile”  del server 

3. Il certificato legato alla CA con chiave privata ( .pfx ) che abbia come nome CN uguale al 

nome Host configurato su IIS per ospitare il Servizio DocuSicp ( Es. docusicp.giustizia.it) 

4. Attivare il certificato (Es. docusicip.giustizia.it) sotto IIS per l’attivazione del canale https 

(vedi paragrafo successivo) 

 

 

2.11.4 Configurazione IIS 

Per la configurazione del servizio in IIS si proceda nel seguente modo: 

 

 

1) Creazione della cartella del servizio in IIS 

a. Creare una cartella es. “DocuSicp” destinata ad ospitare il servizio in ISS in un 

percorso scelto a vostra descrizione, in questa guida sarà preso come esempio un 

percorso standard (es. “C:\ inetpub\ DocuSicp”). 

b. Copiare tutto il contenuto della cartella “DocuSicp 1.18.03.15” in “C:\ inetpub\ 

DocuSicp”) 

 

2) Creazione di un nuovo Pool applicativo a 32 bit in modalità integrata 

a. Aprire ISS 

b. Tasto destro nel riquadro a sinistra sulla voce “Pool di applicazioni” e selezionare 

“Aggiungi pool di Applicazioni” 

c. Dare un nome al nuovo pool di applicazioni (es. “PoolDocuSicip”) ed assicurarsi che 

la modalità gestita sia quella “integrata” come mostrato nella figura riportata di 

seguito. 
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d. impostare la modalità a 32 bit cliccando con il tasto destro sul pool appena creato e 

selezionando “Modalità avanzata” come nella figura sotto riportata 
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e. nella nuova maschera che si presenterà impostare la modalità a 32 bit come da figura. 
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3) Attivazione del Servizio 

a. Tasto destro sul riquadro a sinistra sulla cartella “Siti” e selezionare la voce 

“Aggiungi sito web”, si presenterà una nuova maschera. 

b. Riempire i campi richiesti come da figura, in questa guida riportiamo le 

nomenclature standard ma devono essere impostate in base alla reale configurazione 

che si vuole ottenere: 

i. Nome Sito: “DocuSicp” 

ii. Percorso fisico: “c:\inetpub\DocuSicp” 

iii. Binding : Tipo = https, porta = “443” (oppure una porta diversa) 

iv. Nome Host: Es. docusicip.giustizia.it (lo stesso della CN del Certificato) 

v. Certificato SSL: quello creato al paragrafo precedente (nella figura c’è quello 

di sviluppo da non tener conto) 

vi. Salvare cliccando sul bottone “OK” 

 
 

4) Test corretta installazione del servizio 

a. Per testare se il servizio è stato configurato correttamente sul riquadro di sinistra in 

IIS selezionare il sito web appena creato e nel riquadro di destra cliccare sulla voce 

“Esplora*:443” sotto la sezione Esplora sito Web 

b. Verrà aperto il browser al seguente url di esempio (cambia in base alla 

configurazione che avete scelto di fare) “https://localhost/” 

c. Aggiungere all’url sul browser che si è appena aperto il testo “/SrvDocuSicp.svc” per 

avere poi un url finale simile al seguente  https://localhost/SrvDocuSicp.svc 

http://www.docusicip.giustizia.it/
https://localhost/SrvDocuSicp.svc
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d. La pagina web dovrebbe presentarsi come da figura sotto riportata 

 
 

 

 

2.11.5 Configurazione del web.config 

Una volta configurato il servizio su IIS occorre procedere con la configurazione del web.config: 

 

 

All'interno della cartella appena pubblicata su IIS (“DocuSicp”) va opportunamente configurato il 

file “web.config” per le seguenti aree: 

 

a. “appSettings” 

i. RemoteServer  (indirizzo ip e porta del TiapServiceListner) 

ii. Login.Username (username applicativo Es. SISTEMA) 

iii. Login.Password (password criptata dell'utente admin Es. £ERF$DD2) 

 

b.  “connectionStrings” 

i. Sezione "Tiap@Local" 
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1. Data Source (cambiare l'indirizzo ip con quello del server 

Document@ - TiapServiceListner) 

2. User (di norma utente SA "ID=sa") 

3. Password (cambiare la password con quella dell'utente "sa") 

ii. Sezione "TiapEntities1" 

1. Data Source (cambiare l'indirizzo ip con quello del server 

Document@ - TiapServiceListner) 

2. User  (di norma utente SA "ID=sa") 

3. Password (cambiare la password con quella dell'utente "sa") 

 

2.11.6 Test di verifica 

Una volta configurato il tutto per poter eseguire i test di verifica procedere come segue: 

 

Servizio InsFac 

 

1) Dal servizio Sicp (una volta configurato per puntare al WCF Document@ sulla porta stabilita) 

effettuare la chiamata  

2) Controllare nel servizio Sicp eventuali errori, correggerli e ripetere l'operazione. 

3) Se la chiamata ha avuto esito positivo prendere nota del numero del fascicolo acquisito, il 

numero del fascicolo può essere reperito in 2 modi: 

a. Tramite la risposta di Ritorno dal servizio DocuSicp in Sicp 

b. Nel file di log della tabella Document@ "TIAP_LOG_DOCUSICP" nella colonna 

"contentResponse" identificare il tag "numero" della sezione FascicoloResp 

c. Una volta ottenuto il numero del Fascicolo, in Document@ ricercare il Fascicolo 

acquisito tramite l'applicazione "Magistrati" e verificarne il contenuto. 

 

Servizio chekMag 

1. Dal servizio Sicp (una volta configurato per puntatore al WCF Document@ sulla porta 

stabilita) effettuare la chiamata  

2. Controllare nel servizio Sicp eventuali errori, correggerli e ripetere l'operazione. 

3. La chiamata può avere due stati (true,false) 

a. True vuol dire che il magistrato è abilitato al Fascicolo 

b. False vuol dire che il magistrato non è abilitato al fascicolo 

c. False con errori vuol dire che il servizio è andato in errore 

 
 

 

 

22..1122  PPRREERREEQQUUIISSIITTII  DDII  IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  
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2.12.1 Server 

 

 Minime Consigliate 

Processore  Processore ad 1 GHz per sistemi a 32 Bit  

Processore ad 1.4 GHz per sistemi a 64 bit 

Processore ad 2 GHz. 

Ram  512 GB  2 GB o superiore  

Spazio disco  Sistema Operativo -  10 GB 

 

.NET Framework 3.5 – 415 MB 

 

.NET Framework 4.5 – 850 MB  

 

Listener applicativi - 200 MB 

  

Database Server – 2 GB 

Si consiglia di lasciare sempre almeno 2 

GB di spazio disponibile sul disco di 

sistema.  

Spazio disco 

per repository 

documenti  

Spazio disco in funzione dei documenti da 

mantenere in linea con un fattore 

proporzionale di circa 50 KB / per pagina  

60 GB  
(pari a circa 1.260.000 pagine in linea)  

Sistema 

Operativo  

Windows Server 2008 R2  

Aggiornato  

 

Requisiti 

software  

.NET Framework 3.5  
 

 

 

2.12.2 Client   

 Minime Consigliate 

Processore  Processore 32 o 64 Bit ad 1 GHz  

 

Processore 32 o 64 Bit ad 2 GHz  

 

Ram 1 gigabyte (GB) di RAM (32 bit) o 2 GB 

di RAM (64 bit) 

4 gigabyte (GB) di RAM  

Spazio disco  Sistema Operativo 16 GB di spazio 

disponibile su disco (32 bit) o 20 GB (64 

bit) 

 

.NET Framework 3.5 – 415 MB 

 

Tiap applicativi - 200 MB 

Si consiglia di lasciare sempre almeno 2 

GB di spazio disponibile sul disco di 

sistema  

Sistema 

Operativo  

Windows 7  

Requisiti 

software  

NET Framework 3.5  

 

 

2.12.3 Scanner  

 

Sono supportati tutti i tipi di scanner dotati di interfaccia Twain; è consigliato l’utilizzo di scanner di 

fascia professionale dotati di introduttore automatico di fogli (ADF), piano fisso ed una velocità di 

acquisizione non inferiore alle 20 pagine per minuto. 
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3. DOCUMENT@_ADMIN  

 
Lo strumento per la parametrizzazione e l’amministrazione del Sistema DOCUMENT@ è il modulo 

denominato “DOCUMENT@ Admin” identificato con la seguente icona.  

 

 
 

33..11  AACCCCEESSSSOO  AALL  SSIISSTTEEMMAA  

 
Una volta avviato il software applicativo, procedere con l’immissione di una utenza che abbia i privilegi 

di Amministratore. 

 
 

 

Si evidenzia che ciascuna fase, 415Bis, GIP/GUP, e DIBattimento, hanno utenze di amministrazione 

distinte e possono gestire utenze e Magistrati afferenti la propria fase di appartenenza; pertanto, ad 

esempio, un utente Amministratore del Tribunale non potrà gestire Magistrati ed utenti appartenenti alla 

Procura.  

 

 

Le utenze di amministrazione iniziali sono rispettivamente: 

 

Fase  User Id  
Procura – 415Bis  Admin  

GIP/GUP  AdminGIP  

DIB  AdminDIB  

Procura Generale  AdminPROGE  

Corte D’Appello  AdminCAPP  

 

 

In alternativa, ove risulta attivata la funzione ADN, all’interno del DOCUMENT@ Service Listener, 

essendo quindi attiva la gestione delle autenticazioni tramite Active Directory Nazionale del Ministero 
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della Giustizia, un utente registrato e con privilegi di amministratore potrà accedere a DOCUMENT@ 

utilizzando la medesima procedura precedente con le proprie credenziali applicando la specifica sintassi 

(nome.cognome) come riportato nella seguente maschera.  

 

 
 

 

33..22  CCRREEAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  UUTTEENNTTII  

 

In DOCUMENT@ sono inclusi due metodi per la creazione degli Utenti; la prima è attraverso l’impiego 

di utenze solo in ambiente DOCUMENT@, mentre la seconda utilizza l’Active Directory Nazionale per 

la gestione dell’autenticazione. 

 

3.2.1 Creazione degli Utenti in ambito Document@ 

 

Selezionare la voce “Utenti e gruppi” dalla toolbar principale e selezionare la corrispondente voce di 

menu “Utenti”. 

 

 
 

Nella finestra successiva selezionare “Aggiungi”. 
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All’apertura della finestra seguente procedere alla digitazione dei campi come appresso specificato. 

 

Si evidenzia che la presenza di un punto esclamativo rosso   di fianco ad un campo non compilato 

avvisa l’utente della necessità di inserire le opportune informazioni in quanto obbligatorie o non nel 

formato atteso.  

 

 
 

 

 

Inserire nel campo “Immettere un nome per l’utente:” la USERID che si vuole venga utilizzata, il 

nominativo completo dell’utente e selezionare il “Gruppo di appartenenza”; infine, selezionare il tasto 

“Avanti” per proseguire o “Annulla” per annullare l’operazione di creazione. 

In particolare, selezionare il gruppo ADMIN o SUPERVISORE per concedere all’utente i diritti di 

accesso al modulo DOCUMENT@ Admin. 
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Una utenza appartenente al gruppo ADMIN potrà a sua volta definire nuovi Amministratori o 

Supervisori; quest’ultima categoria di utenza ha accesso al modulo DOCUMENT@ Admin con le sole 

funzioni di creazione nuovi utenti (ad esclusione di Amministratori) e gestione della tabella Magistrati. 

  

Inserire, inoltre, le informazioni relative all’indirizzo email (se disponibile) e quelle relative all’obbligo 

di cambio password e completare con le opzioni di temporizzazione con relative scadenze della stessa 

password e disattivazione dell’account.  

 

Selezionando il tasto “Avanti” si accede alla finestra seguente. 

 

 
 

Procedere con l’inserimento dei dati richiesti selezionando il “Tipo utente” tra le seguenti opzioni: 

SEGRETERIA/CANCELLERIA, VPO, MAGISTRATO, PROCURATORE CAPO, SCANSIONATORE, 

SAD, etc.. 

