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1. Introduzione 

1.1 Obiettivi del Progetto 

Il progetto ha come obiettivo iniziale l’adeguamento delle funzioni della piattaforma documentale, al 
momento “ferma” alla versione 8.1.  Considerando che il costo in termini di licenze di aggiornamento è 
incluso nel canone annuale di “Sofware Assurance” è assolutamente consigliato mantenere aggiornata la 
versione di Archiflow sia per beneficiare degli adeguamenti funzionali e normativi del prodotto, sia per 
assicurare la compatibilità con i nuovi moduli applicativi (es.: il componente Export-to-Parer utilizzato per il 
conferimento dei documenti al sistema di conservazione della Regione Emilia Romagna “Parer”  installabile 
a partire dalla versione 8.4), oltre che per gli adeguamenti tecnologici (nuovi sistemi operativi, browser). 

Per assicurare l’efficienza e garantire l’applicabilità degli aggiornamenti di Archiflow è opportuno, quindi, 
procedere con l’upgrade all’ultima release del prodotto, che consentirà, inoltre, di beneficiare degli 
adeguamenti funzionali inseriti negli ultimi rilasci. 

Inoltre, per ovviare ad alcune limitazioni del database in uso con l’attuale release di Archiflow, è prerequisito 
la migrazione al DB Oracle in modalità “embedded”. Questo aggiornamento apporterà un miglioramento 
delle performance e consentirà inoltre l’eventuale utilizzo dei recenti moduli applicativi della piattaforma. 

In allegato si riporta documentazione delle novità principali introdotte nelle versioni di Archiflow rilasciate a 
partire dalla versione 9.2 .  

Il progetto evolutivo della piattaforma documentale del comune di Vignola intende coprire due fondamentali 
esigenze dell’ente: 

 Migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti ai cittadini 

 Efficientare i processi interni per ridurre i costi e agevolare l’operatività del personale 
 

Per soddisfare entrambe le esigenze si propone di avviare un percorso evolutivo dove l’aggiornamento della 
piattaforma documentale costituisce un primo aspetto propedeutico cui seguiranno ulteriori interventi 
evolutivi, alcuni già inclusi nella nuova versione di Archiflow, altri che richiederanno l’implementazione di 
moduli specifici. 

Poiché le esigenze da soddisfare sono ampie e includono vari ambiti applicativi e funzionali con evidenti 
ripercussioni anche sugli aspetti organizzativi dell’Ente, si ritiene opportuno suddividere l’intero processo 
evolutivo in diverse fasi, in modo da gestire con maggiore flessibilità l’impatto dei cambiamenti. 

1.2 Scopo del documento 

Il presente documento ha lo scopo di delineare una sorta di “roadmap” di tale evoluzione, indicando i 
componenti necessari per coprire le esigenze dell’Ente fornendo contemporaneamente una indicazione di 
massima dei costi, in modo da pianificare le principali milestone del progetto in termini di funzionalità, tempi 
di attuazione e costi. 

Queste le fasi ipotizzate: 

 Fase 1: Aggiornamento dell’impianto ed evoluzioni funzionali di base 

 Fase 2: Evoluzioni applicative avanzate dell’impianto 
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1.3 Allegati 

Costituiscono parte integrante del presente documento: 

“All 1_Archiflow 9_Prerequisiti_rev03.pdf”: prerequisiti sistemistici  

“All 2_Archiflow 9.2 - Note-Rilascio Novita.zip”: presentazione novità di prodotto rilasciate sulle versioni di 
Archiflow dalla 9.2 in poi 

 

2. FASE1: Aggiornamento ed evoluzioni funzionali di base  
Oltre all’aggiornamento dell’impianto all’ultima versione disponibile e relativa migrazione al DB Oracle, elemento 
propedeutico per tutte le azioni successive, si prevede di intervenire sui seguenti ambiti. 

