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Obiettivi del progetto (slide 1) 
Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un sistema software che si propone, utilizzando le potenzialità 
offerte da Internet, di offrire un prezioso contributo alla comunità scientifica nel riorganizzare, da un lato, i dati 
disponibili, e dall'altro la possibilità di interrogare e ricevere via rete le informazioni desiderate. 
La scelta di usufruire dell’accesso via Internet trova importanti motivi dalla grande espansione che tale rete ha 
avuto negli ultimi anni, dal numero sempre più elevato di utilizzatori, dalla semplicità e praticità di accesso alle 
risorse Internet e dalle grandi potenzialità che quotidianamente vengono sviluppate e trasformate in servizi 
sempre più interessanti, articolati e la cui utilità soddisfa al meglio le esigenze di una utenza in continuo 
aumento. 

Struttura dei dati (slide 2) 
La struttura del data base è articolata in alcune tabelle (o archivi) principali, corredate da altre tabelle di 
supporto alle decisioni. 
 
Scheda Experiment (Campagna) 
Si è ritenuto utile avere una tabella che raccolga le “schede tecniche” di ogni campagna: nome, regione, date di 
inizio/fine, e altre informazioni sulla campagna. 
Scheda Profiles (Profili) 
E’ stata definita poi una tabella che raccoglie le “schede tecniche” di ogni profilo delle campagne di 
rilevamento. 
Scheda Stations (Stazioni di Rilevamento) 
Ogni profilo è composto da diverse stazioni di rilevamento. Ogni stazione è rappresentata da tre file (al 
massimo) che identificano un sismogramma nelle tre possibili direzioni: Verticale, Radiale, Trasversale o N/S, 
E/W. La scheda delle stazioni di rilevamento è data dalle informazioni presenti nella sezione “header” di ogni 
file da esse prodotti. 
Immagini Section Films (Sismogrammi) 
In questa tabella vengono memorizzate le immagini in formato .gif o .jpg che rappresentano le sezioni film di un 
profilo in relazione alla direzione di rilevamento: Verticale, Radiale,Trasversale o N/S, E/W. 
Scheda Bibliography (Bibliografica) 
Per ogni campagna sono disponibili una serie di dati bibliografici provenienti da articoli e pubblicazioni che 
riguardano gli studi e le ricerche svolte sulla specifica parte della crosta terrestre. 
 
L’interrogazione del Database può avvenire secondo due modalità: 

• Scegliendo l’intera campagna (Experiment) 
• Scegliendo alcuni profili e/o scoppi all’interno della campagna (tramite lo “shot time”) 

Nella presentazione viene mostrato un esempio per queste due modalità di percorso. 
 
L’archivio delle campagne alimenta una lista di possibili selezioni riguardanti le date di inizio/fine di una 
campagna (TIME). Questa scelta di tipo temporale opera una prima selezione sui dati che devono essere 
analizzati. 
 
Al termine delle azioni di selezione, sia passando dalla lista “TIME” o direttamente dalla tabella Experiment, si 
coinvolge la tabella Profiles; da questa il sistema comunica con la tabella Stations dove vengono individuate le 
stazioni di rilevamento di cui si desidera ottenere i dati completi delle registrazioni. I files originali delle 
registrazioni, risiedono sul server (archivi “Files”) e opportune procedure sono in grado di individuarli, creare un 
file compresso (.zip), e attivare una funzione di FTP (File Transfer Protocol) che invia il file sulla stazione di 
lavoro (Client) del ricercatore, dove verrà decompresso. 
 
Inoltre, l’oggetto Experiment è legato alla parte Bibliography: infatti la sezione bibliografia è legata solamente 
all’intera campagna e ad ogni campagna possono essere associati più record bibliografici (articoli e 
documenti). 
 
L’oggetto Experiment è legato anche all’oggetto Profiles e questo è legato alla tabella Section Films che 
contiene le immagini dei sismogrammi (jpg) che sono stati inseriti per le varie componenti (VR, RD,TR). 
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Schema in UML della Struttura dei dati (slide 3) 
Questa slide mostra una vista d’insieme della struttura del DB con UML (Unified Modeling Language). 