  

Lo “Stato utente”, come precedentemente evidenziato, non è modificabile essendo ereditato dallo stato 

dell’utenza di amministrazione in uso.  

 

Le utenze del Tribunale del Riesame, create come utenze GIP, ai fini del corretto funzionamento 

dell’applicativo, dovranno inoltre essere corredate dell’apposito flag previsto sulla destra dello “Stato 

utente”.  

 

Selezionare le “Abilitazioni sui documenti” desiderate per l’utente mediante la spunta 

dell’opportuno flag potendo selezionare l’opzione “Tutte le abilitazioni” oppure selezionare tra le 

funzioni: 

• Lettura  

• Modifica  

• Inserimento  

• Cancellazione  

• Stampa  

• Esportazione  
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L’abilitazione della funzione di esportazione ha effetto solo sulla relativa funzione prevista nel modulo 

DOCUMENT@ Magistrati.  

 

L’abilitazione della funzione di solo inserimento consente all’utente di creare nuovi documenti, ma non 

la possibilità di modificarne esistenti.  

 

Selezionare quindi nell’area ”Identità di applicativo” tra le seguenti voci:  

 

Amministratore:  conferimento all’utenza dei diritti di amministrazione  

 

Consegna password:  abilitazione dell’utenza per le funzioni di rilascio password per gli Uffici 

di consultazione e relativi moduli applicativi - DOCUMENT@ 

PasswordManager e DOCUMENT@ PrintManager  

 

Assegna fascicoli:  attribuisce all’utenza l’autorizzazione all’accesso alla funzione di 

assegnazione dei fascicoli presente nel modulo DOCUMENT@ 

Magistrati.  

 

Selezionare “Avanti >”.  

 

Procedere, quindi, collegando l’utente al Magistrato (o ai Magistrati) di riferimento dal quale erediterà i 

diritti di accesso ai singoli Fascicoli.  

 

 
 

Utilizzare la funzione di ricerca, se necessario, per selezionare specifici Magistrati come evidenziato 

nella seguente figura. 
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Utilizzare l’apposito tasto       per aggiungere (freccia verso destra) / rimuovere un Magistrato 

dall’elenco di quelli associati all’utente.  

 

Si evidenzia che ad un utente (ad esempio Funzionario Rilascio Password) non è necessario venga 

associato ad alcun Magistrato, mentre sarà possibile associare un utente a più di un Magistrato (ad 

esempio personale di Segreteria/Cancelleria condiviso tra più Magistrati).  

 

Selezionando il tasto “Avanti” si accede alla finestra seguente: 

 

 
 

La funzione “Configura PEC”, come evidenziato nella figura, permette di impostare i parametri 

dell’account di Posta Elettronica Certificata che sarà utilizzata in fase di notifica inviata dal medesimo 

soggetto. Compilare tutti i campi previsti, eventualmente copiando il profilo da uno dei preset la cui 

definizione è esplicata a seguito 

 

La funzione “Preset configurazione PEC” DOCUMENT@ permette la compilazione veloce dei dati 

attingendo a template di configurazioni definibili tramite il tasto “Nuovo” e modificabili tramite il tasto 

“Modifica”.  

La figura seguente esemplifica l’impostazione di un preset parametri. 
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Una volta configurata la PEC dell’utente, selezionare “Fine” per completare l’operazione di inserimento 

del nuovo utente.  

 

N.B. Una volta creato l’utente, la password iniziale corrisponderà alla sua UserID.  

 

 

3.2.2 Creazione degli Utenti in tramite ADN 

In alternativa alla creazione di un utente nel solo ambito DOCUMENT@, ove risultasse attivata la 

funzione ADN all’interno del DOCUMENT@ Service Listener, può essere utilizzata la procedura di 

gestione delle autenticazioni attraverso Active Directory Nazionale del Ministero della Giustizia; la 

procedura di creazione ed assegnazione dei diritti in ambito DOCUMENT@ è la medesima di quella 

descritta in precedenza, con la differenza che non sarà possibile scegliere la username che sarà ereditata 

dall’ADN in fase di associazione dell’utente.  

 

Nel caso quindi in cui sia stata attivata l’integrazione con l’ADN, il menù della voce “Utenti e gruppi” 

della toolbar principale presenterà una voce aggiuntiva denominata “Configurazione ADN” illustrata nel 

prosieguo del presente documento. 

 

Selezionare la voce “Utenti”. 
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Nella finestra successiva selezionare “Aggiungi” per accedere alla finestra seguente che permette la 

creazione di un utente attraverso l’utilizzo dell’autenticazione tramite ADN (Active Directory Nazionale 

del Ministero della Giustizia). 

 

 
 
Come evidenzia la figura sottostante la parte superiore della finestra è ora occupata dall’area 

“Autenticazione tramite Active Directory Nazionale”. 

 

Selezionando la check box “Abilita per questo utente” si farà in modo che tale utenza non sarà 

autenticata dal sistema DOCUMENT@ ma bensì dall’ADN ed il campo “Immettere un nome per 

l’utente” sarà disattivato, ereditando lo stesso dal citato sistema. Per proseguire nella creazione 

dell’utente selezionare il pulsante “Associa utente ADN”. 
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Tale funzione consente la ricerca di uno specifico utente all’interno dell’ADN.  

 

Attraverso l’uso dei campi “Username”, “Cognome”, “Nome”, “Email”, “Codice Fiscale” è possibile 

effettuare la ricerca del soggetto desiderato; l’attivazione della check box “Contiene” di fianco al campo 

prescelto per la ricerca permette di eseguire una ricerca per testo parziale contenuto. 

 

 
 

 
L’utilizzo del tasto “Cerca” consente di ottenere l’elenco degli utenti che soddisfano i criteri impostati 

così come evidenziato nella successiva figura. 
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Utilizzare la casella “Unità Organizzativa” per eventualmente restringere l’ambito di ricerca all’interno 

dell’ADN.  

 

Selezionando con un click un utente è possibile visualizzare, nell’area di destra della finestra, le 

“Proprietà” ed i rispettivi “Valori” relativi allo stesso. 

 

 
 

 

 
Selezionare quindi attraverso il check box posto in corrispondenza, l’utenza ADN desiderata da 

associarsi in ambito DOCUMENT@ utilizzando la specifica funzione denominata “Associa”. 
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Terminata tale operazione, l’utente viene riportato alla precedente schermata denominata “Nuovo 

utente” dove risulteranno precompilati alcuni campi. Procedere quindi come illustrato nel precedente 

paragrafo. 

 

 

 

 

33..33  CCRREEAAZZIIOONNEE  UUTTEENNTTII  DDEELL  TTRRIIBBUUNNAALLEE  DDEELL  RRIIEESSAAMMEE    

 

Al fine di consentire l’accesso ai Fascicoli esplicitamente abilitati da parte del Tribunale del Riesame, 

risulterà necessario che vengano definiti apposite utenze; tali account potranno essere creati utilizzando 

una utenza con diritti di amministrazione dell’Ufficio GIP (utente iniziale predefinito ADMINGIP).  

Il procedimento per la creazione degli utenti è il medesimo precedentemente descritto; sarà 

esclusivamente necessario selezionare il corrispondente flag presente in corrispondenza della voce 

“Stato utente”, come illustrato a seguito. 

 

 
 

 
E’ auspicabile, salvo diverse esigenze concordate tra gli Uffici, che le utenze appartenenti al Tribunale 

del Riesame siano configurate in sola lettura, concedendo i diritti di stampa ed esportazione secondo 

quanto desiderato.  

Per ottenere agevolmente l’elenco di tutti gli utenti del Riesame, oltre la prevista possibilità di 

esportazione in Microsoft Excel, è sufficiente cliccare sulla colonna denominata “Utente del Riesame”.  

 

 

33..44  CCRREEAAZZIIOONNEE  UUTTEENNTTII  CCOORRTTEE  DD’’AAPPPPEELLLLOO  EE  PPRROOCCUURRAA  GGEENNEERRAALLEE    

 

Al fine di consentire l’accesso ai Fascicoli esplicitamente abilitati dagli Uffici di Procura e Tribunale da 

parte degli utenti, rispettivamente, della Procura Generale e della Corte d’Appello, è necessario che 

vengano definiti appositi account utente.  

Tale operazione potrà essere effettuata utilizzando una utenza con diritti di amministrazione dei 

rispettivi Uffici.  
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Le modalità di creazione degli utenti sono paritetiche a quelle illustrate precedentemente, con la 

differenza che tali utenti potranno avere come possibili autorizzazioni esclusivamente la Lettura, la 

Stampa e l’Esportazione dei documenti. 

 

33..55  OOPPEERRAAZZIIOONNII  UUTTEENNTTII    

 

Attraverso la funzionalità ‘Cerca’ è possibile ricercare gli utenti censiti a sistema. 

 

 
 

Per un utente selezionato tramite la funzione “Cerca” sono possibili diverse funzioni attivabili mediante 

la pressione del tasto a doppia freccia     presente nell’area “Operazioni 

utenti”.  
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La figura sottostante esemplifica l’attivazione della funzione “Modifica” che permette di variare i dati 

utente tramite la finestra di “Modifica utente”. 

 

 
 

 
La figura seguente esemplifica l’attivazione della funzione “Modifica stato utente” che permette di 

variare lo stato utente per sopraggiunte esigenze. 

 

 
 
La successiva funzione “Elimina/Disattiva” permette di effettuare le operazioni di eliminazione utente o 

della sua disattivazione. L’operazione di eliminazione è esclusivamente possibile laddove lo stesso non 

abbia operato sul sistema, nel qual caso sarà possibile la sola disabilitazione dell’utenza.  

 

La funzione “Configura PEC”, come evidenziato nella seguente figura, permette di impostare i 

parametri dell’account di Posta Elettronica Certificata che sarà utilizzata in fase di notifica inviata dal 
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medesimo soggetto. Compilare tutti i campi previsti, eventualmente copiando il profilo da uno dei preset 

la cui definizione è esplicata a seguito. 

 

 

 
 

 
La funzione “Preset configurazione PEC” DOCUMENT@ permette la compilazione veloce dei dati 

attingendo a template di configurazioni definibili tramite il tasto “Nuovo” e modificabili tramite il tasto 

“Modifica”.  

 

La figura seguente esemplifica l’impostazione di un preset parametri. 

 

 
 

 
Infine, la funzione “Reset password” permette di riportare la password utente alle impostazioni di 

default, ovvero uguale al nome utente (attività non possibile per utenti associati ad ADN per i quali tale 

operazione dovrà essere effettuata in tale ambiente).  
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La funzione “Esporta in Excel” permette di esportare l’elenco degli utenti configurati in un file con 

estensione .csv apribile con Microsoft Excel.  

 

 

3.5.1 Assegnazione doppio profilo Utenti  

Per utenti di tipo DIB o GIP/GUP è prevista l’assegnazione di un doppio profilo (DIB e GIP/GUP) 

nell’ambito della stessa utenza. 

 

Tali utenti, al momento dell’accesso a Document@Magistrati, potranno indicare se intendono operare 

nell’ambito del ruolo DIB oppure nell’ambito GIP/GUP. 

 

Per assegnare il doppio profilo, si selezioni l’utente dopo averlo ricercato mediante la funzione ‘Cerca’ 

e si selezioni ‘Modifica stato utente’. 

 

 
 

Si selezioni lo Stato utente ‘GIP/DIB’ e si prema il tasto ‘Fine’. 

 

 

 

 

 

 

33..66  CCRREEAAZZIIOONNEE  TTIIPPII  UUTTEENNTTEE  

 

La funzione di gestione dei tipi utente è attivabile mediante il tasto “Utenti e Gruppi” dalla toolbar di 

DOCUMENT@ Admin selezionando la funzione “Tipi Utente”.  