Export-To-ParER:  
Conservazione presso il Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna (ParER) 
 
 Ridisegno portale del cittadino per pubblicazione modelli e gestione albo pretorio: Ridefinizione Portale con 
pubblicazione Albo Pretorio e modelli per il cittadino 

 

2.1 Migrazione al DB Oracle 

Il presente progetto prevede la migrazione al Database Oracle per l’ambiente di produzione e 
l’aggiornamento all’ultima versione di Archiflow. 

Prerequisiti  

Per l’installazione della nuova versione di Archiflow è necessaria da parte del Comune la disponibilità di una 
infrastruttura minima di due  server virtuali, uno per la componente di application server di Archiflow ed uno 
per il database Oracle. Si rimanda all’allegato per i prerequisiti di s.o. e dimensionamento. 

Per eventuali workflow che fossero attivi al momento della migrazione è altamente consigliabile provvedere 
alla relativa chiusura (anche con modalità automatiche da parte dell’amministratore Archiflow). 

Attività 

Si prevedono le seguenti attività 

 installazione del server Oracle  

 installazione del server Archiflow con l’ultima versione 

 conversione di test del database  

 verifiche ed eventuale tuning della conversione 

 conversione del database di produzione 

 verifiche  

Per la conversione del database sarà necessaria indicativamente una giornata di fermo del servizio (a valle 
della conversione di test si potrà conoscere con precisione il tempo di fermo da prevedere). 
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2.2 ParER 

Il servizio Export to ParER è un middleware tra Archiflow e ParER, che viene utilizzato per estrarre da 
Archiflow i documenti archiviati che devono essere inviati al servizio di conservazione digitale della Regione 
Emilia Romagna “ParER” 

Le modalità operative di Export to ParER possono essere schematizzate come segue: 

 

I documenti conservati tramite Export to ParER saranno in seguito consultabili accedendo al sito di 
consultazione tramite le credenziali fornite da ParER, ad esempio per i test https://parer- pre.regione.emilia-
romagna.it/sacer . 

Nel presente progetto è prevista la configurazione di base dei webservices per il dilagolo Archiflow-ParER e  
due (2) tipologie documentali; eventuali altre tipologie che l’Ente intendesse trasmettere in conservazione 
potranno essere configurate in autonomia dai referenti dell’Ente o implementate da SIAV nell’ambito di un 
ulteriore progetto.  

2.3 Ridisegno portale del cittadino per pubblicazione modelli e gestione albo 
pretorio 

Il portale, front end di presentazione di documenti caricati nella piattaforma Archiflow, verrà reimplementato 
con tecnologia allo stato dell’arte e focalizzato sulle due seguenti aree. 

 Modelli per il cittadino 

 Albo pretorio 

L’inserimento dei link alle pagine del portale che pubblicano Modelli e Albo pretorio sarà effettuato dagli 
amministratori del sito del Comune. 
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Pubblicazione modelli 

I modelli forniti dall’Ente saranno caricati in una specifica tipologia documentale di Archiflow e saranno 
accessibili in area dedicata del portale, con accesso pubblico, in quanto dovranno essere reperiti da tutti i 
cittadini.  

La tipologia documentale di Archiflow intitolata ai modelli verrà configurata di un indice che permetterà agli 
operatori di backend di impostare se il modello è pubblicabile o meno. A titolo esemplificativo potrebbe 
trattarsi di un valore SI/NO (in sede di configurazione si concorderà con i referenti del comune nomenclatura 
e valori dell’indice).  

 

Albo Pretorio 

Tramite l’implementazione dell’apposto modulo “Albo Pretorio Online” di Siav verranno pubblicati nella 
specifica sezione del portale tutti i documenti dell’albo pretorio, in tale modalità si consentirà 
all’Amministrazione di adeguarsi in maniera semplice e immediata alla normativa inerente la pubblicità degli 
atti. 

