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1 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento è destinato a tutti i curatori delle schede di rilevazione dei dati delle 
Biblioteche della Regione Marche, nonché ai referenti del progetto della Regione Marche.

2 SCOPO

Il presente manuale vuole essere il supporto operativo per i curatori delle schede di rilevazione dei 
dati delle Biblioteche della Regione Marche.

Esso è stato quindi scritto con l’obiettivo di fornire tutte le informazioni utili e necessarie dal punto 
di vista dell’utilizzo della procedura web di gestione dei dati: non entra assolutamente nel merito 
delle indicazioni di carattere prettamente scientifico né nelle regole di corretta compilazione.

3 INTRODUZIONE

Il sistema web consente la corretta e piena gestione delle schede di rilevazione dati delle 
Biblioteche della Regione Marche, secondo il modello definito dalla stessa Regione.

Per ogni biblioteca aderente al sistema si può gestire una singola scheda per ognuna delle 
campagne di rilevazione che la Regione attiverà nel corso del tempo. In linea di principio è prevista 
una campagna di rilevazione per ciascun anno. Ogni scheda generata nel corso del tempo è 
perfettamente indipendente da tutte le altre. 

Nell’ambito di una Biblioteca ogni scheda può essere generata come copia da un’altra scheda già 
esistente per quella Biblioteca, al fine di consentire la maggior agevolezza possibile in fase di 
compilazione delle schede.

Ognuna delle schede gestite, una volta completata, può essere stampata in una versione ufficiale 
(automaticamente protocollata dal sistema) che ne blocca ogni ulteriore modifica.
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4 ACCESSO AL SISTEMA BIBLIOMARCHE

L’accesso può essere fatto utilizzando un normale browser internet. La procedura funziona 
correttamente con:

• Internet Explorer 7.0
• Internet Explorer 8.0 
• Google Chrome
• Firefox 2.0 (la resa grafica è un po’ peggiore rispetto agli altri tre)

Nella barra del titolo dovete inserire il seguente indirizzo: http://bibliomarche.cultura.marche.it
(attenzione: NON dovete mettere il classico www).

Entrando nel sistema (link Login in alto a sinistra) Il sistema vi richiede di autenticarvi inserendo 
nome utente (che coincide sempre con il vostro codice fiscale) e la vostra password.
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Una volta fornite le credenziali corrette (il PIN non serve), vi compare la seguente maschera

In FAQ trovate un elenco delle domande ed i dubbi più frequenti  con le relative risposte; esse 
vengono aggiornate mano a mano che le attività di raccolta dati procedono per rispondere ai dubbi 
da voi sollevati.

Le FAQ sono quindi dinamiche, destinate ad incrementarsi via via nel tempo con il contributo di 
tutti voi. Sarà buona norma andare periodicamente a dare un’occhiata a questa sezione.

In Risorse in rete trovate una serie di link utili (o a documenti di normativa o a siti/portali esterni) 
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La compilazione delle schede si fa invece con “Compilazione delle schede”. Entrandoci, il
sistema vi propone un menù a tendina da cui selezionare una delle biblioteche che vi sono state 
assegnate.

Dopo la selezione (la biblioteca potrebbe anche essere ovviamente una sola), avete la lista delle 
schede esistenti per la biblioteca selezionata. Nel primo anno questa lista sarà vuota; negli anni 
successivi inizierete a trovare le schede precedenti utili come punto di partenza per creare la 
nuova (ma questo lo vediamo tra un po’).

Per ogni scheda avete subito disponibili, nella lista, le seguenti informazioni:
• Data di riferimento della scheda stessa
• Stato della scheda (in lavorazione / chiusa)
• Compilatore (in linea di principio voi stessi o comunque chi ha creato la scheda)
• Schedario (accedi): se la scheda è lavorabile lo schedario è il bottone con il quale si 

accede al dettaglio dei dati e modificarli; se la scheda è chiusa, lo schedario è il bottone 
che fa accedere ai dati di dettaglio senza però poter apportare modifiche.

• Copia: è un bottone che permette di duplicare la scheda corrente (attivo solo se nel 
periodo della campagna di rilevazione non esiste già una scheda per la biblioteca corrente)

• X rossa bottone che consente di cancellare la scheda (solo se la scheda è ancora nello 
stato di lavorabile).

Se non esiste ancora una scheda per il periodo della campagna di lavorazione corrente c’è anche 
disponibile un bottone aggiungi (sotto la tabella delle schede esistenti) con il quale si crea una
nuova scheda, relativa alla biblioteca, vuota (o meglio: solo con i dati anagrafici).
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4.1 …e se non ho ancora una password?

