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1. login: 
 

In fig. 1 viene mostrata la schermata di logon per l’accesso al database. Per poter 
accedere è necessario fornire utente e password che vengono rilasciati al momento 
dell’autorizzazione all’utilizzo. 

 

 
 

fig.1 Finestra di logon. 

 
 
 

 

2. home page: 
 

Effettuato il logon si visualizza la home page del database. Questa è suddivisa in 2 
zone caratterizzate da operazioni di edit e search mutilivello sul database (>>database), 
a sinistra, e da strumentistica (>>strumenti) a destra. In fig. 2 viene mostrata la 
schermata relativa alla home page. E’ possibile inoltre osservare i 2 pulsanti in basso a 

destra riportanti i simboli  (� mostra questa guida) e  (� effettua il logoff). 

 

 
 

fig.2 Home page. 
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2.1 database: 
 
Si analizza in questa sezione la parte relativa al database; concettualmente le 

operazioni possibili sono definite da due link: 
• (DB.edit) si può inserire un nuovo socio oppure editarne uno gia esistente; 
• (DB.search) si puo ricercare un socio mediante una struttura multilivello 
estremamente intuitiva da utilizzare; 

Vediamo nel dettaglio queste due sezioni. 

 
2.1.1 inserimento socio: 

 
Il link definito DB.edit mostra la seguente schermata dove sono esplicitate le 

operazioni di inserimento e modifica. Si osserva in basso a destra il simbolo  
(� ritorna alla home page: livello superiore). 

  

 
 

fig.3 Inserimento nuovo socio. 

 
Il link “inserimento nuovo socio” apre un form dove vengono presentati tutti i 

campi abbinabili ad un socio co.s.p.ar. In particolare il numero libro soci viene 
generato in automatico mediante l’aggiunta di una unità al maggiore numero libro 
esistente in database. Dei molteplici campi che devono essere riempiti, solo i 
seguenti sono obbligatori: 
- Denominazione impresa; 
- Partita Iva; 
- Tipo di società; 
- Indirizzo; 
- Comune società; 
- Codice Fiscale del Nominativo; 
- Stato di appartenenza del Nominativo; 
- Data di inizio del servizio; 
- Capitale sottoscritto; 

Il campo Codice Fiscale presenta a fianco una icona linkabile  che apre un 
pop-up il quale permette il calcolo del codice fiscale in tempo reale fornendo la 
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stringa alfanumerica da copiare e incollare sul campo Codice Fiscale (si rimanda 
per il dettaglio dell’utilizzo dello strumento al paragrafo 2.2). 
Si nota inoltre che tutte le date in fase di inserimento devono essere compilate 

nei tre campi che le compongono (gg mese aaaa) e non è quindi possibile 
inserire date parzialmente riempite. Di seguito (fig. 4) è illustrato il form descritto. 

Si osserva in basso a destra un nuovo simbolo  (� ritorna ad inserimento socio, 
livello superiore, mentre la home porta a due livelli sopra) 

 

 
 

fig.4 Form di inserimento nuovo socio. 

 
Compilato il form è possibile premere il pulsante invia per aprire una pagina di 

controllo dei dati inseriti. Viene presentato un riassunto dei valori inseriti 
all’interno dei campi del form (solo di quelli editati, in tal modo non saranno 
presenti i campi lasciati in bianco) e 2 pulsanti modifica e inserisci con i quali 
rispettivamente non si conferma l’inserimento ritornando alla pagina di 
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inserimento oppure si inserisce il nuovo socio in database come mostrato di 
seguito in fig. 5 

 
 

 
 

fig.5 Controllo durante l’inserimento di un nuovo socio in DB. 

 
L’operazione di inserimento dei dati del nuovo socio in DB porta al messaggio di 

conferma di avvenuto inserimento mostrato di seguito in fig. 6: 

 

 
 

fig.6: Messaggio di avvenuto inserimento di un nuovo socio in 
DB. 
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2.1.2 modifica socio: 
 
Il link “modifica socio” apre una sezione dove è possibile ricercare all’interno del 

db qualsiasi socio mediante vista diretta (appena si apre la pagina vengono 
visualizzati tutti i soci persenti all’interno del database), oppure mediante: 

• ricerca per N ° libro soci; 
• ricerca per Partita iva o Codice fiscale; 
• ricerca per testo parziale o totale presente sul campo 

Denominazione Impresa. 
 Grazie a questo è possibile individuare agevolmente il socio ricercato e 

modificarne i valori a piacere selezionando il link modifica, come mostrato nella 
seguente figura (fig.7): 

 

 
 

fig.7: Pagina di ricerca socio in DB per modifica. 