Il modulo Albo Pretorio Online è integrato nel sistema documentale Archiflow: questo consente 
all’Amministrazione di gestire la pubblicazione dei documenti sull’Albo Online “recuperando” tutte le 
informazioni e le funzionalità già a disposizione dell’ente, in piena conformità alla piattaforma utilizzata e al 
know how già acquisito dai propri dipendenti. 

Qui di seguito si descrivono gli step necessari per configurare i documenti sull’Albo Pretorio online 
dell’Amministrazione e le possibili modalità di pubblicazione dei documenti. 

 

Prerequisiti 

 

Il modulo “Albo Pretorio Online” utilizza come backend la componente applicativa 
Archiflow (Document Management) a cui si rimanda per approfondimenti relativi alle 
funzionalità, sicurezza, amministrazione e caratteristiche tecnologiche. 

I documenti da pubblicare dunque, come sopra indicato, dovranno essere inseriti in 
Archiflow per poter essere consultabili nel portale. 

L’inserimento dei link alle pagine del portale che pubblicano Modelli e Albo pretorio sarà 
effettuato dagli amministratori del sito del Comune. 

 

 

Organigramma 

Attraverso l’Organigramma di Archiflow l’Amministrazione gestisce le regole di accesso ai 
documenti che consentono la pubblicazione sull’Albo: da qui verranno definiti gli uffici 
preposti alla pubblicazione dei documenti e assegnati i diritti per la gestione degli stessi 
(inserimento, modifica, cancellazione, etc.). 

A seconda delle necessità organizzative dell’Amministrazione, il sistema può infatti 
permettere di abilitare la gestione dei documenti dell’Albo Pretorio Online agli uffici 
direttamente responsabili della pubblicazione degli atti (ufficio delibere, gare, servizio 
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elettorale, stato civile, etc.) senza passare necessariamente attraverso l’Ufficio di 
Protocollo. 

 

L’Archivio 

L’Amministrazione definisce un nuovo Archivio, l’“Albo Pretorio”, che contiene tutti i 
documenti da pubblicare sull’Albo Pretorio Online; in esso potranno confluire, quindi, sia copie di 
documenti già presenti nel sistema documentale che documenti di nuovo inserimento. 

All’Archivio “Albo Pretorio” vengono attribuite le politiche di accesso e di visibilità da parte dei 
singoli utenti e uffici dell’organigramma, come indicato nel paragrafo precedente.. 

 

Le Tipologie Documentali 

I documenti pubblicati sull’Albo Pretorio sono organizzati per tematica/categoria. 

Attraverso le Tipologie Documentali l’Amministrazione definisce tutti i metadati necessari 
per archiviare e ricercare i documenti all’interno dell’Archivio. 

I metadati di ogni singola Tipologia Documentale possono essere personalizzati sulla base 
delle necessità organizzative dei documenti da pubblicare. Per ogni metadato è possibile 
definire una serie di proprietà, quali ad esempio l’obbligatorietà o l’associazione di una lista 
di valori predefiniti, alimentabili manualmente o importabili automaticamente da altri 
sistemi. 

Nella figura seguente si rappresenta un esempio di come un’Amministrazione può 
strutturare i propri documenti all’interno dell’Archivio “Albo Pretorio”; in esso sono definite 
alcune possibili Tipologie Documentali: Delibere di Giunta, Delibere di Consiglio, 
Determinazioni, Protocollo, Documentazione elettorale, Documentazione Ufficio Stato 
Civile. 

Per ogni Tipologia Documentale si definisce un esempio di come organizzare efficacemente 
i documenti all’interno dell’Archivio. Ad esempio per le Tipologie Documentali “Delibere di 
Giunta”, “Delibere di Consiglio”, “Determinazioni”, sono stati definiti i seguenti indici: 
Numero Albo, Data Pubblicazione, Numero Delibera, Data Delibera, Data fine pubblicazione 
e Oggetto. 