La prima volta che vi connettete al sistema non avete ancora una vostra password, per cui dovete 
crearvene una.

In questo caso dovete usare il link Registrazione/Cambio di password. 

Il sistema vi presenta una maschera (Registrazione Cohesion) per indicare il vostro codice 
fiscale. Scrivetelo nell’apposito campo e premete il bottone.

A quel punto il sistema Cohesion (che è un sistema regionale CENTRALIZZATO per gestire 
l’autenticazione a TUTTI i portali della Regione Marche) fa i suoi controlli. Se il vostro codice 
fiscale non gli risulta ancora (come è probabile) ve lo segnala e vi invita a premere un bottone di 
registrazione. Premendolo vi appare la maschera per inserire i vostri dati personali. 
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Compilatela, sceglietevi una vostra password che solo voi conoscete e fate attenzione ad indicare 
un corretto indirizzo di e-mail (se lo sbagliate poi diventa lungo e faticoso sistemare la cosa). 
Copiate anche nell’apposito spazio i caratteri e le cifre (rispettando le maiuscole e le minuscole) 
che sono riportate come immagine in fondo alla maschera (è un sistema che usano moltissimi siti 
di registrazione per avere la certezza che effettivamente sia una persona che sta usando la 
maschera e non qualche software maligno che gira per la rete internet dilettandosi a creare
migliaia di utenti fasulli).

Al termine della registrazione uscite dal browser e andate a consultare la casella di posta 
elettronica che avete indicato (ecco perché se sbagliate l’indirizzo poi rimanete in uno stato di 
limbo). Ci troverete un messaggio inviato da Cohesion con ci vi si chiede di collegarvi ad uno 
strano link. Fatelo pure tranquillamente. A questo punto siete utenti attivi e riconosciuti a tutti gli 
effetti dal sistema Cohesion.

Potete quindi riconnettervi a http://bibliomarche.cultura.marche.it, inserire il vostro nome utente e la 
vostra password e iniziare a lavorare. 
 

5 LE OPERAZIONI DI AVVIO

Una volta scelta la biblioteca su cui lavorare (ammesso che ne abbiate più di una), decidete se 
crearvi una scheda vuota (usando il bottone nuova scheda) oppure se partire duplicandovi una 
scheda già esistente (bottone di copia). Nel primo caso vi ritroverete la scheda completamente 
bianca (a meno dei dati anagrafici identificativi) e tutta da valorizzare, mentre nel secondo vi 
ritroverete una scheda già pre-compilata identica a quella usata come base per la copia, da 
modificare in base alle vostre esigenze.
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6 LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

6.1 Informazioni di carattere generale

La compilazione della scheda dovrebbe essere del tutto intuitiva: le maschere, che si selezionano 
per mezzo dei tab grigi in testa alle pagine, hanno un nome che identifica i codici delle sezioni 
contenute; all’interno di ogni sezione vi trovate poi i campi da compilare nello stesso esatto ordine 
in cui li trovate nella scheda cartacea.

Avete poi sempre disponibili alcuni aiuti che dovrebbero guidarvi al meglio durante il vostro lavoro 
e che vi elenco qui di seguito.

6.1.1 Help in linea

Nella intestazione dei paragrafi avete disponibile sulla destra un cerchietto verde con il punto 
interrogativo. Se ci passate sopra vi si apre in pop-up l’help contestuale al paragrafo (che riporta la
specifica sezione del manuale di compilazione delle schede scaricabile dal portale). Per 
stabilizzare la finestra di help contestuale è sufficiente cliccare sul cerchietto verde con il punto 
interrogativo.

TAB GRIGI
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6.1.2 Menù a tendina

Tutte le volte che il valore di un campo può essere scelto tra un numero ristretto di possibili valori, 
il sistema propone una tendina dalla quale selezionare il valore, evitando così una digitalizzazione 
del dato che, oltre ad essere più lunga, comporta rischi di imprecisione.

6.1.3 Controlli di congruenza

Il sistema prevede la serie completa dei controlli di congruenza in fase di inserimento dei dati. 
Quindi, se ad esempio indicate che l’area su cui insiste la vostra biblioteca  non è soggetta a 
vincolo, i campi per indicare il tipo di tutela o vincolo immediatamente vi si bloccano, evitandovi 
così l’inserimento anche accidentale di dati incongruenti. 