 



 

Document@ - ADMIN – Manuale Utente  Pag. 92 di 146 

Versione n° 2.0 del 06/12/2018 - Versione sw 3.18 

 

 
 

 

Le operazioni previste sono “Aggiungi”, “Modifica” ed “Elimina” come esemplificato dalla seguente 

figura 

 

 
 

Per inserire una nuova tipologia utente si prema il tasto  “Aggiungi”. Viene proposta la seguente 

maschera: 

 
 

Dove è possibile battezzare un nuovo tipo utente, associandolo agli stati del fascicolo su cui può 

intervenire. Premendo il tasto “Ok” viene effettuato l’inserimento del nuovo tipo utente.  
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Il tasto “Annulla” permette di ritornare alla schermata precedente senza effettuare aggiornamenti. 

 

Per modificare una tipologia utente si selezioni un elemento e si prema il tasto  “Modifica”. Viene 

proposta la seguente maschera: 

 

 
 

Dove è possibile modificare la tipologia utente, cambiando le associazioni agli stati del fascicolo su cui 

può intervenire. Premendo il tasto “Ok” viene effettuata la modifica.  

 

Il tasto “Annulla” permette di ritornare alla schermata precedente senza effettuare aggiornamenti. 

 

Per rimuovere una tipologia utente si selezioni un elemento e si prema il tasto  “Rimuovi”. Viene 

emesso un messaggio in cui si chiede la conferma dell’operazione. 

 

 
 

33..77  GGEESSTTIIOONNEE  MMAAGGIISSTTRRAATTII    

Selezionare il pulsante    nella toolbar principale di DOCUMENT@ Admin per 

accedere alla funzione per gestire la tabella dei Magistrati. 
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Per ricercare un Magistrato possono essere utilizzati i filtri “Filtra per nominativo” o “Filtra per tipo”. 

Una volta selezionato il Magistrato di interesse, agire rispettivamente sulle voci “Aggiungi”, 

“Modifica” o “Cancella” in funzione dell’attività desiderata.  

 

Selezionando la voce “Fascicoli collegati” il sistema aggiornerà la colonna riportante il numero di 

procedimenti gestiti da DOCUMENT@ per ciascun Magistrato. 

 

 

 
 

 

 
 

 

3.7.1 Gestione Magistrati del Riesame  
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I Magistrati del Riesame vengono gestiti in maniera analoga a quelli del GIP essendo. Infatti questi 

vengono inseriti come se fossero GIP ma con l’apposito flag “Giudice del Riesame” selezionato. 

 

 
 

 
In fase di consultazione dell’elenco dei Magistrati, quelli afferenti al Tribunale del Riesame saranno 

visualizzati esclusivamente impostando “Filtra per tipo” al valore “G” (GIP) e spuntando la 

corrispondente voce “Giudici del Riesame” così come sotto illustrato: 

 

 

 
 

 
 
 

3.7.2 Codice Nazionale Magistrati  

 

 

La procedura di associazione del codice nazionale al Magistrato è identica nel caso di censimento di un 

nuovo Magistrato o di un Magistrato già censito a sistema per cui non sia stata ancora effettuata 

l’associazione con il Codice Nazionale Magistrati (valore ‘False’ nella colonna ‘Associato’). 

 

Per il censimento di un nuovo Magistrato si preme il tasto ‘Aggiungi’, mentre nel caso di un Magistrato 

già censito si seleziona il Magistrato e si preme il tasto ‘Modifica’. 
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Si preme il tasto ‘Associa Magistrato’  

 
 

Si impostano i criteri di ricerca e si preme il tasto ‘Cerca’. 

 

Il tasto ‘Reset’ consente di ripulire i campi di ricerca impostati in precedenza. 

 

Si seleziona la riga relativa al Magistrato e si preme il tasto ‘Associa’. 

 

Mediante il tasto ‘Annulla’ si ritorna alla schermata di modifica del Magistrato senza effettuare 

aggiornamenti. 

 

 

33..88  GGEESSTTIIOONNEE  SSTTAATTIISSTTIICCHHEE    

 

Il modulo di amministrazione prevede due funzioni di elaborazione statistiche, una relativa agli Utenti, 

l’altra inerente i Magistrati ed i relativi Fascicoli / documenti. 

 

 
 

 

 

 

3.8.1 Statistica Utente  

 

La funzione di statistica utente è utilizzata per rilevare la produzione degli utenti; ad esempio, per utenti 

che appartengono alla categoria scansionatori si otterranno le statistiche di acquisizione di documenti 

effettuate.  
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Tramite gli appositi menù ad elenco “Stato utenti” e/o “Tipo utenti” è possibile filtrare gli utenti di 

interesse, impostare un range temporale tramite la funzione “Intervallo data” e tramite il tasto “Cerca” 

ottenere le informazioni desiderate.  

 

 
 

 
La funzione “Stampa” permette la stampa del log ottenuto.  

 
 

3.8.2 Statistica Fascicolo  

 

La funzione di statistica “Fascicolo” è utile per rilevare il numero totale dei Fascicoli inseriti nel sistema 

DOCUMENT@ per ciascun Magistrato. 

 

 
 
Selezionare “Dettaglio fascicoli e pagine per PM” per ottenere l’elenco completo di tutti i Fascicoli, e le 

relative consistenze in termini di pagine, appartenenti a ciascun PM. 

 



 

Document@ - ADMIN – Manuale Utente  Pag. 98 di 146 

Versione n° 2.0 del 06/12/2018 - Versione sw 3.18 

 

 
 

 
Agendo con il tasto sinistro del mouse su ciascuna intestazione di colonna (“NOME PM”, “NRG-PM”, 

“TOTALE PAGINE”) è possibile effettuare l’ordinamento desiderato dei risultati; selezionando più 

volte l’intestazione di colonna si inverte l’ordinamento da crescente a decrescente e viceversa.  

 

Selezionare la funzione “Salva” per effettuare l’esportazione dei risultati in formato .cvs, formato 

supportato dalle soluzioni di elaborazione dei fogli di calcolo quali ad esempio Microsoft Excel.  

 

La figura seguente illustra un esempio di consultazione dei dati esportati mediante Microsoft Excel. 

 

 
 

 

33..99  CCOONNSSUULLTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  LLOOGG  DDOOCCUUMMEENNTT@@    

 

Nel modulo DOCUMENT@ Admin è presente una funzione “Log DOCUMENT@” che consente la 

consultazione delle attività effettuate sul Sistema DOCUMENT@. 
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Attivata la funzione, viene presentata una maschera “Log” che consente, impostando i parametri di 

ricerca, di verificare le attività svolte. 

 

 
 
All’interno dell’area “Log relativi a” selezionare “Fascicolo”, “Documenti” o “Pagine” per ottenere, 

rispettivamente, il log relativo agli accessi ai fascicoli, alle attività sui documenti ed a quelle relative alle 

pagine.  

 

La selezione dei flag “solo operazioni riguardanti i difensori” e “intervallo date” permette di impostare 

un primo filtro di ricerca.  

 

La digitazione del tasto “Carica” permette la visualizzazione dei dati richiesti e l’attivazione della 

sottostante area “Filtra”. 

 

 

 
 
L’opportuna scelta delle opzioni presenti permette di raffinare ulteriormente la ricerca, mediante la 

selezione dai menù ad elenco, del “Tipo operazione”, dell’ “Utente”, della “Workstation” di lavoro e del 

“Modulo” DOCUMENT@ utilizzato.  

 

Di particolare importanza è la scelta del “Tipo operazione” che permette, a seconda che la ricerca sia 

effettuata sul Fascicolo o sul documento o pagine, di scegliere e quindi filtrare i risultati in funzione 

delle operazioni svolte.  
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Opzionalmente, l’attivazione del flag “Fascicolo” permette, tramite l’apertura della finestra di 

DOCUMENT@ “Ricerca fascicolo”, di restringere la visualizzazione dei log ad uno specifico Fascicolo 

come evidenziato nella sottostante figura.  

 

 
 

 

Utilizzando la consultazione del log con il flag “Documenti” attivato, è possibile rilevare gli accessi a 

ciascun documento; infatti, dopo la selezione delle opzioni, la pressione del tasto “Filtra” permette la 

nuova visualizzazione dei log come nella figura successiva.  

 

Da tale ricerca è possibile rilevare gli accessi effettuati da parte degli utenti per ciascun documento e le 

relative operazioni su di essi compiute. 

 
 

 

In ultimo, utilizzando la consultazione del log con il flag “Pagine” attivato, è possibile visualizzare 

l’elenco delle operazioni effettuate sulle singole pagine dei documenti. 

 

Si evidenzia che, per ciascuna operazione effettuata, è presente l’identificativo univoco del documento 

(colonna “IdDocumento”) che è possibile utilizzare nella funzione di ricerca documento per ID per 

individuare agevolmente lo stesso nell’ambito del Fascicolo. 

 

 
 

Naturalmente, la toolbar presente sopra l’elenco dei log permette di navigare lo stesso, mentre il tasto 

“Salva log su file CSV” permette la memorizzazione dei log ottenuti in un file con estensione .csv 

(Comma Separated Values) consultabile attraverso Microsoft Excel.  
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Il Sistema DOCUMENT@ permette, inoltre, la possibilità di visualizzazione dei Log dello specifico 

fascicolo in esame cui si è avuto accesso, attraverso il modulo DOCUMENT@ Magistrati. 

 

 

33..1100  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  TTIITTOOLLAARRIIOO  DDII  CCLLAASSSSIIFFIICCAAZZIIOONNEE    

La funzione “Tipi documento” consente la manutenzione del “Titolario di Classificazione” relativo ai 

documenti gestiti in ambito DOCUMENT@. 

 

 
 

 

 

Una volta selezionata tale funzione, appare la maschera di gestione riportante l’elenco delle tipologie di 

documento (voce di titolario) e le relative specifiche in termini di metadati gestiti per ciascuno. 

 

 

 
 

 

Nell’illustrazione riportata è possibile identificare le seguenti quattro aree: 

 

“Tipologie di documento”  elenco riportante la descrizione delle voci di titolario e relativi 

codici identificativi  

“Campi di classificazione”  informazioni di classificazione accessorie specifiche per il 

documento  

“Parti interessate agli adempimenti”  elenco delle parti interessate da suggerire per gli eventuali 

adempimenti collegati  

“Moduli previsti dal documento”  modulistica (template) collegata alla tipologia di documento.  

 

 

3.10.1 Creazione di una Voce di Titolario  
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Considerando le prime tre icone nella toolbar è possibile procedere rispettivamente con la creazione, 

modifica, eliminazione di una voce di titolario. 

 

 
 

La successiva icona presente -  -permette l’aggiornamento dei dati a video effettuando la rilettura 

della tabella in archivio.  

 

Le stesse funzioni sono utilizzabili mediante menu contestuale attivabile attraverso la pressione del tasto 

destro del mouse sulla relativa voce.  

Una volta selezionata la funzione “Aggiungi”, l’utente è invitato alla compilazione di tutte le 

informazioni necessarie alla definizione della nuova voce di titolario e nello specifico:  

 

1. definizione del “Codice” da attribuire alla voce e relativa “Descrizione” del documento  

2. “Fasi di destinazione documento” nelle quali potrà essere presente il documento (utilizzato per 

la visualizzazione a “Fasi” del Fascicolo – Cfr. Manuale DOCUMENT@ Magistrati).  

3. “Fase di default” da suggerire all’utente in sede di inserimento del documento  

4. opzione “Tipologia essenziale per il Sistema” – l’abilitazione di tale flag comunica che il tipo di 

documento in questione è necessario per il corretto funzionamento del Sistema DOCUMENT@; 

pertanto prima di procedere a modifica o eliminazione dello stesso, contattare l’assistenza 

tecnica.  

 

 
 

I documenti definiti come “Tipologia essenziale per il sistema” sono contraddistinti da una icona a 

forma di stella in corrispondenza del codice “Id”. 
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Una volta completato l’inserimento delle informazioni richieste, procedere selezionando il tasto 

“Avanti”; attraverso la successiva schermata è possibile definire i metadati da associare alla categoria di 

documento in esame. 