Sulla base delle proprie necessità, l’Amministrazione potrà personalizzare facilmente 
l’Archivio “Albo Pretorio” sia per quanto riguarda le Tipologie Documentali che i relativi 
metadati. 
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Quanto sopra indicato è a titolo esemplificativo, l’ente potrà valutare la struttura della 
pubblicazione a seconda delle proprie esigenze organizzative. 

Nel presente progetto è prevista la configurazione di max sei tipologie documentali, 
eventuali altre tipologie potranno essere configurate in autonomia dai referenti dell’Ente o 
implementate da SIAV nell’ambito di un ulteriore progetto  

La pubblicazione dei documenti 

Tutti i documenti da pubblicare sull’Albo Pretorio Online sono inseriti nel nuovo Archivio 
“Albo Pretorio” e nella Tipologia Documentale di competenza. 

Il sistema consente di recuperare in automatico tutte le informazioni già presenti nel 
repository documentale di Archiflow; attraverso una semplice funzionalità è possibile 
“portare” il documento da pubblicare nell’Archivio richiesto e valorizzare in automatico i 
relativi metadati. 

I documenti esterni al sistema documentale possono, invece, essere acquisiti con facilità 
dall’Amministrazione nell’Archivio “Albo Pretorio” attraverso funzionalità manuali, 
automatiche o batch. 

Qui di seguito si descrivono due possibili modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo 
Pretorio; il primo esempio analizza la pubblicazione di documenti già gestiti all’interno del 
sistema documentale, il secondo quella di documenti esterni ad esso. 

 

Caso 1 - Pubblicazione di documenti presenti nel sistema documentale 

I documenti gestiti dall’Amministrazione all’interno del sistema documentale di Archiflow 
sono pubblicabili sull’Albo Pretorio Online con estrema facilità. 

Gli utenti dell’ufficio preposto alla gestione (ad esempio l’ufficio Delibere nel caso di 
delibere/determine, l’ufficio Protocollo per i documenti in arrivo o in uscita 
dall’Amministrazione, etc.) possono provvedere alla pubblicazione dei documenti 
attraverso la funzionalità “Duplica scheda”, che consente loro di creare la nuova scheda 
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documentale nell’archivio ”Albo Pretorio” all’interno della Tipologia documentale di 
interesse  

Il sistema valorizza in automatico, a partire dalla scheda di partenza, gli indici della nuova 
scheda documentale e consente di specificare se “portare” nel nuovo ambiente anche il 
documento (Duplica Scheda ->“Indici e Documento”), che sarà l’immagine visualizzata 
sull’Albo Pretorio, oppure no (Duplica Scheda ->“Indici”). Questa seconda modalità 
consente agli utenti di gestire la segretezza delle informazioni dei documenti da pubblicare 
(gestione della Privacy). 

La pubblicazione del documento sull’Albo Pretorio online può avvenire con la valorizzazione 
del campo aggiuntivo “Data fine pubblicazione”. 

Il sistema consente inoltre di gestire nell’Albo Pretorio le proroghe con la possibilità di 
scansionare tutto in un'unica immagine, includendo quindi anche il documento 
precedentemente pubblicato. 

 

Caso 2 - Pubblicazione di altra documentazione 

Nel caso di pubblicazione di documenti esterni al sistema documentale gli utenti 

preposti alla pubblicazione dei documenti sull’Albo Pretorio Online provvedono ad 

inserire la nuova scheda documentale nell’Archivio “Albo Pretorio” e nella 

Tipologia Documentale corrispondente (vedi Figura 3); quindi provvedono alla 

profilazione degli indici ivi definiti e all’eventuale acquisizione del documento nelle 

diverse modalità possibili: 

 Formato elettronico generico; 

 Formato cartaceo; 

 Fax; 

 E-Mail; 

 Scansione batch; 

 Spool; 

 Import generico 

 

Formati di documenti pubblicabili 

Il sistema consente di pubblicare atti nei più diffusi formati grafici: TIFF, JPEG, GIF, Bitmap, 
etc.. 