Home Page – 1° esempio (slide 4) 
Partendo dalla Home Page si descrivono i passi più significativi per l’interrogazione del DB, la navigazione del 
sito e il down load dei files dei profili desiderati o dell’intera campagna. 
Questo primo esempio mostra la funzione di “Search” che consente di indicare la campagna su cui si vuole 
indagare. 
La funzione Experiment è una “search” semplificata, nel senso che mostra la lista di tutte le campagne presenti 
nel database e datale lista selezionare quella di interesse. 

Scelta della campagna o campagne – esempio 1 (slide 5) 
Una semplice form consente di interrogare il sistema per poter ricercare una o poche specifiche campagne 
rispondenti alle informazioni fornite. 
Nome della campagna 
Regione o area 
Periodo storico in cui si sono svolte le campagne (da anno – a anno) 

Lista delle campagne trovate – esempio 1 (slide 6) 
Il sistema mostra le campagne trovate rispondenti ai dati forniti nella form della slide precedente. 
Con un clic sul nome si procede all’esame dei profili e delle stazioni di rilevamento e altre funzioni. 

Pannello di “lavoro” sulla campagna selezionata – esempio 1 (slide 7) 
Questa finestra rappresenta il “pannello di lavoro” e di indagine sulla campagna selezionata. 
Qui sono contenuti tutti i link alle funzioni previste dal sistema per la navigazione delle informazioni sui profili 
della campagna. 
clik: si puo vedere (e poi salvare) l’immagine della 'section-film' (o altre immagini inserite dall’amministratore) 
inerenti al profilo scelto. 

Immagine (campagna) – esempio 1 (slide 8) 
Visione dell’intera immagine 

Info sui profili della campagna selezionata – esempio 1 (slide 9) 
Proseguendo nella analisi delle altre funzioni vediamo in successione le seguenti possibilità: 
primo click: Si può scegliere nell’area “Info Profile” uno scoppio o un profilo e vedere la lista delle stazioni di 
registrazione che lo compongono. 
secondo click: Scegliendo una stazione si può vedere la scheda tecnica di tale strumentazione (secondo i dati 
di “header” del file di registrazione). 
terzo click: Si può, ora procedere a indagare la procedura di “down load” 

DownLoad dei profili della campagna selezionata – esempio 1 (slide 10) 
La funzione di Download è protetta da codici di riconoscimento (userID e Password) che vengono rilasciate dal 
responsabile del progetto dietro richiesta dell’interessato al servizio. 
La richiesta di codici di accesso è regolata dal servizio stesso. Nella funzione “Request password” l’utente può 
richiedere un codice di accesso compilando una semplice form proposta dal sistema (non si vede 
nell’esempio). La procedura compone una e-mail automatica verso l’amministratore il quale, preso atto, 
assegna una UserID e Password che viene recapitata, sempre via e-mail, al richiedente. 
 
primo click: inserito il codice identificativo, il sistema mostra una form in cui l’utente può effettuare delle scelte. 
Si può scegliere un profilo e alcune componenti (quelle presenti nei file di header) 
Oppure può scegliere uno scoppio con relative componenti 
Oppure, ancora, può scegliere di scaricare l’intera campagna. 
secondo click: operata una di queste scelte, il sistema compone un file compresso (.zip) contenente i files delle 
stazioni di rilevamento che sono state coinvolte dalla scelta dell’utente. Il sistema mostra un messaggio che 
indica la riuscita (oppure il fallimento) dell’operazione. 
terzo click: ciccando sull’icona proposta, si attiva il file transfer (ftp) per ricevere sul proprio PC il file compresso 
contenente le informazioni desiderate. Tale file può essere così salvato sulla propria stazione di lavoro. 
Il percorso è così concluso. 
L’utente può tornare indietro e scegliere altri profili o scoppi su cui effettuare il down load, oppure tornare alla 
home page per rieffettuare altre ricerche. 
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Home Page – 2° esempio (slide 11) 
Nel secondo esempio si analizza l’altro percorso di ricerca, il quale si appoggia sui dati “temporali” della 
campagna. 
La ricerca si avvia con un click sull’immagine al centro della pagina 

Scelta dell’intervallo temporale – esempio 2 (slide 12) 
Il sistema mostra una form in cui si può scegliere l’intervallo temporale per trovare le campagne che si sono 
svolte in tale periodo. 
Scelto l’intervallo, il sistema mostra la lista degli “Shot Time” presenti. Quindi è possibile raffinare la propria 
indagine su tutti (Nessuna Selezione) o su un istante specifico. 
Click: cliccando su “select” si prosegue nella ricerca. 