 

 
 

 

 

Attraverso tale finestra è possibile definire una o più informazioni di classificazione specifiche per la 

tipologia di documento; selezionare la descrizione del campo che si vuole venga visualizzata, la 

tipologia (Anagrafica, Data, Numerico, Importo, Combo, Testo) e la relativa dimensione del campo in 

termini di numero di caratteri, l’obbligatorietà o meno di valorizzazione del campo da parte dell’utente 

in sede di immissione dei dati.  

 

Agire su “Aggiungi” per inserire tutte le informazioni ritenute opportune.  

 

Lo step successivo consente la selezione delle “Parti interessate” da proporre in sede di generazione 

dell’adempimento ed il/i modulo/i da suggerire all’utente per la formalizzazione dello stesso. 
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Completare l’operazione selezionando la voce “Fine”.  

 
 

3.10.2 Definizione dei Documenti che liberalizzano l’accesso al Fascicolo  

 

Il Sistema DOCUMENT@, se opportunamente configurato, consente la “liberalizzazione” (visibilità a 

tutti gli utenti) dell’accesso ad un Fascicolo ed ai relativi documenti in esso contenuti a valle di specifici 

stati ed alla presenza di taluni documenti; in tale ipotesi, anche un utente che non risulti collegato al 

Magistrato titolare del Fascicolo (o esplicitamente abilitato per la co-delega), potrà avere accesso al 

contenuto del Fascicolo una volta che lo stesso contenga almeno uno dei documenti che “liberalizzano” 

l’accesso.  

 

Al fine di poter definire quali documenti consentano l’accesso libero al Fascicolo, attraverso la funzione 

di gestione “Tipi documento”, risulterà necessario effettuare l’operazione descritta a seguito per 

ciascuno di essi:  

 

1. selezionare ed evidenziare la voce di titolario desiderata  

2. agire con il tasto destro del mouse  

3. selezionare la voce “Liberalizza”.  
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3.10.3 Automatismo Documenti  

 

In fase di definizione/modifica di una tipologia di documento, è possibile definire alcuni automatismi o 

caratteristiche speciali per lo stesso, quali l’inserimento automatico dei Magistrati “DA ASSEGNARE 

GIP”, “DA ASSEGNARE DIB” oppure “DA ASSEGNARE RIESAME” in concomitanza dell’inserimento 

di un nuovo documento, etc..  

 

Per far ciò è sufficiente definire, mediante tasto destro del mouse in corrispondenza della voce di 

titolario desiderata, quale automatismo effettuare selezionando la funzione “Automatismi”.  

DOCUMENT@ presenterà la seguente finestra in cui sono evidenti tre sezioni. 

 

 
 

“Assegnazione del magistrato”  
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Selezionare il Magistrato che si voglia venga automaticamente aggiunto tra quelli abilitati per il 

Fascicolo in fase di inserimento del documento nel Fascicolo.  

 

“Cambiamento di stato del fascicolo”  

Indicare lo stato di partenze e quello di destinazione che dovrà assumere il Fascicolo in fase di 

inserimento del documento oggetto di configurazione. Se, ad esempio, si vuole che il Fascicolo 

in fase di inserimento del documento “Cod. 107 - Avviso ex 415 bis C.P.P. e Notifiche” venga 

automaticamente posto nel corrispondente stato 415 Bis, selezionare il documento ed impostare 

gli stati che verranno presi in considerazione quale condizione di partenza (ad es. “Indagini 

Preliminari” ed “Indagini Preliminari con richiesta di misura in corso”) e selezionare il 

corrispondente stato di destinazione, così come illustrato nella figura precedente.  

 

“Visibilità specifica del documento in consultazione”  

Per taluni documenti, quali ad esempio il “Verbale di interrogatorio di garanzia”, è possibile 

che durante la fase delle Indagini Preliminari, si voglia poter specificare chi potrà accedere al 

documento in fase di consultazione da parte degli aventi diritto (ad esempio limitarne l’accesso 

al solo difensore dell’indagato cui il documento si riferisce). Al fine di definire tale tipologia di 

atto, selezionare la voce “Si”.  

 

Per una più specifica esposizione consultare il successivo paragrafo. 

 

3.10.4 Documenti a Visibilità Specifica  

 

In DOCUMENT@ è possibile definire, attraverso il modulo di amministrazione “DOCUMENT@ 

Admin”, alcuni documenti come soggetti a “visibilità” specifica durante la fase delle Indagini 

Preliminari.  

Infatti, al termine della fase di classificazione, il Sistema provvederà a richiedere all’utente di 

specificare a quale soggetto/i il documento si riferisce; informazione utilizzata poi in fase di 

consultazione allo sportello e da parte degli utenti del Riesame per l’eventuale parzializzazione della 

visualizzazione del Fascicolo.  

 

Detti documenti, quale ad esempio il “Verbale di interrogatorio di garanzia”, quando il Fascicolo si 

trova nello stato di Indagini, se il magistrato abbia ritenuto di parzializzarne l’accesso, saranno 

visualizzati esclusivamente se il soggetto che consulta risulta associato al medesimo soggetto connesso 

al documento di che trattasi. 

 

A titolo esemplificativo si riporta il seguente scenario:  

 

• il Fascicolo si trova in fase di Indagine Preliminari con una richiesta di applicazione di misura in 

corso (per la quale è stata realizzata una apposita discovery parziale)  

• il GIP ha emesso l’ordinanza e la misura è stata eseguita, ad esempio per i due indagati ROSSI 

MARIO e VERDI GIUSEPPE  

• in fase successiva, tramite la funzione “Aggiungi documento” è stato inserito il documento 

“Verbale di interrogatorio di garanzia” (atto soggetto a visibilità specifica) ed allo stesso è stato 

collegato il solo soggetto “Indagato” ROSSI MARIO  
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• il Magistrato, attraverso la compilazione del campo “Indagato” e mediante l’opportuna 

selezione del tipo di visibilità desiderata, ha stabilito che il Verbale di interrogatorio risulti 

visibile solo al soggetto indagato ed al suo difensore (ROSSI MARIO)  

• il difensore di ROSSI MARIO si presenta allo sportello per la consultazione del Fascicolo e gli 

viene rilasciata apposita one time password. Lo stesso avrà accesso al Fascicolo e potrà 

consultare tutti gli atti oggetto di discovery parziale effettuata dal PM, gli atti successivi inseriti 

dal GIP, incluso il VERBALE DI INTERROGATORIO DI GARANZIA in quanto connesso al 

proprio indagato difeso  

 

• Il difensore di VERDI GIUSEPPE (ma anche qualsiasi altro soggetto legittimato alla 

consultazione del Fascicolo in tale fase) si presenta allo sportello per la consultazione del 

Fascicolo e gli viene rilasciata apposita one time password. Lo stesso avrà accesso al Fascicolo e 

potrà consultare tutti gli atti oggetto di discovery parziale effettuata dal PM, gli atti successivi 

inseriti dal GIP, ad esclusione del VERBALE DI INTERROGATORIO DI GARANZIA in 

quanto connesso ad altro indagato.  

 

 

33..1111  GGEESSTTIIOONNEE  SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDOOCCUUMMEENNTTII  

 
Tra le diverse modalità di visualizzazione (confrontare il “Manuale DOCUMENT@ Magistrati”), il 

Sistema DOCUMENT@ consente la visualizzazione strutturata del Fascicolo secondo un 

raggruppamento logico definibile in sede di configurazione dell’applicativo. 

  

E’ possibile definire tre tipologie diverse di strutturazione in funzione della tipologia di Fascicolo:  

 

• Semplice  

• Medio  

• Complesso  

 

Per ciascuna vengono definite le modalità di raggruppamento omogeneo delle tipologie di documenti 

desiderata. 
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Procedere selezionando la “Tipologia fascicolo” da gestire, quindi, attraverso il click destro del mouse 

sulla voce “Fascicolo”, aggiungere la “cartella desiderata” di primo livello: 

 

 
 

 

Procedere selezionando la cartella di interesse e la voce di menu contestuale “Aggiungi” per aggiungere 

le sottocartelle desiderate.  

 

Una volta create tutte le cartelle, mediante l’operazione di Drag & Drop, trascinando il documento dalla 

lista posta sulla sinistra nella specifica cartella, si effettua l’operazione di associazione per la 

visualizzazione strutturata; procedere con tutte le categorie di documento desiderate.  

 

I tipi di documento che non saranno associati a nessuna cartella, saranno visualizzati nella voce 

“ALTRO” presente nella struttura del Fascicolo in fase di rappresentazione a video.  

 

Selezionare la voce “Salva” per memorizzare le modifiche o “Annulla” per annullarle. 
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33..1122  GGEESSTTIIOONNEE  BBAARRCCOODDEE  DDOOCCUUMMEENNTTII    

Il Sistema DOCUMENT@, tra le diverse modalità di acquisizione dei documenti previste, rende 

disponibile una funzione di classificazione assistita dei documenti mediante l’impiego di un barcode 

(codice a barre) identificativo.  

 

Pertanto, distribuendo ad esempio alle fonti informative, consulenti, Magistrati, etc., i codici a barre 

relativi ai documenti prodotti (che saranno da questi inseriti in posizione libera all’interno del template 

utilizzato per la redazione degli stessi), sarà possibile effettuare una pre-classificazione dei documenti in 

base alla voce di titolario identificata.  

 

Per associare un barcode ad una voce di titolario procedere come segue:  

 

1. selezionare ed evidenziare la voce desiderata  

2. agendo con il tasto destro del mouse, selezionare la funzione “Barcode” → “Associa”  

 

 
 

 
3. compilare i dati presenti nella maschera di inserimento che viene mostrata:  

 
inserire nel campo “Barcode”, che rappresenta il codice che verrà utilizzato esternamente 

all’Ufficio Giudiziario per identificare il documento, il valore corretto in funzione dei templati 

distribuiti;  

 

utilizzare il campo “Descrizione breve” per inserire una descrizione mnemonica che verrà 

riportata sull’immagine del barcode generato;  

 

selezionare il tasto “Anteprima” per aggiornare l’immagine del barcode generato;  

 

utilizzare il tasto “!Copia in memoria” per copiare il barcode generato e procedere incollandolo 

nel documento desiderato. 
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4. Selezionare “Salva dati” o “Annulla” per memorizzare o scartare le modifiche effettuate.  

 

Una volta associato un barcode ad una voce di titolario è possibile effettuare l’esportazione 

dell’immagine dello stesso utilizzando la funzione “Esporta” attivabile mediante tasto destro del mouse 

sulla voce desiderata.  

 

Esiste, inoltre, la funzione “Associa/Esporta per tutti” che consente la definizione e l’esportazione di 

tutte le voci di titolario, attivabile mediante l’apposita icona presente nella barra strumenti della finestra 

“Tipologie di documenti”. 

 

 
 

 

 

Attivata la funzione, verrà richiesta la directory nella quale effettuare l’esportazione dei codici a barre 

(nel formato nnn.tif, dove nnn rappresenta il codice associato alla voce di titolario) e, per le voci di 

titolario non ancora associate/definite, sarà presentata la relativa maschera di definizione.  

 

 

33..1133  RREESSEETT  TTAABBEELLLLEE  SSHHAARREEDD    

Al fine di rendere più efficienti le risposte del Sistema in termini di velocità di esecuzione delle 

operazioni, alcune tabelle vengono caricate in memoria dal server in fase di startup del Listener.  

 

Tali informazioni aggiornate risultano essere: 

  

• Titolario di classificazione e metadati dei documenti  

• Magistrati, Comuni e Stati  

• Tariffe diritti di copia  

• Definizione archiviazione strutturata.  