I documenti con estensioni applicative standard (.DOC (x), .XLS(x), PDF, etc.) o prodotti in 
originale informatico firmato digitalmente (formato P7M) sono visualizzati all’interno delle 
applicazioni native (Microsoft Word, Excel, Adobe Reader, etc.), pertanto, per consultare 
tali file, si dovrà disporre di una applicazione capace di leggerli. 

 

Integrità dei contenuti e non modificabilità 

Il sistema garantisce l’integrità dei contenuti e la non modificabilità degli stessi da parte 
degli utenti. 
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Con la funzionalità di gestione delle versioni del documento (versioning del documento) e 
dei relativi dati di profilo (versioning delle chiavi) viene notificata e resa disponibile nel 
tempo la storia delle modifiche ad esso apportate. È, quindi, possibile avere costantemente 
a disposizione la versione corrente del documento e dei relativi dati di profilo e le eventuali 
versioni create precedentemente 

 

Registro di pubblicazione 

Il sistema consente la generazione del Registro di Pubblicazione, con gli estremi degli atti 
pubblicati sull’Albo Pretorio Online. E’ possibile personalizzare il contenuto del registro: 
tipo, data pubblicazione, data fine pubblicazione, richiedente, oggetto, annotazioni 
(utilizzabili per gestire situazioni particolari come ad esempio le proroghe), etc. 

 

Relata di pubblicazione 

Il sistema consente di gestire la Relata di avvenuta Pubblicazione da parte degli utenti di 
backend abilitati ad accedere alla scheda di Archiflow nell’archivio Albo.  

Il presente progetto prevede la possibilità di generare la Relata su input dell’utente. Come 
evoluzione, da quotarsi separamente, è altresì possibile prevedere la generazione di una 
relata automatica, associata ad un workflow di pubblicazione. 

 

Funzionalità a disposizione del cittadino 

I cittadini possono accedere ai documenti pubblicati nell’Albo telematico 
dell’Amministrazione attraverso il portale dell’Ente. La Piattaforma di pubblicazione 
dell'Albo telematico è facilmente integrabile nel sito istituzionale dell’Amministrazione o in 
altri portali tematici.  Come sopra indicato, l’inserimento dei link alle pagine del portale che 
pubblicano Modelli e Albo pretorio sarà effettuato a cura degli amministratori del sito del 
Comune. 

Qui di seguito si descrivono le funzionalità messe a disposizione dei cittadini con l’Albo 
telematico di Siav. 

 

Albo Pretorio online 

Il sistema consente ai cittadini di accedere agli atti in fase di pubblicazione ed, 
eventualmente, a quelli per i quali è scaduto il periodo di pubblicazione. 

Nella sezione “Albo Pretorio Online” viene visualizzato l’elenco di tutti gli atti in corso di 
pubblicazione, ossia con “Data Fine Pubblicazione” ancora valida. 

Ad esempio se viene affissa all'albo la pubblicazione di matrimonio il giorno 1 gennaio, essa 
sarà consultabile nell'archivio il giorno 5 gennaio (che è incluso negli 8 giorni di affissione). 
Per trovare la pubblicazione di matrimonio sarà necessario visualizzare il documento in uno 
degli 8 giorni in cui è affisso mentre non sarà rintracciabile in questa sezione nei giorni 
successivi al giorno 8. 

 

Lo Storico 
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La sezione “Storico” costituisce una possibile estensione del servizio; in essa verrà 
visualizzato l’elenco di tutti gli atti per i quali è scaduto il periodo di pubblicazione e quindi 
non più rintracciabili nella sezione “Albo Pretorio Online”. 