Alcuni valori numerici, come ad esempio i totali dei dati di bilancio, sono calcolati in automatico

In altre situazioni il sistema vi avverte se inserite dati potenzialmente errati: è il caso, ad esempio, 
del campo relativo al codice fiscale sul quale viene fatto un controllo di validità formale. Nel caso in 

Help contestuale

Bottone per aprire 
l’help contestuale
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cui il dato indicato non supera tale controllo, vi appare una finestrina di alert che vi fa prendere atto 
della situazione (consentendovi comunque di proseguire ugualmente).

Alcuni campi sono considerati obbligatori (quelli con un puntino rosso accanto): vale a dire che non 
potete salvare la pagina se non li avete valorizzati tutti

6.1.4 Navigazione e salvataggio

Tutte le pagine hanno sia in fondo che in testa bottoni verdi per garantire l’operatività:
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• Salva per salvare i dati correnti della sezione in maschera. Se modificate i dati dovete 
usare questo bottone per passarli nell’archivio effettivo. D’altra parte il sistema si accorge 
se avete modificato qualcosa nella maschera corrente, e se non avete salvato prima di 
premere il bottone per passare ad un’altra maschera vi avverte in maniera analoga a 
quanto descritto nel paragrafo precedente.

• Ripristina se avete iniziato a modificare i dati della maschera corrente, poi vi accorgete 
che state facendo un pasticcio, prima di salvare potete usare questo bottone che vi riporta 
correnti i dati prima dell’inizio delle modifiche. In alcuni casi questa “ciambella di 
salvataggio” può tornare utile.

• Avanti e indietro sono bottoni che consentono di passare alle sezioni successiva e 
precedente della scheda e possono essere usati in alternativa alle tab grigie in testa alle 
pagine. Ovviamente la prima sezione non ha il tasto indietro, come l’ultima non ha il tasto 
avanti (che ovviamente non avrebbero senso).

6.2 Le peculiarità

Oltre alle indicazioni di carattere generale che trovate nel capitolo precedente, è bene che teniate
presenti le peculiarità del funzionamento della procedura che sono descritte in questo capitolo per 
poterla utilizzare al meglio.

6.2.1 La gestione di latitudine e longitudine

Nella sezione A2.1 – Edificio sede della biblioteca dovete indicare le coordinate geografiche 
della biblioteca che state trattando. Non dovete preoccuparvi di reperire questo dato: il sistema vi 
assiste fedelmente. 
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Quello che dovete fare è semplicemente cliccare sul bottoncino a forma di mappamondo che 
trovate di fianco ai campi.  Il sistema vi apre in pop-up una finestra con la cartografia di google 
maps (che penso vi sia molto familiare) già più o meno centrata sull’edificio che ospita la vostra 
biblioteca.   

Google maps si “regola” con i dati dell’indirizzo che dovreste aver inserito nella precedente sezione 
A1.2. Potete intervenire sulla posizione proposta, se lo ritenete necessario, semplicemente 
trascinando il segnalino con il mouse: vedrete che le coordinate di latitudine e longitudine vi 
cambiano dinamicamente. 

Quando siete soddisfatti del risultato, cliccando sul bottone di conferma, la finestra si google maps 
si chiude e le coordinate vengono riportate nella maschera principale.

6.2.2 La gestione dei dati ripetibili

Ci sono diverse sezioni della scheda che prevedono dati ripetibili. In alcuni casi si tratta di dati 
tabellati (come ad esempio i riferimenti catastali in A2.1) in altri di intere sotto-sezioni (come ad 
esempio i fondi speciali in C1.4). In ogni caso avete sempre a che fare con dati che potreste avere 
la necessità di ripetere un numero di volte non noto a priori.

In tutte queste situazioni il sistema vi propone sempre all’interno del riquadro corrispondente, un 
bottone di nuovo premendo il quale vi si genera una nuova riga vuota (nel caso di tabella) o una 
nuova intera sotto-sezione (anche essa ovviamente vuota). 

Una volta generata la nuova riga o sotto-sezione, potete procedere a compilarla, dopodiché, se vi 
serve, potete premere ancora il bottone di nuovo  per una nuova sotto-sezione o riga e così via.   

Ricordatevi comunque che dovete salvare sempre la pagina per archiviare tutti i dati ripetibili che 
avete inserito.
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Accanto ad ogni nuova riga oppure in testa ad ogni sotto-sezione, vi compare sempre anche una X
rossa, che vi serve se avete bisogno di cancellare la riga o la sotto-sezione corrispondente.

6.2.3 Le sezioni relative ai cataloghi

Le tre sezioni relative ai cataloghi (B3, B4 e B5) hanno un funzionamento del tutto analogo a  
quello appena descritto qui sopra: in effetti si tratta sempre di dati ripetibili!