 

A seguito di modifica delle suddette tabelle, affinché i nuovi valori siano visibili ai client, è necessario 

forzare l’esecuzione di rilettura e caricamento in memoria, operazione che può essere effettuata 

mediante la funzione “Reset tabelle shared” presente nel menù “Strumenti”. 
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33..1144  GGEESSTTIIOONNEE  SSEERRVVEERR  DDOOMMAAIINN  CCOONNTTRROOLLLLEERR  PPEERR  AADDNN    

Al fine del corretto utilizzo dell’integrazione con il sistema Active Directory Nazionale (ADN) risulta 

necessario manutenere la tabella dei Server Domain Controller, e delle relative porte IP da utilizzarsi per 

l’autenticazione e la gestione degli utenti.  

 

Dall’applicativo DOCUMENT@ Admin selezionare dalla toolbar principale la funzione “Utenti e 

gruppi” → ”Configurazione ADN”. 

 

 
 

Dalla sezione “Elenco Domain Controller” selezionare la riga del DC server da modificare. 

 

 
 

 

 
 



 

Document@ - ADMIN – Manuale Utente  Pag. 112 di 146 

Versione n° 2.0 del 06/12/2018 - Versione sw 3.18 

 

Tramite il tasto destro del mouse selezionare la funzione “Modifica”. 

 

 
 

All’interno della finestra “Modifica DC server” digitare i nuovi dati richiesti ed, infine, salvare la 

configurazione tramite il tasto “Salva” 

 

 
 

Laddove fosse richiesta la modifica delle porte IP dei server DC, selezionare dalla sezione “Elenco 

porte server DC” la riga da modificare e tramite il tasto destro del mouse selezionare la funzione 

“Modifica”. 

 

 
 

All’interno della finestra “Modifica DC server port” digitare i nuovi dati e salvare la configurazione 

tramite il tasto “Salva”. 

 

 
 

Dalla finestra “Configurazione server ADN” tramite il “Chiudi” si ritorna alla schermata principale di 

DOCUMENT@ Admin. 
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4. BACKUP DEI DATI E DEI DOCUMENTI 

Ai fini del backup del sistema è necessario effettuare copia dei seguenti elementi : 

 

1. Database 

2. Repository (nell’accezione della “somma” di tutti gli storage impostati per i documenti e gli 

indici  

3. Storage PEC 

4. File di configurazione dell’application server 

44..11  BBAACCKKUUPP  DDEELL  DDAATTAABBAASSEE    

Effettuare utilizzando lo strumento desiderato il backup della base dati, così come definita in ambito 

applicativo mediante la configurazione dell’application server. Si altresì evidenzia che nel caso di 

integrazione con la piattaforma documentale denominata PDOC, è altresì necessario procedere al 

backup del relativo database denominato PDOC. 

 

Si ricorda che attraverso il sistema di gestione dell’SQL Server è possibile impostare, mediante la 

funzione Gestione -> Piani di manutenzione, il backup automatico del sistema su base schedulata. 

 

La macchina virtuale “template” fornita contiene due piani di manutenzione preimpostati, relativi al 

backup ed al mantenimento in efficienza della base dati del TIAP. Modificare tali impostazioni secondo 

le proprie strategie di backup e di gestione della base dati. 

 
 

I piani preimpostati, denominati rispettivamente Backup_TIAP e Ottimizza_TIAP effettuano il backup 

full della base dati e dei Transaction Log su base giornaliera alle ore 21.00 e, settimanalmente il sabato 

alle ore 22.00, la verifica dell’integrità del database, la ricostruzione e la riorganizzazione degli indici, 

l’aggiornamento delle statistiche. 

 

Il backup è impostato per conservare gli ultimi sei set di backup (dal lunedì al sabato) e gli ultimi sei log 

generati dall’attività di backup. Tali backup vengono depositati nella cartella D:\Backup-DB-TIAP ed i 
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log nella sottodirectory della stessa denominata LOG. Provvedere poi, in base alle proprie preferenze, 

alla copia dei file di backup e log prodotti su altro dispositivo. 

 

Si evidenzia che laddove in fase di personalizzazione dell’installazione il database risiedesse su un 

elaboratore diverso dall’application server, sarà necessario predisporre l’attività di backup in relazione a 

tale server. Parimenti, laddove venisse modificato il nome della base dati, preimpostata come “TIAP”, le 

attività previste nei piani di manutenzione dovranno essere modificate di conseguenza. 

44..22  BBAACCKKUUPP  DDEELL  RREEPPOOSSIITTOORRYY    

Il repository di TIAP si compone di un insieme di volumi cui corrispondono differenti directory o share 

anche eventualmente distribuiti su differenti storage. Pertanto ai fini del corretto backup del repository è 

necessario effettuare la copia , secondo le strategie e la pianificazione desiderata, di tutte le cartelle cui 

si riferiscono i volumi. 

 

Ai fini di una più semplice esposizione, utilizzando quale riferimento la configurazione di esempio 

effettuata nel Par. 2.2 qui riportata 
ID PATH VOLUME DESCR ACTIVE IDSTATOWRITE READONLY REMOVABLE 

0 .\ Service Servizio False -1 False False 

1 \\AS-
TIAP\d$\Tiap\Image\image_415 

image_415 Archivio PM True 0 False False 

2 \\AS-
TIAP\d$\Tiap\Image\image_gip 

image_gip Archivio Gip/Gup True 1 False False 

3 \\10.5.76.78\SHAREDIB$ 
\image_dib 

image_sad Archivio Sad True 2 False False 

10 \\AS-
TIAP\d$\Tiap\Image\indprel 

image_415IP ARCHIVIO 
INDAGINI 
PRELIMINARI 

True 10 False False 

11 \\AS-TIAP\ 
d$\Tiap\Image\indprelRMC 

image_415_IP_RMC ARCHIVIO 
INDAGINI 
PRELIMINARI – 
RMC 

True 11 False False 

4 \\AS-
TIAP\d$\Tiap\Image\image_dib 

image_dib ARCHIVIO DIB True 3 True False 

12 \\TIAP_REPO\DIB2 Image_dib2 Secondo Archivio 
DIB 

True 3 False False 

 
i percorsi fisici di cui effettuare la copia risultano essere : 

 

\\AS-TIAP\d$\Tiap\Image 

 

\\10.5.76.78\SHAREDIB$ \image_dib 

 

\\TIAP_REPO\DIB2 

 

A tali percorsi dovranno inoltre essere aggiunti quelli configurati nell’application Server – scheda 

“percorsi” - per la conservazione degli indici full-text. 

 

Utilizzando la configurazione standard sarà pertanto necessario effettuatare la copia della cartella 

D:\STORAGE-TIAP\FTROOT. 
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4.2.1 Backup Storage PEC 

In aggiunta a quanto indicato nei precedenti paragrafi, laddove fosse stata attivata la funzionalità di 

notifica attraverso PEC, sarà necessario effettuare il backup del percorso configurato per tale storage. 

 

Utilizzando quale configurazione esemplificativa quella riportata nel succitato paragrafo, la cartella da 

copiare risulterà pertanto \\ASTIAP\PEC$\emlPEC. 

 

 

 

4.2.2 Backup File di Configurazione  

 
Ai fini di una possibile rapida “reinstallazione” o sostituzione dell’application server in caso di fault o 

malfunzionamento dello stesso, effettuare la copia dei file di configurazione dei servizi listener 

(TiapListener.exe.config per la modalità console e TiapServiceListener.exe.config per la modalità 

servizio). 

 

E’ inoltre suggerita in ogni caso la copia di tutti i file di configurazione (estensione .exe.config) presenti, 

nonché la copia di tutti gli eseguibili (cartella utilizzata per lo share di Updater). 

 

N.B. Per una rapida copia di sicurezza degli eseguibili e configurazione, effettuare il backup delle 

cartelle dove installato l’application server (Es. configurazione standard C:\TIAP\SERVER\Listener) 

che quella di un client già configurato. 
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5. CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI AUTOAGGIORNAMENTO 

Il sistema Document@ utilizza un sistema di autoaggiornamento degli eseguibili che si basa su uno 

share di Updater. Il principio di aggiornamento automatico prevede che ad ogni avvio degli eseguibili 

venga effettuata la verifica della presenza di eventuali aggiornamenti nello share allo scopo destinato. 

 

L’applicazione per l’aggiornamento automatico è composta da:  

1. updater.exe – l’applicativo che esegue fisicamente le operazioni di aggiornamento.  

2. updater.ini – file di configurazione a supporto dell’exe nel quale sono contenute le 

informazioni relative a:  

a. elenco degli applicativi soggetti ad aggiornamento ed gli ulteriori file ausiliari 

necessari al funzionamento  

b. percorso della condivisione di rete nel quale sono memorizzati i componenti 

aggiornati  

 

Si evidenzia che ai fini del corretto funzionamento del sistema Updater, sui diversi client è necessario 

venga distribuito il pacchetto Microsoft Visual C++ 2008 Runtime Libraries 

(http://www.microsoft.com/downloads/it-it/details.aspx?FamilyID=A5C84275-3B97-4AB7-A40D-

3802B2AF5FC2). 

 

Pertanto in luogo di eseguire direttamente l’applicazione è necessario che la stessa venga avviata per il 

tramite del tool denominato Updater.exe, il cui funzionamento e configurazione sono a seguito illustrate. 

 

Durante l’avvio dell’applicativo mediante collegamento all’eseguibile Updater viene effettuato un 

controllo sulla versione dell’eseguibile in uso secondo quanto indicato nel file Updater.ini.  

 

All’avvio del modulo eseguibile dell’applicativo viene invece effettuato un controllo ed eventuale 

aggiornamento del file Updater.exe.  

 

Alla luce di quanto illustrato è necessario che venga reso disponibile uno share di rete all’interno del 

quale collocare tutti gli eseguibili (nella macchina template tale cartella risiede sul disco “C” nella 

cartella TIAP\UPDATER condivisa come UPDATER$ 

 

Ai fini del corretto funzionamento del sistema di autoaggiornamento è necessario che la workstation 

utente dalla quale viene utilizzato il sistema Document@ abbia i diritti (sola lettura) di accesso allo 

share di Updater e quelli di scrittura in locale nella cartella di installazione del client (solitamente 

C:\TIAP\CLIENT). 

 

La prima operazione da effettuare è la corretta configurazione del file denominato Updater.ini che 

contiene tutte le informazioni utili all’aggiornamento dei client. 

 

Il file si compone di diverse sezioni (una per ciascun client da monitorare) e per ognuna viene 

specificato lo share di autoaggiornamento e l’elenco dei file da monitorare. 

 
[TIAP_Updater] 

server=\\AS-TIAP\updater$ 

ini=Updater.ini 

http://www.microsoft.com/downloads/it-it/details.aspx?FamilyID=A5C84275-3B97-4AB7-A40D-3802B2AF5FC2
http://www.microsoft.com/downloads/it-it/details.aspx?FamilyID=A5C84275-3B97-4AB7-A40D-3802B2AF5FC2


 

Document@ - ADMIN – Manuale Utente  Pag. 117 di 146 

Versione n° 2.0 del 06/12/2018 - Versione sw 3.18 

 

 

[TIAP_Magistrati.exe] 

server=\\AS-TIAP\updater$ 

file0000=AxInterop.AgentObjects.dll 

file0001=AxInterop.SHDocVw.dll 

… 

… 

file0057=Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs.dll 

file0058=FREE3OF9.TTF 

file0059=MailView.exe 

 

E’ necessario pertanto modificare il valore dell’attributo server per ciascuna sezione inserendo il valore 

corretto dello share che si è inteso destinare a tale scopo. 

 

Il file Updater.ini correttamente configurato dovrà essere presente nelle cartelle di installazione dei 

client. Si evidenzia che anche il file Updater.ini è oggetto di aggiornamento, pertanto la disponibilità di 

tale file nello share di Updater consente l’aggiornamento dello stesso su tutti i client. 

 

55..11  CCOONNFFIIGGUURRAAZZIIOONNEE  DDEELL  LLIINNKK  PPEERR  LL’’AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  AAUUTTOOMMAATTIICCOO    

Come precedentemente evidenziato, ai fini del corretto funzionamento dell’aggiornamento è necessario 

che l’applicazione venga avviata per il tramite del file Updater.exe. 