 

La ricerca di un documento nell'albo telematico 

Per ogni atto/documento pubblicato il sistema consente di visualizzare tutte le informazioni 
necessarie per fornire indicazioni sintetiche sul documento pubblicato, come: tipologia di 
documento, data pubblicazione, data fine pubblicazione, numero registro pubblicazione, 
etc.. 

Da ogni elemento della lista il cittadino potrà richiamare la visualizzazione del documento 
pubblicato sull’Albo Pretorio Online dell’Amministrazione. 

3. Fase 2: Evoluzioni applicative avanzate dell’impianto 

La fase due del progetto prevede di operare sui seguenti ambiti 

o Integrazione applicativo terze parti (ERP ASCOT) 

o Implementazione Interfaccia personalizzabile (Modulo Interactive Dashboard) (prerequisito 
per le successive implementazioni) 

o Gestione Automatizzata ed Evoluta delle PEC  

o GDPR  

3.1 Integrazione applicativo terze parti 

DI seguito si riportano le specifiche di integrazione del ciclo passivo con ERP ASCOTT. 

Il comune Terre di Castelli ha richiesto una particolare gestione delle PEC provenienti dallo SDI in 
modo da integrare i documenti allegati con il sistema gestionale della contabilità. In particolare le 
seguenti tipologie di mail provenienti dallo SDI saranno oggetto di una personalizzazione della 
protocollazione automatica: 

 

1) Fattura Passiva proveniente da SDI (PEC): 

a. Mail con Oggetto: Invio file 

b. Contiene sempre 2 file: 

XXXXXXYYYYY.xml.p7m (questo può essere anche non firmato) 

MT.xml 

2) Ricevuta di decorrenza termini proveniente da SDI (PEC): 

a. Mail con Oggetto: notifica decorrenza termini  

b. Contiene un solo file allegato: 

DT.xml 

 

Per entrambi i messaggi  PEC è previsto: 
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 sbustamento e l’estrazione degli allegati come definiti sopra. 

 creazione di un protocollo in ingresso con le seguenti caratteristiche 

 per 1) Doc principale I. e Allegato Esterno II. I metadati sono quelli standard della fattura PA. 

 per 2) Doc principale I. I metadati sono quelli standard delle ricevute 

 

La visibilità sarà quella di default per il protocollo in ingresso  

Gli allegati a 1) e 2) vanno salvati su due posizioni di filesystem, (UNC path) raggruppate 

per ID EMAIL (folder).  

Per la tipologia 1) si prevede anche la creazione di un file di testo di due colonne (UTF8 

senza BOM) contenente i riferimenti del protocollo (data protocollo e numero): 

YYYYMMDD; [numero protocollo]. Il nome del file coincide con il nome dell’XML della 

fattura ricevuta. Nell’esempio attuale XXXXXXYYYYY. Il file guida avrà estensione pct  

Esempio: 

IT00179790365_0001X_MT_001.xml: è il file metadati 

IT00179790365_0001X.xml.p7m: è il file fattura (può essere anche non firmato quindi con 

estensione solo .xml) 

IT00179790365_0001X.pct: è il file guida che deve essere prodotto dal protocollo 

4. Stima effort attività 

Di seguito viene riportato un sinottico delle varie fasi di progetto con indicazione del 

relativo effort in termini di gg/uomo.  

I moduli software necessari all’implementazione del progetto verranno quotati 

nell’offerta economica. 

 

Descrizione Effort Moduli sw necessari 

FASE1: Aggiornamento dell’impianto   

Upgrade Release 9.x con formazione 5 gg Aggiornamento 

Migrazione a DB Oracle in ambiente di produzione 2 gg Oracle DB Embedded 

Ridisegno Portale per il cittadino con implementazione 
Albo Pretorio e modelli per il cittadino  

6 gg Aggiornamento da Koinè Portal 

Attivazione conferimento vs. ParER 3gg Export to ParER 

FASE2: Evoluzioni applicative dell’impianto   

Integrazione applicativo terze parti 3/4gg - 
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