La peculiarità sta nel fatto che entrando in queste sezioni avete subito una tabella d’insieme dei 
cataloghi (ma non tutto il dettaglio).

Per entrare a vedere/modificare il dettaglio, è sufficiente cliccare sul bottone con la matita. Vedete 
che vi si apre subito sotto una seconda sezione della maschera con i dati del catalogo che avete 
selezionato.

Ovviamente, se dovete inserire un nuovo catalogo, potete usare il bottone nuovo, che vi apre 
anche lui la sezione inferiore della maschera vuota e pronta per inserire i dati del nuovo catalogo 
che avete chiesto.

Riquadro della sezione 
con dati ripetibili

Cancellazione 
della riga

Inserimento di 
nuova riga
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6.2.4 La maschera del riepilogo e stampa

Questa maschera vi da una visualizzazione sinottica dello stato di compilazione della scheda 
corrente. In particolare:

• nella prima colonna vi da l’evidenza delle sezioni in cui non sono stati ancora compilati tutti 
i campi ritenuti obbligatori (sezioni di colore rosso) e di quelle invece già a posto. Notate 
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che se passate con il mouse sopra alle caselle rosse, vi appare un rettangolino in cui vi 
viene data indicazione puntuale di quali sono le informazioni mancanti. 

• Nella seconda colonna avete invece indicate in giallo le sezioni che non avete modificato  
rispetto alla scheda usata eventualmente come matrice se la scheda corrente l’avete 
generata con una operazione di copia. Ovviamente se la scheda corrente l’avete creata da 
nuovo, questa colonna non è significativa.

In fondo alla maschera avete a disposizione un bottone per la stampa provvisoria della scheda
che vi crea un pdf allo stato di compilazione attuale (da salvare sul vostro PC oppure da stampare 
direttamente).

ATTENZIONE: Se tutte le sezioni della scheda sono “verdi” (avete compilato tutti i campi 
obbligatori), oltre al bottone per la stampa provvisoria ve ne compare un altro per la stampa 
ufficiale. 

Dovete usare questo bottone quando avete finito di compilare e ricontrollare la scheda. 
Cliccandolo infatti chiudete ufficalmente la scheda che resta da questo momento immodificabile. A 
questo punto il lavoro di compilazione è terminato e la Regione sa di avere i vostri dati definitivi.

Dopo la chiusura della scheda potete comunque ritornare in questa pagina per ristampare il pdf
tutte le volte che volte.

Qualora, dopo la chiusura della scheda, vi accorgete di dover modificare qualcosa, potete 
chiamare i referenti regionali che possono provvedere a sbloccare la scheda per permettervi le 
modifiche.

6.2.5 Precisazioni importanti

La funzionalità di compilazione delle schede NON sarà attiva in ogni periodo dell’anno: le schede 
potranno essere compilate solamente all’interno dei periodi di attivazione delle campagne di
rilevazione definite dai funzionari regionali.

Al di fuori di tali periodi potete sempre accedere alla funzionalità ma potete solamente visualizzare 
schede già presenti in archivio.

Anche nel corso di una campagna di rilevazione potete produrre una ed una sola scheda per ogni 
biblioteca. Se c’è già una scheda esistente per la campagna corrente, quindi, l’unico modo per 
creare una nuova scheda è quello di cancellare prima la scheda esistente.

6.2.6 La pubblicazione dei dati 

Alcune delle informazioni inserite nelle schede saranno pubblicate su un portale di pubblico 
accesso. Tra queste informazioni sicuramente ci saranno sicuramente i dati di recapito e quelli 
relativi agli orari di apertura delle biblioteche.

Se però le schede vengono aggiornate una volta l’anno, si può creare la situazione di dati 
pubblicati non più validi perché magari modificati dopo la campagna di rilevazione.
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Per ovviare a questo potenziale problema, abbiamo predisposto, su suggerimento di alcuni di voi, 
una funzionalità che vi consente di tenere aggiornati questi dati in ogni periodo dell’anno, a 
prescindere dalla attivazione delle campagne di rilevazione. 

Questa funzionalità la trovate nel menù generale sotto la voce Riferimenti biblioteca. Non c’è 
molto da spiegare: il suo utilizzo è estremamente intuitivo. Sappiate solo che  quando inizierete a 
compilare una nuova scheda, essa vi proporrà in automatico i dati che avete messo qui, che sono 
quelli ritenuti sempre più aggiornati. Viceversa, al termine della compilazione di una scheda, il 
sistema in automatico aggiorna anche questi dati qui.