 

A tal fine è sufficiente creare un link allo stesso utilizzando come parametro sulla riga di comando il 

nome dell’eseguibile dell’applicazione da aggiornare ed avviare, come da successiva illustrazione : 

 

 
 



 

Document@ - ADMIN – Manuale Utente  Pag. 118 di 146 

Versione n° 2.0 del 06/12/2018 - Versione sw 3.18 

 

Il sistema di aggiornamento crea nel client un file denominato Updater data.log nel quale vengono 

riportati i dettagli dell’attività. 

 

 

55..22  EESSEEMMPPIIOO  DDII  UUTTIILLIIZZZZOO  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  PPEERR  LL’’IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCLLIIEENNTT    

Il sistema di autoaggiornamento, oltre che verificare la disponibilità di nuove versioni, controlla che tutti 

i file necessari siano presenti nella cartella client, pertanto sarà sufficiente copiare dallo share di udpater 

su un client i file : 

 

• Updater.exe 

• Updater.ini 

• Eseguibile dell’applicazione desiderata (Es. TIAP_Magistrati.exe) 

 

Effettuare il collegamento all’Updater come indicato nel precedente paragrafo (eventualmente 

cambiando l’icona del collegamento con quella dell’applicazione che viene avviata) ed avviare tale link. 

 

Come si potrà notare, se tutto risulta correttamente configurato e si dispone dei necessari permessi 

(lettura share updater e scrittura nella cartella locale utilizzata per il client), il sistema provvede a 

reperire tutti i file necessari all’avvio dell’applicazione. 

 

E’ utile evidenziare che al primo avvio dell’eseguibile, in mancanza del file di configurazione 

denominato nomeapplicazione.exe.config (Es. TIAP_Magistrati.exe.config) viene automaticamente 

richiesto di specificare l’indirizzo e la porta dell’application server, paramentro minimo per l’avvio 

del client. 

 

 
 

La configurazione dell’application server potrà anche essere effettuata attraverso la modifica diretta del 

file di configurazione, variando opportunamente la chiave RemoteServer come da successivo esempio 
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<add key="RemoteServer" value="tcp://AS-TIAP:8888" /> 

 

Le possibilità di distribuzione dei client sono molteplici, tra le differenti si suggerisce di utilizzare la 

seguente : 

 

1. Effettuare l’installazione di un client contenente tutti gli eseguibili completamente 

correttamente configurati (da utlizzare come template). 

2. Configurare i link di avvio per autoaggiornamento. 

3. Distribuire sui client la cartella “Client” e i link agli applicativi 

 

Oltre le preferenze utente in merito ai valori di default (registro, modalità di visualizzazione fascicolo, 

documento etc.) sui client è necessario configurare la stampante e lo scanner (ove applicabile). 

 

Per configurare la stampante avviare il client, selezionare la voce Configurazione dal menu Strumenti, 

procedere quindi selezionando tra quelle disponibili le stampanti che si vuole vengano rese disponibili 

in ambito TIAP. 

 

Per quanto invece attiene la configurazione dello scanner, procedere avviando il TIAP Magistrati (la 

procedura illustrata è la medesima per tutti i moduli applicativi che utilizzino lo scanner), creare un 

fascicolo di comodo (Es. anno 9999, numero 1) o utilizzarne uno di prova preesistente. 

 

Inserire un nuovo documento ed alla richiesta della presenza di una periferica scanner rispondere 

affermativamente 

 
 

Verrà mostrata la maschera di acquisizione 

 

 
 

 



 

Document@ - ADMIN – Manuale Utente  Pag. 120 di 146 

Versione n° 2.0 del 06/12/2018 - Versione sw 3.18 

 

Agire sul tasto Setting che comporterà la visualizzazione dell’interfaccia di configurazione della 

periferica scanner. 

 

 
 

Cliccare sul tasto evidenziato per la selezione dello scanner installato sulla workstation. 
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6. INSTALLAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI 

Gli aggiornamenti del sistema distribuiti contengono due tipologie di oggetti : 

 

• Script di modifica della base dati 

• Eseguibili degli applicativi 

 

Il sistema TIAP prevede tre componenti principali : 

 

1. Application Server (Listener) 

2. Servizi applicativi (Index, OCR, PEC etc.) 

3. Client applicativi (TIAP Magistrati, Print Manager, Password Manager etc.) 

 

Ai fini della corretta installazione degli aggiornamenti, è necessario seguire i seguenti step : 

 

1. Arresto di tutti i servizi e di tutti gli applicativi 

2. Aggiornamento dello schema della base dati 

3. Aggiornamento delle componenti server 

4. Distribuzione degli eseguibili aggiornati ai diversi client (autoaggiornamento) 

 

 

66..11  DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  

L’aggiornamento della versione viene distribuito attraverso un file compresso contenente le seguenti 

cartelle :  

 

 
 

Le tre cartelle principali, denominate Componenti, Rilascio e Script, contengono rispettivamente i 

componenti, gli eseguibili aggiornati e gli script di adeguamento della base dati. 

 

66..22  PPRROOCCEEDDUURRAA  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  

Per effettuare l’aggiornamento, laddove non diversamente e specificamente indicato nelle istruzioni a 

corredo della versione, effettuare le seguenti operazioni nell’ordine indicato : 

 

1. Stoppare tutti i servizi applicativi 
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a. Stoppare prima i vari servizi (PEC, OCR, Index) sulle differenti worktation (sia tramite 

il tool presente in tray icon che attraverso l’utilità di gestione dei servizi di windows) 

b. Stoppare l’application server (sia tramite il tool presente in tray icon che attraverso 

l’utilità di gestione dei servizi di windows); nel caso di listener a console, terminare 

l’applicazione  

 

2. Terminare tutti gli applicativi sul server e sulle altre workstation che eseguono servizi (ivi 

compreso il tool di configurazione gestione dei servizi presente nella tray icon denominato 

Tiap Service Config) 

 

3. Utilizzando il tool di gestione del database SQL Server Management Studio, eseguire gli 

script di aggiornamento del database 

 

4. Copiare nello share di Updater definito, tutti i nuovi file eseguibili consegnati 

 

5. Avviare sull’application server e su tutte le altre workstation ove installati servizi 

applicativi, l’utility Tiap Service Config   Eseguire tale applicazione con privilegi di 

“Amministratore” (esegui come amministratore) per poter avviare e stoppare i servizi 

applicativi mediante tale interfaccia 

 

6. Riavviare l’application server (listener) 

 

7. Riavviare tutti i servizi (OCR, Index etc.) 

 

Si evidenzia che prima di effettuare l’attività di aggiornamento è necessario provvedere ad una copia di 

sicurezza mediante backup della base dati e di tutti gli eseguibili della versione in uso (Crf. Capitolo 4 

Backup dei dati e dei documenti). 

 

 

6.2.1 Backup della base dati 

 

Effettuare utilizzando lo strumento desiderato il backup della base dati, così come definita in ambito 

applicativo mediante la configurazione dell’application server. 

 

Si esemplifica a seguito il backup eseguito mediante lo strumento di gestione del DBMS MS-Sql Server 

denominato Management Studio (N.B. Le esemplificazioni si riferiscono alla versione 2008 in lingua 

italiana del tool, pertanto in relazione alla propria installazione alcune funzioni potrebbero essere 

denominate in maniera differente). Si rimanda in ogni caso alla guida di SQL Server per qualsiasi 

informazione e/o specifica inerente le procedure di backup. 
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Selezionare il database di TIAP e mediante il menu contestuale (tasto destro del mouse), selezionare la 

funzione Attività->Backup. 
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1. Verificare che il database del quale si stia effettuando il backup sia quello corretto 

2. Selezionare come tipologia di backup quello “Completo” 

3. Selezionare come unità di destinazione “Disco”, (Selezionare la periferica nastro laddove 

disponibile e desiderato effettuare la copia su tale dispositivo) 

4. Utilizzare il tasto Aggiungi per specificare la destinazione del backup 
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Specificare la posizione ed il nome del file del backup, avendo cura che il device disco specificato 

disponga di spazio sufficiente. 

 

Selezionare quindi la scheda “Opzioni” e configurarle secondo quanto ritenuto opportuno; si suggerisce 

in ogni caso di abilitare l’opzione “Verifica backup al termine”. 
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Premere quindi su “OK” per avviare il backup del database. 

 

6.2.2 Backup file di configurazione 

 
Ai fini di una possibile rapida “reinstallazione” o ripristino dell’application server, effettuare la copia 

dei file di configurazione dei servizi listener (TiapListener.exe.config per la modalità console e 

TiapServiceListener.exe.config per la modalità servizio). 

 

E’ inoltre suggerita in ogni caso la copia di tutti i file di configurazione (estensione .exe.config) presenti, 

nonché la copia di tutti gli eseguibili e componenti (copia della cartella utilizzata per lo share di  

Updater).  

 

Per una rapida copia di sicurezza degli eseguibili e configurazione, effettuare il backup delle cartelle 

dove installato l’application server (Es. configurazione standard C:\TIAP\SERVER\Listener) che quella 

di un client già configurato. 
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6.2.3 Aggiornamento dello schema della base dati 

 
Laddove per la versione distribuita fosse necessario effettuare l’adeguamento dello schema della base 

dati (cartella denominata Script), sarà sufficiente collegarsi al database server ed eseguire gli script, 

eventualmente consegnati, nell’ordine così come indicato dalla progressione numerica delle cartelle, in 

generale eseguendo : 

 

1. Script di Drop 

2. Script di Create 

3. Script di Alter 

4. Script di popolamento dei dati 

5. Script di adeguamento delle Stored Procedures 

 

Avviare il tool di gestione della base dati (SQL Server Management Studio), selezionare il database 

configurato per TIAP, eseguire gli script SQL così come precedentemente indicato. 

 

N.B. : Prima di eseguire gli script, verificare che il database sul quale si stia operando sia quello 

corretto, così come illustrato nella seguente figura : 

 

 
 

 

6.2.4 Aggiornamento degli eseguibili 

 
Laddove il sistema di autoaggiornamento del sistema TIAP fosse correttamente configurato ed i diversi 

elaboratori/utenti connessi (server e client) disponessero dei sufficienti diritti di accesso il lettura sullo 

share di aggiornamento e di scrittura nella cartella di installazione della propria workstation, ai fini della 

distribuzione della nuova versione sarà sufficiente copiare tutti gli eseguibili ricevuti nella cartella 

configurata per lo share di Updater. 

 

Laddove distribuiti anche componenti nuovi / aggiornati, è necessario verificare che gli stessi vengano 

inseriti nel sistema di autoaggiornamento. 

 

Nello specifico, verificare per la versione di che trattasi che nel file Updater.ini presente nella cartella 

condivisa di aggiornamento, siano presente anche i seguenti Item : 

 

Sezione [TIAP_Magistrati.exe] 

• Microsoft.ReportViewer.WinForms.dll 

• Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll 

• Microsoft.ReportViewer.Common.dll 
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• itextsharp.dll 

• OpenPop.dll 

 

Laddove alcuni dei componenti indicati non fossero presenti, sarà necessario aggiungere ulteriori righe 

nella sezione di interesse, incrementando il valore progressivo della chiave file, così come illustrato 

nella successiva esemplificazione (in rosso gli elementi aggiunti) : 

 
[TIAP_Magistrati.exe] 

… 

file0056=OpenPop.dll 

file0057=Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs.dll 

file0058=ICSharpCode.SharpZipLib.dll 

file0059=Ionic.Zip.dll 

file0060=itextsharp.dll 

file0061=Microsoft.Office.Interop.Outlook.dll 

 
Sezione [TIAP_Avvocati.exe] 

• OpenPop.dll 

Sezione [TIAP_PrintManager.exe] 

• itextsharp.dll 

Sezione [TIAP_PasswordManager.exe] 

• Microsoft.ReportViewer.WinForms.dll 

• Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll 

• Microsoft.ReportViewer.Common.dll 

Sezione [TiapServiceConfig.exe] 

• OpenPop.dll 

• Ionic.Zip.dll 

• ICSharpCode.SharpZipLib.dll 

Sezione [TiapListener.exe] 

• OpenPop.dll 

• Ionic.Zip.dll 

• ICSharpCode.SharpZipLib.dll 

 

In ogni caso, non essendo possibile conoscere a priori la distribuzione dei componenti nelle singole sedi 

e la configurazione del sistema di autoaggiornamento, unitamente al rilascio, è stato distribuito un file di 

configurazione Updater.ini utile quale guida per confrontare il contenuto delle diverse sezioni con 

quanto risultante nella propria installazione. Alternativamente sarà possibile utilizzare il file .ini fornito 

come template, opportunamente integrando lo stesso ove necessario e sostituendo i percorsi di 

puntamento di ciascuna sezione, con quello corretto relativo alla propria installazione dello share di 

updater (Es. Server=\\ServerUpdater\updater$). Una volta che lo stesso risulti correttamente configurato 

andrà posto nella cartella condivisa per l’aggiornamento. 

