
ISTRUZIONI PROGRAMMA ARCHIVIO COROLOGICO ROMAGNA 

Installare il programma office XP 2003 , installazione personalizzata, lasciare selezionato solo ACCESS, 

installare, fa tutto lui. 

Copiare la cartella “ARC_RMGN” e metterla nella root C:\ 

 

Struttura del database ARC_RMGN 

Db Biblio gestisce la bibliografia 

Db DATA gestisce dati elabora  

Db ENGINE motore di tutto l’archivio collega i vari db  

Db Taxa gestisce Taxa  

Db SAVE_CHG Gestisce import Export dati da periferia al centro dati 

 

Filosofia della raccolta dati: 

I dati sono raccolti e segnati su: 

- Taccuino – foglio volante 

- Scheda organizzata 

- Tablet con taxa georeferenziato ed riferimenti escursione: 

- …. 

Alla fine sono immessi nei sistemi di raccolta dati periferici DB ARCH_RMGN periferico (uno per 

segnalatore? Uno per provincia o gruppo di raccolta dati,… che invia i dati inseriti al sistema Centrale, i dati 

sono inviati come ancora da “verificare” marcati con una X, per evidenziare tutti i dati inseriti in quel giorno 

o comunque dall’ultimo invio al centro raccolta dati (Enzo Bona). 

il Sistema Centrale (BONA) verifica e conferma i dati inseriti a livello centrale, mandando un file (?) o 

segnalando che sono stati acquisiti correttamente. 

 chi ha spedito il file dovrà poi cliccare un pulsante per cambiare lo stato del dato da provvisorio a 

definitivo. 

  



Appunti 

Tabella autorità riservatezza: 

tre livelli 1- max puo’ far tutto,  

2 puo’ inserire e modificare dei dati, non puo’ aggiornare anagrafiche. 

3 user per visualizzazione. 

 

Funzione controllo integrità del dato 

OGU (non puo’ inserire ogu fittizi) 

TAXA (controlla che esistono i codici specie inseriti) 

La checklist è a marzo – da ALE 

Per inviare i dati pulsante salvare dati SAVE_CHG 

 

Per modifiche squadra proporzione oggetti, tasto dx, proprietà, visualizzazione, Ridimensiona mappa 

 

In seguito farà la funzione che cliccando su ogni quadratino saltano fuori i dati di quel quadrante. 

  



INSERIMENTO DATI 

Da quadrante diretto (senza escursione) 

 

Click su RMGN_ENGINE 

Appare 

 

Inserire pw 

Appare videata: 

 



selezionare Operazione sui quadranti 

appare 

 

Seleziona immetti dati per quadrante 

Appare 



 

Compilare campi:  immettere codice o selezionare tendina, i campi celesti  sono obbligatori. 

QUAD: quadrante , immettere codice o selezionare tendina 

TIPO dato, se osservazione su campo OX, altrimenti segnalazione bibliografica SR o SA, se dato Erbario HB 

se recente post 1968, se storico ES o ER (Rivisto da noi o da specialista , di recente),  

si puo’ mettere anche altro stato ma questi sono quelli standard usati ormai un po’ da tutti. 

 

 

 

PROV_DAT ovvero sigla di chi ha visto la specie (perche’ chi immette il dato puo’ anche non essere lui 

direttamente.) 

Sono tutti dati che hanno anagrafica, ovvero devono essere codificati prima, non è possibile mettere un 

nuovo rilevatore subito senza codificarlo prima nelle tabelle. 



DATA, data del rilevamento o della fonte biblio, in formato GG/MM/AAAA  

ANNO è automatico 

Quota min max , non obbligatorio, inserire manualmente. 

 

Escursione, non inserire nulla , se si è creata l’escursione si mettono i dati in altra modo. 

LITO: tipologia roccia (ora calcareo, siliceo, neutro) ALTRO? Altrimenti lasciare X 

 

ESP: esposizione, selezionare l’esposizione se significativa,  

PROV e COMUNE Selezionare da menu a tendina (ora non ci sono, da fare) 

LOCALITA’ : importante , seguire questa regola!! 

 

1) Sigla provincia es. RA piu’ virgola piu’ spazio es RA,  

2) Nome comune con prima lettera maiuscola e poi minuscolo virgola piu’ spazio es Lugo,  

3) Nome luogo o paese seguito da virgola piu’ spazio es, Cascina del picchio,  

4) Luogo, ambiente seguito da punto e virgola es. Fosso a lato Cascina; 

quindi sarà cosi’ “RA, Lugo, Cascina del picchio, fosso a lato Cascina;” 

 

GEO_N:  coordinate NORD in formato gradi minuti secondi GGMMSSS con secondi a tre cifre , se la terza 

cifra non l’avete mettete 0 

GEO_N:  coordinate SUD in formato gradi minuti secondi GGMMSSS con secondi a tre cifre , se la terza cifra 

non l’avete mettete 0 

NOTE: qualsiasi note che si vuole immettere. Campo libero e abbastanza lungo. 

 

Se si mette come dato HB o altri erbari allora bisogna compilare i campi relativi agli erbari 



LEGIT: , DETERM. DATA_DET ovvero data determinazione, NS codice erbario, UBICAZIONE: dove è ubicato, 

NUMERO INVENT e Num INGRESSO  è un dato che ci ritorna da BONA. 

 

 

Ora selezionare la specie dall’elenco o ricercarla per parole parziali dal capo bianco in alto a SX o se si sa il 

codice inserire il codice, dare invio 

 

Dare invio e selezionare la specie da immettere nel quadrante, esempio Acer Negundo, fare doppio click 



 

fare doppio click 

 

Vedete che dopo il doppio click compare in basso nella scheda il dato che abbiamo inserito (Acer Negundo) 

Qui farebbe vedere anche altri Acer negundo se ci fossero già altri inserimenti nel quadrante 15371. 



Si possono selezionare varie specie che si sono viste in questo posto. Sempre dall’elenco. 

 

Abbiamo quindi finito e premiamo il tasto TORNA. 

ORA possiamo verificare i nostri dati 

 

Selezionare operazioni sui qudranti OGU 

 

Seleziona EDITA ultimi dati caricati se vuoi controllare i dati immessi o correggerli o cancellare qualcuno. 



tas

 

TASTO TORNA per uscire 

Puoi usare anche trova duplicati nei dati aggiunti (quelli inseriti nuovi) 

Se li trova li fa vedere. 

Poi inviare i dati a BONA fare  

 

Salvataggio dati aggiunti 



 

Conferma 

 

Premi ok  

Premi TORNA/ESCI 

Vai in cartella ARC_RMGN 

E copia il file SAVE_CHG ed invialo via mail a chi gestisce la banca dati centrale (BONA) 



 

Doppio click per vedere i dati che stai inviando 

 

Visualizza i dati da accordare 



 

USCIRE ed inviare il file SAVE_CHG.MDB 