Scelta dell’elemento da indagare – esempio 2 (slide 13) 
Il sistema mostra gli elementi trovati relativi ai profili, agli scoppi, alle stazioni alla campagna (bibliografia) a 
partire dallo shot time indicato dall’utente. 
Click: cliccando ad esempio sui profili il sistema mostra la lista delle stazioni, ordinate per i profili. 

Lista stazioni ordinate per profilo – esempio 2 (slide 14) 
Il sistema mostra tutte le stazioni che hanno effettuato un rilevamento di uno scoppio con shot time scelto 
dall’utente. La lista è, in questo caso, ordinata per profilo (perché abbiamo scelto i profili nella slide 
precedente). 
Click: a questo punto si può scegliere un profilo o lo scoppio. 

Pannello di “lavoro” sul profilo/scoppio selezionato – esempio 2 (slide 15) 
Questa finestra rappresenta il “pannello di lavoro” e di indagine sul profilo e lo scoppio selezionati. Nel caso 1 
avevamo selezionato l’intera campagna; in questo caso il raggio è ristretto al profilo o allo scoppio che si sono 
indicati durante la navigazione. 
primo clic: si può vedere la scheda della stazione, scelta dalla lista prodotta dal sistema. 
secondo clic: si può vedere (e poi salvare) l’immagine della section film inerenti al profilo scelto. 

Immagine (section film) – esempio 2 (slide 16) 
Visione dell’intera immagine 

Altre funzioni – esempio 2 (slide 17) 
Tornando al pannello di lavoro si possono visionare altre funzioni: 
primo clic: si può vedere la bibliografia relativa alla campagna di cui il profilo fa parte. 
secondo clic: cliccando su un documento bibliografico si procede alla visione del dettaglio dell’informazione. 

La bibliografia – esempio 2 (slide 18) 
La bibliografia è composta da alcune informazioni base: autore, titolo articolo, rivista, anno. Poi ci sono tre 
immagini (di solito): la prima è la pagina iniziale dell’articolo, le altre sono dedicate alle immagini presenti 
sull’articolo o altre parti significative dello stesso. 

Download dei profili della campagna selezionata – esempio 2 (slide 19) 
Torniamo al pannello di lavoro e vediamo la funzione di down load che risulta leggermente diversa rispetto al 
primo esempio. 
 
primo click: il sistema mostra una form in cui l’utente può effettuare scelte più limitate. 
Se l’utente ha fissato il profilo (scelta mostrata nella slide 13), egli può agire solo sulla lista degli scoppi e 
relative componenti (si ricordi che lo shot time è fissato, quindi la lista degli scoppi può anche essere di un solo 
elemento). 
Se l’utente ha fissato lo scoppio (sempre in slide 13), egli può agire solo sulla lista dei profili che hanno rilevato 
tale scoppio e relative componenti. 
Anche in questo caso, l’utente può scegliere di scaricare l’intera campagna. 
secondo click: operata una di queste scelte, il sistema compone un file compresso (.zip) contenente i files delle 
stazioni di rilevamento che sono state coinvolte dalla scelta dell’utente. Il sistema mostra un messaggio che 
indica la riuscita (oppure il fallimento) dell’operazione. 
terzo click: ciccando sull’icona proposta, si attiva il file transfer (ftp) per ricevere sul proprio PC il file compresso 
contenente le informazioni desiderate. Tale file può essere così salvato sulla propria stazione di lavoro. 

Brevi note tecniche (slide 20) 
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