 

Avviare sull’application server il tool denominato TIAP Service Config identificato dall’icona: 

 
 

Verificare nel percorso di installazione dell’application server (listener) - (Es. C:Tiap\Server\Listener) – 

che gli eseguibili siano stati aggiornati alla versione rilasciata, in alternativa procedere con una copia 

“manuale” degli stessi (copia degli eseguibili e dei componenti aventi medesima denominazione  

presenti nello share di updater), avendo sempre cura che tutti i servizi siano stati preventivamente 

arrestatati. 
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Avviare il tool TIAP Service Config anche su tutte le workstation ove siano stati installati i servizi 

applicativi (Es. OCR, Index, PEC etc.) e procedere con la verifica dell’avvenuto aggiornamento. E’ utile 

evidenziare che il sistema di autoaggiornamento deposita gli eseguibili aggiornati nella medesima 

cartella di esecuzione del file Updater.exe, pertanto, laddove il tool Service Config fosse installato in 

una cartella differente da dove risiedono gli eseguibili dei servizi o gli stessi risultino distribuiti in più 

cartelle differenti, è necessario procedere con l’aggiornamento manuale degli stessi. Procedere pertanto, 

verificando preventivamente che i servizi ed il tool di configurazione siano arrestati, alla copia dallo 

share di updater di tutti i corrispondenti file presenti nella cartella di installazione dei diversi servizi. 

 

Provvedere all’aggiornamento mediante copia manuale dei file anche laddove si fosse riscontrato che il 

sistema di autoaggiornamento non fosse riuscito ad aggiornare gli eseguibili (il mancato aggiornamento 

degli eseguibili potrebbe ad esempio derivare dal fatto che i servizi non risultino stoppati e di 

conseguenza i relativi file in uso o eventuali antivirus / firewall abbiano impedito tale operazione). 

 

Terminato l’aggiornamento, avviare il listener (application server) e successivamente tutti i servizi 

applicativi. 

 

Avviare infine un Client (Es. TIAP Magistrati) per verificare che l’eseguibile risulti aggiornato 

all’ultima versione. 

Laddove la procedura di autoaggiornamento non si fosse conclusa correttamente, verificare che il client 

(e l’utente connesso) abbia i diritti di accesso in lettura allo share di Updater, quelli di scrittura sulla 

cartella di installazione del TIAP e che eventuali antivirus / firewall non blocchino la copia dei file. 
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7. MANUTENZIONE ORDINARIA  

Al fine di verificare l’efficienza del sistema ed effettuarne il monitoraggio, si riportano a seguito le 

principali operazioni da eseguirsi. 

 

77..11  AATTTTIIVVIITTÀÀ  GGIIOORRNNAALLIIEERREE    

 

• Verifica dell’esecuzione dei Listener e degli eventuali messaggi inviati dal sistema tramite la 

console dello stesso.  

• Verifica dell’esecuzione del backup della base dati, configurato come maintenance plain.  

Il piano di manutenzione dovrà essere configurato per eseguire le seguenti operazioni 

❖ Check integrità database  

❖ Riorganizzazione indici e compattazione spazio inutilizzato  

❖ Backup database (ove possibile full)  

❖ Backup Log transazioni (per database di piccole e/o medie dimensioni potrebbe essere 

sufficiente eseguire tale operazione anche una volta a settimana, ma tale scelta 

rappresenta una valutazione sistemistica)  

❖ Report  

• Verifica dell’esecuzione delle attività sulle workstation OCR, sblocco di eventuali documenti 

bloccati mediante la corrispondente voce di menu  

• Verifica dell’esecuzione dell’attività sulla workstation di indicizzazione  

• Controllo spazio libero sullo storage delle immagini  

 

• Verifica del backup delle immagini; a tal proposito, per archivi di grandi dimensioni si consiglia 

l’esecuzione del backup su nastro ed una contemporanea copia mediante script incrementali su 

un archivio magnetico parallelo, anche a più basse prestazioni, al fine di garantire l’immediata 

continuità operativa all’Ufficio in evenienza di guasto dello storage principale. Il ricorso a tale 

storage di backup, al fine di evitare successive onerose operazioni di allineamento del repository 

documentale, si consiglia venga effettuato per la sola consultazione dei fascicoli.  

 

77..22  AATTTTIIVVIITTÀÀ  SSEETTTTIIMMAANNAALLII    

 

• Copia del set di backup settimanale del database su supporto di memorizzazione ottico.  

• Verifica del quantitativo di pagine ancora da sottoporre alla fase OCR; a tal fine è possibile 

realizzare uno script di interrogazione della base dati nella tabella TBLDTDOC con condizione 

IFASE = 1.  

• Esecuzione del backup degli applicativi (componenti, dll e eseguibili) ed eventuale gestione 

delle nuove versioni da distribuire attraverso il sistema di aggiornamento automatico 

(posizionamento dei file nella cartella condivisa in sola lettura per l’UPDATER).  
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• Riavvio pianificato di tutti i server conseguente ad eventuali aggiornamenti del sistema 

operativo (da eseguirsi quando nessun utente è collegato)  

• Riavvio di tutti i listener applicativi (da eseguirsi quando nessun utente è collegato)  

 

77..33  AATTTTIIVVIITTÀÀ  MMEENNSSIILLII    

 

• Ottimizzazione del database anche mediante, quando ritenuto opportuno da un punto di vista 

sistemistico, esecuzione di operazioni di manutenzione e truncate delle transazioni. Tale 

operazione deve essere eseguita sempre dopo aver effettuato un backup full del database  

• Svuoto la tabella TIAP_LOG_OTPWD.  

 

• Verifica dell’eventuale presenza nella tabella TBLVASCHETTEAVV di vaschette avvocato 

aperte ed in sospeso (richieste di copia non finalizzate) e relativa eliminazione di quelle di 

vecchia datazione.  

 

 

77..44  AATTTTIIVVIITTÀÀ  AANNNNUUAALLII    

 

• Ad inizio nuovo anno solare (primo giorno lavorativo utile), è opportuno verificare che la prima 

richiesta copie venga effettuata con l’attribuzione del contatore azzerato (richiesta N.1)  

• Migrazione delle tabelle di log, TIAP_LOG_DOCUMENTO e TIAP_LOG_PAGINE in 

apposite tabelle o database, secondo la denominazione  

 

TIAP_LOG_DOCUMENTO_anno_precedente_al_corrente  

 

(es: DOCUMENT@_LOG_DOCUMENTO_2007 se l’anno corrente è il 2008)  

 

TIAP_LOG_PAGINE_anno_precedente_al_corrente  

 

(es: DOCUMENT@_LOG_PAGINE_2007 se l’anno corrente è il 2008) 

 

 

77..55  CCOONNFFIIGGUURRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  SSTTAAMMPPAANNTTII  PPEERR  II  DDIIVVEERRSSII  CCLLIIEENNTT  AAPPPPLLIICCAATTIIVVII    

 

 

Al fine di consentire la corretta esecuzione delle attività di stampa dei diversi client, è necessario 

specificare al sistema DOCUMENT@, per ciascun modulo in uso, le stampanti che l’utente potrà 

utilizzare tra quelle disponibili al sistema operativo. 
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La selezione di più di una stampante, consentirà la scelta da parte dell’utente, in fase di stampa, di quella 

da utilizzarsi. 
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8. APPENDICE – DOCUMENT@ADMIN – FUNZIONALITÀ NON ATTIVE  

 

Vengono di seguito elencate le funzionalità non utilizzabili di Document@Admin in quanto deprecate o 

riservate a futuri sviluppi: 

 

• Gruppi 

• Gestione Magistrati – Sincronizza (funzionalità deprecata) 

• Log ricezioni SICP (funzionalità deprecata) 

• Log richieste SIDIP (funzionalità deprecata) 

• Configurazione PDOC 

• Log PDOC 

• Migrazione PDOC 

• Import PDOC 

• Log SICP (funzionalità deprecata) 

• Configurazione NdR2 (funzionalità deprecata) 

• Log NdR2 (funzionalità deprecata) 

 

N.B. Le funzionalità sopra elencate, anche se attive e disponibili, NON devono essere utilizzate 

88..11  CCRREEAAZZIIOONNEE  GGRRUUPPPPII  UUTTEENNTTII    

 

La funzione di gestione dei gruppi di utenze è attivabile mediante la funzione “Gruppi” dalla toolbar di 

DOCUMENT@ Admin.  

Le operazioni previste sono “Aggiungi gruppo”, “Modifica gruppo” ed “Elimina Gruppo” come 

esemplificato dalla seguente figura. 

 

 
 

 
La gestione dei gruppi è una funzione riservata per future implementazioni. 
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88..22  GGEESSTTIIOONNEE  MMAAGGIISSTTRRAATTII  ––  FFUUNNZZIIOONNEE  SSIINNCCRROONNIIZZZZAA    

 

All’interno della  nella toolbar principale è possibile richiamare la funzionalità 

Sincronizza 

 

 
 
 

La funzione “Sincronizza” permette di accedere alla finestra “Tabella Magistrati ReGe22” attraverso la 

quale, così come esemplificato, è possibile importare da una tabella dei Magistrati nel formato .dbf. 

 

 
 

 
L’attivazione della funzione apre la finestra apertura file di Windows da cui è possibile selezionare il 

file da importare.  

 

 

 

88..33  IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  CCOONN  LLAA  PPIIAATTTTAAFFOORRMMAA  PPDDOOCC    

 



 

Document@ - ADMIN – Manuale Utente  Pag. 135 di 146 

Versione n° 2.0 del 06/12/2018 - Versione sw 3.18 

 

L’integrazione con la piattaforma documentale, resa disponibile dall’Amministrazione del Ministero 

della Giustizia, prevede la possibilità da parte di DOCUMENT@ di utilizzare, in luogo di quello già 

utilizzato, i repository distrettuali della piattaforma PDOC e la conseguente conservazione dei 

documenti in tale sistema.  

E’, inoltre, previsto un meccanismo di aging e di caching locale che consente di gestire i documenti di 

frequente utilizzo senza che ciò comporti un accesso continuo al citato sistema esterno all’Ufficio 

Giudiziario, anche mediante funzioni di prefetching attivabili su richiesta utente.  

Attraverso le funzioni di configurazione del Listener  si abilita la connessione alla piattaforma PDOC.  

Nella toolbar di DOCUMENT@ Admin è possibile selezionare una delle funzioni di seguito descritte. 

 

 
 

  

8.3.1 Configurazione PDOC 

 
Dalla toolbar principale di DOCUMENT@ Admin selezionando la funzione “Configurazione PDOC” si 

attiva l’apposita finestra di amministrazione per la configurazione del sistema come evidenziato nella 

sottostante figura. 

 

 
 

Attraverso le apposite schede (tab) è possibile impostare i parametri necessari.  

 

Pannello “Connessione”  

 

Tramite il primo tab “Connessione” è possibile impostare i “Parametri di connessione alla piattaforma 

documentale (PDOC)” con la digitazione dell’indirizzo del server o endpoint dei servizi del sistema 

PDOC e lo ”Username” e “Password” di autenticazione al predetto sistema, per l’utilizzo dei servizi 

della piattaforma documentale.  