 
 

Il link successivo (icona  relativa ad un socio sotto la colonna modifica dei 
risultati della ricerca) apre un pop-up che presenta tutti i dati relativi a quel socio 
immagazzinati all’interno del database. Come si vede dall’immagine seguente 
(fig.8) ognuno di tali dati è modificabile (ad eccezione del N° libro soci). In questo 
modo si possono apportare agevolmente le modifiche necessarie. Si osserva che in 
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tale form non è presente l’obbligarietà di alcuni campi come nel precedente form 
di inserimento nuovo socio, poiché si può presentare il bisogno di modificare 
vecchi soci dei quali non si conoscono tutti i dati definiti obbligatori. Anche le date 
possono essere modificate parzialmente, ad esempio è possibile modificare 
solamente il giorno oppure il giorno e il mese e così via; non verranno comunque 
prese in considerazione, ai fini della modifica date riempite parzialmente ad 
esempio solo il giorno. Anche per questo form, riguardo il campo Codice Fiscale, è 
possibile la generazione on-line dello stesso (si rimanda per il dettaglio al 
paragrafo 2.2). 
 

 
 

fig.8: Pop-up con form di modifica socio presente in DB. 

 
 
Anche in questo form sono presenti i pulsanti chiudi (chiude il pop-up 

annullando qualsiasi operazione fatta sul form) e invia il quale invece elabora i 
dati modificati eventualmente presentando la lista completa dei campi (anche 
quelli lasciati vuoti) evidenziando in colore rosso quei valori che sono stati 
modificati rispetto ai valori relativi a quel socio e contenuti nel database in modo 
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da ricontrollare le modifiche apportate. Quanto appena descritto è chiaramente 
visibile nella seguente fiura (fig. 9): 
 

 
 

fig.9: Pop-up con riassunto di tutti i campi relativi al socio 
presente in DB, si può osservare in rosso i campi modificati. 

 
 
Nell’esempio presentato in fig.9 si osservano alcuni campi in colore rosso, ciò 

significa che il valore relativo a quel socio e contenuto in db di tali campi è stato 
modificato con un nuovo valore espresso in colore rosso. In basso sono presenti i 
due pulsanti Indietro (ritorna al form di modifica per correggere eventualmente 
qualche inserimento errato) e Conferma il quale esegue la modifica all’interno del 
database cancellando i vecchi dati e inserendo i nuovi relativi a quel socio. L’esito 
della operazione di aggiornamento viene fornito dalla successiva pagina mostrata 
qui di seguito in fig. 10: 
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fig.10: Pop-up di conferma di avvenuto corretto 
aggiornamento dei valori relativi ad un socio all’interno del 

database. 

 
 
 

 

2.1.3 ricerca socio: 
 
Tornando alla home page si prende in considerazione l’altro link relativo al 

database e cioè quello che permette l’esecuzione di query preimpostate. 
 

 
 

fig.11 Home page. 

 
Il link consultazione database apre la pagina delle query organizzate 

concettualmente in 2 parti: 
• query su provincia (che hanno come campo di azione tutti i soci inseriti 
nel database); 

• query su singole vallate (ciò vuole dire che si va a fare molteplici ricerche 
ma comunque all’interno dei soci appartenenti a quella vallata 
selezionata). 
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Di seguito una immagine (fig. 12) che presenta a sinistra i links relativi alle 
query organizzati per vallata (Aretina, Casentino, Valdichiana, Valdarno e 
Valtiberina) mentra a destra i link relativi alle query su provincia. 
 

 
 

fig.12 Organizzazione delle query predefinite sul database. 

 
Analizziamo adesso singolarmente le due sezioni presentando delle descrizioni 

di una sola vallata (Casentino) per le query su vallata e descrizioni delle query su 
provincia sugli associati. 
  
 

2.1.3.1 ricerca su provincia: 
 

Il link associati relativo alla sezione “query su provincia” che prenderemo 
come esempio esplicativo della sezione, apre la seguente (fig. 13) pagina sulla 

quale, in basso a destra compare un’altra icona di navigazione  che 
permette all’utente di ritornare al livello superiore e cioè la pagina rossa (come 
il colore dell’icona del database. Si osservano a fianco dell’icona descritta le 
altre due icone HOME e ? che hanno colori differenti che richiamano ai colori 
delle relative pagine di destinazione: 
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fig.13 Menù delle query per la sezione di ricerca sugli associati 
su  provincia. 

 
Dal menù si possono leggere i link che eseguono query sugli associati 

dell’intera provincia: 

• prima di una data: questo link apre una pagina nella quale è 
possibile inserire una data di riferimento (fig. 14), è necessario 
inserire la data per intero (non sono consentiti inserimenti del solo 
anno oppure anno e mese), inoltre come ormai chiaro sono presenti 
le icone di navigazione in basso a destra con i colori che richiamano 

alle pagine che hanno il relativo colore: per cui l’icona  riporta 
l’utente alla pagina precedente cioè il menu delle query sugli associati 

della provincia; l’icona  riporta l’utente alla pagina del database, 
quella di colore rosso. Si osserva che la posizione di tali icone 
richiama al livello strutturale relativo, cioè la prima icona da sinistra 
porta l’utente indietro di un livello, la seconda icona di due e così via. 
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fig.14 Inserimento data di riferimento per costruzione 
query su associati delle provincia. 

