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Modulo Catalogazione Documenti  
 
 

Classificazione Documenti 
 
Per integrare la gestione dei documenti in Enteweb si può pensare ad una soluzione di questo tipo. Vi sarà 

un bottone ‘CLASS. DOC’ che permetterà l’accesso all’area di gestione, inserimento documenti. 

Essa sarà suddivisa in due parti: ‘Gestore dei Documenti’ e ‘Classificazione’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
[Fig. a.1] 
 
 
 

Cliccando ‘Gestore dei Documenti’ si visualizzerà l’elenco di tutte le categorie inserite, come illustrato 

nell’immagine seguente. 

 

 
 



A- Creazione e Modifica di un documento 
 

Partendo dalla schermata in [Fig.a.2] si clicchi col tasto destro del mouse sulla categoria dove inserire in 

documento e si selezioan la voce  ‘Inserisci un Nuovo Documento’. 

 

 
 [Fig. a.2] 
 
 

 
[Fig. a.3] 

Informazioni del documento 

Valori di classificazione per Data 
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Il modulo di inserimento di un documento si suddivide in tre parti: 

 

1. Dati del Documento  

2. Dati di pubblicazione Web 

3. Dati di classificazione 

 

 

Dati del Documento: i dati richiesti per l’identificazione del documento sono i seguenti: 

 Titolo *   : titolo del documento 

 File *    : file associato 

 Estensione *  : estensione del documento (‘doc', 'xls', 'pdf', 'pps', 'txt', ...) 

 Descrizione  : descrizione del contenuto del documento 

 Parole Chiave  : parole chiave che identificano il contenuto del documento  

 Autore   : autore del documento 

 Data di Pubblicazione : data di pubblicazione del documento 

 

Dati di pubblicazione Web: i dati richiesti per la pubblicazione del documento sul sito sono i seguenti: 

 Pubblicato   : flag per la pubblicazione o meno del documento sul web 

 Data di inizio Validità  : data di inzio validità di pubblicazione sul web  

 Data di fine Validità : data di fine validità di pubblicazione sul web 

 

TAG Associato: il codice da inserire per richiamare il documento all'interno della pagina 

 

Dati di Classificazione: Inseriti precedentemente nella sezione Classificazione 

 Ufficio *   : valore facoltativo tramite checkbox 

 Tipo Documento *  : valore obbligatorio selezionabile in una select; 

 Procedimenti *  : valore facoltativo tramite checkbox 

 
 
 



B - Creazione e Modifica di proprietà di Classificazione 
 

Per creare o modificare una proprietà di classificazione, partendo dalla videata di [Fig. b.1], si clicchi con il 

tasto destro del mouse sopra la voce  ‘Classificazione Documenti ’. Si clicchi la voce ‘Inserisci una 

nuova Proprietà’.  

 

 
 
[Fig. b.1] 
 

 
[Fig b.2] 
 
I dati richiesti sono i seguenti: 

 Nome*  : nome della proprietà di classificazione 

 Tipo di selezione associata*   : si determina il tipo di selezione che si potrà effettuare sulla 

classificazione in oggetto: 

o “insieme di valori a selezione singola” determina la selezione del valore tramite una select 

o “insieme di valori con multipla selezione” determina la selezione dei valori tramite checkbox 

 

 Selezione obbligatoria del valore : si determina se la classificazione in oggetto dovrà essere 

un campo di inserimento obbligatorio o meno. 



 Condizionale a :  Selezionare solo se i valori della proprietà in oggetto sono condizionali ad un’altra 

proprietà gia definita; 

 Utilizzato per: Selezionare sempre “ricerca docementi” 

 Tipo di ordinamento: Selezionare il tipo di ordinamento dei valori della proprietà in oggetto che si 

desidera in amministrazione 

 Visibile: Indica se la proprietà è visibile nel modulo di ricerca in Front End 

 Selezione obbligatoria del valore : si determina se la proprietà in oggetto è un campo di 

ricerca obbligatorio o meno. 

 Tipo di selezione associata*   : si determina il tipo di selezione che si potrà effettuare sul 

modulo di ricerca in Front End: 

o “insieme di valori a selezione singola” determina la selezione del valore tramite una select 

o “insieme di valori con multipla selezione” determina la selezione dei valori tramite checkbox 

 Tipo di ordinamento: Selezionare il tipo di ordinamento dei valori della proprietà in oggetto che si 

desidera in Front End. 

 
 

Creazione e Modifica di una valore di proprietà di Classificazione 
 

Per associare o modificare un valore ad una proprietà di classificazione, partendo dalla videata di 

[Fig. b.3], si clicchi con il tasto destro del mouse sopra la proprietà desiderata e si selezioni la voce ‘Inserisci 

un nuovo valore’. 

 

 
 
[Fig b.3] 
 
I dati richiesti sono i seguenti: 

 Valore Proprietà *  : nome del valore per la proprietà di classificazione 

 Posizione   :  In automatico viene associato un numero Random maggiore dell’ultimo inserito 

nella proprietà selezionata per la creazione del nuovo valore  

 

 
 



C - Inserimento del Tag Documenti sulle pagine 
 
Per importare i nostri documenti all’interno della pagina bisogna cliccare sul menu Tools -› TAG 

PLUGIN comparirà l’immagine riportata qui sotto dove è possibile selezionare direttamente dall’elenco il 

documento archiviato in precedenza o la categoria. 

 

 
 
 

 

Altrimenti tramite la procedura “Crea tag per Classificazione Documenti” possiamo selezionare i documenti 

in base ai valori inseriti e cliccando sulla voce “Crea Tag” si potrà compilare il codice per l’estrazione dei 

documenti in base ai criteri selezionati. 

 

Bottone di accesso 
creazione Tag [TOOLS] 

Elenco Documenti 
(singoli o categoria) 
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