 

Pannello “Gestione”  
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Al fine di perseguire l’obiettivo di associare i gruppi utente ai differenti documenti afferenti ad un 

Fascicolo in funzione della fase procedimentale/processuale dello stesso, si provvede alla definizione ed 

identificazione dei gruppi utente che nella PDOC sono individuati attraverso codici numerici con i 

rispettivi magistrati.  

 

Attraverso il tab “Gestione” è possibile impostare gli identificativi unici numerici dei gruppi utente 

locali quali: 

 

“Id gruppo applicativo DOCUMENT@”  

 

Gruppo definito ai fini del corretto funzionamento del Sistema DOCUMENT@, in particolare 

per le operazioni batch, quali ad esempio le attività di interpretazione OCR, la produzione delle 

copie richieste o per funzioni applicative quali la variazione di permission a seguito di evento, la 

generazione automatica degli indici, la predisposizione e la produzione del Fascicolo per il 

dibattimento e, non ultimo, l’accesso in consultazione al Fascicolo da parte degli aventi diritto 

(difensori, indagati, parti offese e terzi autorizzati dal Magistrato). 

 

  

“Id gruppo PM”  

 

DOCUMENT@, tra le diverse funzionalità applicative e di gestione delle visibilità, prevede una 

modalità, attivabile o meno dall’Ufficio Giudiziario in base alla propria organizzazione, per la 

quale un Fascicolo, una volta superata la fase delle Indagini Preliminari e contenente uno dei 

documenti che ne “liberalizzano” la visualizzazione, lo rende accessibile a tutto l’Ufficio 

Giudiziario, limitatamente agli utenti della Procura e del GIP/GUP, prescindendo 

dall’associazione tra utente e Magistrato titolare del fascicolo. Al fine di mantenere inalterata 

tale funzionalità, è previsto l’impiego di un gruppo generico per tutto l’Ufficio di Procura, cui 

apparterranno tutti gli utenti prescindendo dall’associazione dello stesso con il singolo 

Magistrato. A tal fine, in fase di configurazione è richiesto specificare l’identificativo in ambito 

PDOC del gruppo utenti assegnato per la rappresentazione dell’intero Ufficio. 

 

 

“Id gruppo GIP/GUP”  

 

Specificazione dell’ID gruppo utenti in ambito PDOC rappresentativo dell’insieme degli utenti 

del Tribunale afferenti agli Uffici GIP e GUP. 

 

 

“Id gruppo DIB”  

 

Gruppo utenti in ambito DIBattimento con la medesima funzione esplicitata nei precedenti 

punti, ma la visibilità del Fascicolo per tale categoria di utenti è limitata alla sola parte DIB, i cui 

documenti sono contenuti nella specifica sottocartella.  

 

 

“Range uffici”  

 

Nell’utilizzo della PDOC Distrettuale vengono specificati il numero di gruppi utente che lo 

stesso potrà gestire ed allo stesso riservati. Tale intervallo di gruppi, espressi come identificativi 
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numerici, viene comunicato dall’Amministratore della PDOC in fase di configurazione e sono 

necessari a DOCUMENT@ per conoscere quale sia il range degli “Uffici” che potrà utilizzare 

nel proprio ambito applicativo.  

 

Una volta noto e configurato il range degli Uffici utilizzabile, attraverso la tabella riportata nella form di 

configurazione è possibile specificare ed impostare l’associazione tra il gruppo utenti della PDOC 

(denominato “Ufficio”) ed il singolo Magistrato.  

 

In tal modo, associando poi l’utente ad uno o più Magistrati, attraverso lo strumento di amministrazione 

di DOCUMENT@, verrà automaticamente messo in relazione con i corrispondenti gruppi utente della 

PDOC.  

 

La figura seguente fornisce un esempio di visualizzazione con indicazione dei Magistrati presenti presso 

la sede. 

 

 
 

 

Tramite il menù ad elenco, presente nell’area “Tipo Magistrato”, è possibile parzializzare la 

visualizzazione dell’elenco dei Magistrati potendoli selezionare come appartenenti ai gruppi “PM”, 

“GIP/GUP”, “DIB” e “RIESAME”; tramite la selezione dell’ultima riga bianca del menù è possibile la 

visualizzazione completa dei Magistrati. 

 

 
 

Pannello “Tabelle Nazionali”  
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Il tab “Tabelle Nazionali”, evidenziato nella seguente figura, consente la consultazione della tabella c.d. 

“CODUGNA”. 

 
 

Gli appositi filtri “Filtra per località” e “Filtra per tipo ufficio” permettono di selezionare velocemente 

il ricercato ufficio mediante la digitazione diretta della località e la selezione del tipo di ufficio dal menù 

ad elenco come evidenziato nella sottostante figura. 
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Pannello “Aging e Caching”  

 

Il tab “Aging e Caching” permette la configurazione dei meccanismi di caching locale e di aging che 

consentono di gestire i documenti di frequente utilizzo senza che ciò comporti un accesso continuo al 

sistema PDOC esterno all’Ufficio Giudiziario. 
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All’interno della finestra sono presenti due ulteriori schede denominate “Connessione semplice” e 

”Connessione avanzata” per la configurazione dei parametri di accesso al database da utilizzarsi per i 

dati di servizio del DOCUMENT@ per il corretto funzionamento dell’integrazione alla PDOC.  

 

La sezione “Aging documenti” permette di definire il parametro di invecchiamento degli stessi espresso 

in giorni e consente al sistema di determinare quali documenti, in base alla vetustà dell’ultimo accesso, è 

possibile che vengano eliminati dal repository locale di caching.  

 

Pannello “Tipi documento”  

 

DOCUMENT@ permette la libertà e l’autonomia di personalizzazione, nonché di gestire il livello di 

dettaglio della classificazione dei documenti, atteso da ciascun Ufficio Giudiziario mantenendo il 

parallelismo tra titolario nazionale e titolario di Sede.  

 

Tale soluzione consente di poter utilizzare e/o migrare i Fascicoli ed i documenti attualmente gestiti da 

DOCUMENT@ secondo le diverse modalità adottate dal singolo Ufficio Giudiziario.  

 

La figura successiva evidenzia il pannello “Tipi documenti” da cui è possibile, mediante la creazione, 

modifica o eliminazione di tipi di documenti PDOC, realizzare il collegamento biunivoco (mappatura) 

tra documenti congruenti appartenenti alla tipologia documentale DOCUMENT@ e quella PDOC. 

 

Tale attività permette l’adozione di un unico titolario di classificazione dei documenti gestito 

nell’ambito della piattaforma documentale in modo che, ogni qualvolta i documenti afferenti uno 

specifico Fascicolo saranno depositati nella piattaforma documentale distrettuale, essi assumeranno 

esclusivamente le voci del titolario nazionale e le informazioni di classificazione verranno mappate 

secondo le relazioni configurate tra quelle gestite a livello locale e quelle gestite a livello di piattaforma 

nazionale. 
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Pertanto, ogni operazione effettuata dal Sistema DOCUMENT@, che veda coinvolte operazioni di 

inserimento e/o aggiornamento dati e documenti in ambito PDOC, prevede che vengano effettuate le 

opportune operazioni di conversione delle voci di titolario attraverso l’impiego delle informazioni di 

relazione configurate e la predisposizione di una struttura XML rappresentativa dei metadati di 

classificazione di ciascun documento.  

 

 

Pannello “Varie”  

 

L’ultimo tab “Varie” permette la configurazione dell’indirizzo e dei parametri di accesso al server FTP 

asservito alla piattaforma documentale PDOC e delle credenziali da utilizzarsi per il colloquio con il 

medesimo server come evidenziato nella seguente figura.  
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8.3.2 Log PDOC 

 

Al fine di consentire il monitoraggio di tutte le attività tra i sistemi DOCUMENT@ e PDOC, nella 

toolbar di DOCUMENT@ Admin è presente la funzione  che una volta avviata permette la 

visualizzazione di una finestra “Log PDOC” come quella della figura successiva dal funzionamento 

identico alla finestra di visualizzazione log di DOCUMENT@. 
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L’interfaccia permette la consultazione dei log con la possibilità di filtrare le informazioni per tipologia 

di operazione, stato dell’attività, intervallo di date di ultimo aggiornamento e per specifico Fascicolo  

 

Di particolare importanza è tale ultima caratteristica ovvero la possibilità di ricercare i dati riguardanti 

uno specifico Fascicolo mediante l’attivazione del flag “Fascicolo”; ciò rende attiva la funzione 

“Cerca” che, selezionata, apre la finestra di “Ricerca fascicolo” di DOCUMENT@, come illustrato 

dalla seguente figura. 

 

 
 

Inoltre, dalla finestra principale di “Log PDOC” mediante la selezione di un particolare Fascicolo 

dall’elenco è possibile visualizzare la finestra “Dettagli Log PDOC”. 

 

 
 

 

Ulteriormente si ha la possibilità, tramite la medesima finestra, selezionando con doppio click del mouse 

il documento prescelto nella colonna “ID documento”, di visualizzare gli identificatori unici 

corrispondenti ad un medesimo documento sia in DOCUMENT@ che in PDOC (funzione di mapping) 

come evidenziato di seguito. 
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La presenza di un valore “0” (zero numerico) all’interno della colonna “ID documento” indica che le 

operazioni si riferiscono esclusivamente al Fascicolo. 

 

8.3.3 Migrazione PDOC 

La funzione “Migrazione PDOC”, presente nella toolbar principale, permette la selezione dei Fascicoli 

da esportare nella piattaforma documentale del Ministero della Giustizia.  

Una volta attivata l’icona  , DOCUMENT@ visualizza la seguente finestra dove, 

attivando ripetutamente la funzione “Cerca e aggiungi” sarà possibile creare la lista dei fascicoli da 

migrare sulla piattaforma ministeriale. 

  

 
 

La scelta potrà essere effettuata mediante l’attivazione del filtro “Cerca per NRG” che permette 

l’apertura della funzione di DOCUMENT@ “Ricerca fascicolo” come di seguito rappresentato che 

permette l’inserimento degli estremi del Fascicolo ricercato nello stile classico di DOCUMENT@ 

(“Anno”, “Numero”, “Registro”, “Archivio”). 
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Oppure, mediante l’attivazione del filtro “Cerca per ID” che permette di accedere alla finestra 

“Seleziona ID fascicoli”, rappresentata nella successiva figura, che permette di specificare o 

l’identificativo univoco di un determinato Fascicolo o, in alternativa, un range di identificativi da 

aggiungere alla coda di migrazione. 

 

 
 

La “Lista fascicoli” così realizzata può essere modificata con l’eventuale riordino dei Fascicoli 

all’interno della lista o con la eliminazione di uno o più Fascicoli attraverso i tasti funzione presenti a 

destra della lista stessa.  
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Una volta completata la lista, la selezione del tasto “Ok” attiverà la procedura i cui riscontri saranno 

rilevabili attraverso la funzione “Log PDOC” precedentemente descritta.  

 
 

88..44  TTIIAAPP  DDIISSTTRREETTTTUUAALLEE  ––  CCOONNFFIIGGUURRAAZZIIOONNEE  DDEELL  LLIISSTTEENNEERR    

Attraverso la scheda denominata “TIAP Distrettuale” è possibile impostare i parametri del server 

remoto per l’inoltro dei documenti, nelle fasi previste, all’application server che gestisce il sistema 

di interrogazione “distrettuale” per gli utenti del Riesame e degli Uffici di II Grado.  

 

Selezionare quindi se abilitare o meno tale modalità operativa attraverso la spunta del flag 

“Abilita”, procedendo quindi con la compilazione della sezione “Connessione al server remoto” che 

consentono di specificare l’application server di destinazione e la relativa porta di erogazione dei 

servizi.  

 

Il menù presente nella sezione “Codice sede locale” consente di specificare la propria sede. 

 

 
 