 
Selezionata la data e premuto il pulsante seleziona si apre la pagina 
con i risultati della query effettuata (fig. 15).  
 

 
 

fig.15 Risultati della query effettuata su associati della 
provincia. 

 
 
Si osserva che la pagina riporta alcune regioni informative elencate di 
seguito: 

� Data di riferimento selezionata: mostra la data di riferimento 
precedentemente selezionata (nell’esempio 9 Giugno 2000);  

� Records presenti: il numero di associati in tutta la provincia 
prima della data selezionata (nell’esempio 2533); 

� Stampa records: permette di aprire, mediante il pulsante 
Visualizza, una anteprima di stampa dei risultati della query 
eseguita (fig. 16) e un pulsante all’interno “stampa” che 
permette di selezionare l’opportuna stampante per il 
documento e quindi di stamparlo; 
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fig.16 Anteprima di stampa dei risultati della query 
effettuata su associati della provincia. 

 
� Cerca associato: permette di eseguire ulteriori ricerche sui soci 
ottenuti dalla precedente query (query sul risultato della query 
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principale) selezionando il campo di ricerca e il valore del 
campo.  

 

 
 

fig.17 Scelta condizionata dei campi di ricerca. 

 
Il campo di ricerca prevede la scelta condizionata di alcuni 
valori (fig. 17) e in funzione della scelta eseguita su tale campo, 
si dovrà inserire sulla box successiva un opportuno valore. 
Selezionando il campo “tutti…” non è necessario inserire 
nessun valore di seguito e premendo il pulsante cerca si 
ottengono tutti i soci della sezione. Selezionando il campo 
“Denominazione Impresa” è possibile inserire nel campo 
successivo un testo esatto o parte di esso e premendo il 
pulsante cerca si ottengono tutti i soci che contengono 
all’interno del campo “Denominazione Impresa” il testo inserito. 
Infine se viene selezionato uno dei 2 valori “N° Libro” o 
“C.F./P.I.” è necessario inserire il relativo valore esatto per 
ottenere risultato; 

� Associati: Visione diretta dei risultati delle query sopra descritte 
mediante presentazione di una lista di soci risultato della query. 

 

 
 

fig.18 Zona associati, lista dei soci risultato della query. 

 
Si osserva (fig. 18) che per ogni socio sono riportati i valori 
relativi al N° libro, alla Denominazione Impresa e alla P.I./C.F., 

inoltre a fianco di questi valori si trova una icona  che apre 
un pop-up con il dettaglio di tutti i valori del relativo socio (fig. 
19). Si nota che per ogni singolo socio sono presentati nel 
dettaglio tutti ivalori con la possibilità di essere stampati 
mediante l’apposito pulsante stampa; 
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fig.19 Dettaglio dei valori relativi ad un singolo socio 
all’interno del db. 

 
In modo del tutto analogo è possibile utilizzare le altre query presenti 
nel menù descritto in fig. 13.  

 
2.1.3.2 ricerca per vallata: 

 
La ricerca per vallato presenta 5 link relativi da ogni vallata della provincia di 

Arezzo, prenderemo in esame la vallata “Casentino”, sottintendendo un 
comportamento identico del database per le altre 4 vallate. Il link apre una 
finestra che presenta un menù di query da eseguire all’interno di tutti i soci 
appartenenti alla vallata specificata (fig. 20). 
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fig.20 Menù delle query da eseguire sui soci della vallata 
Casentino. 

 
Del tutto in linea con quanto visto precedentemente per gli associati e 

possibile selezionare ad esempio il link della query “associati con versamento 
quota” che eseguirà la query sui soci della vallata Casentino aventi versato la 
quota di iscrizione. Si vede dalla seguente immagine (fig. 21) che ci sono le 
zone di informazione già commentate per quanto riguarda gli associati. 
 

 
 

fig.21 Query eseguita sui soci della vallata casentino aventi 
pagato quota di iscrizione. 
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2.2 strumenti: 
 
Ritornando alla home page troviamo sulla destra una serie di link relativi agli 

strumenti utili all’interno del database cospar. Questi sono: 
� Struttura database: presenta una mappa di tutte le query linkabili 
direttamente realizzate all’interno del database (fig. 22); 

 

 
 

fig.22 Lista linkabile di tutte le query del database. 

 
 

� Codice Fiscale: apre un pop-up interattivo che permette il calcolo del codice 
fiscale inserendo nome, cognome, data di nascita, provincia di nascita e sesso 
del socio (fig. 23); 
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fig.23 Strumento di generazione Codice Fiscale. 

 
� Assistenza: link che genera una e-mail dove richiedere assistenza (fig. 24); 
 

 
 

fig.24 E-mail automatica di Richiesta assistenza. 

 


