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Edit16 - User Stories

Epic FE: Archivio Titoli

ID Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

fe-at-001 ricerca monocampo nuova ricerca Google like Creare la stringa, fissa, per la ricerca monocampo. Vengono 
selezionate le notizie bibliografiche nelle quali figuri - in 
qualunque area del record - il termine digitato.

Attualmente non esistente

fe-at-002 ricerca base nuova maschera della ricerca base Riproporre l'attuale ricerca base, riducendo i campi di ricerca 
a 6: titolo, autore, editore/tipografo, data, marca, luogo.                     
Eliminare il link a Informazioni.          La ricerca per data 
dev'essere impostata secondo gli stessi criteri di SBN

Attualmente prevede ben 19 campi di ricerca; 2 filtri: presenza di 
copie digitali, e presenza di localizzazioni; 4 modalità di 
ordinamento dei risultati: autore (di default), titolo, data, autore e 
data; il criterio di ordinamento va selezionato in questa fase. La 
ricerca può avvenire mediante tutte o almeno una delle parole 
digitate, e, per il titolo, anche la frase iniziale. Si può selezionare la 
forma normalizzata del nome di Autore ed Editore dalla relativa 
lista cui l'utente è indirizzato; si viene indirizzati anche alle forme 
normalizzate presenti nel tesauro dei Luoghi. Presenti un link per 
aiuto alla ricerca (Help), e per rinviare a Informazioni.

id-fe-at-002

fe-at-003 ricerca avanzata modifica della maschera di ricerca Riproporre l'attuale ricerca avanzata.                         Eliminare il 
link a Informazioni.

Attualmente possibilità di combinare, utilizzando gli operatori 
booleani, 5 termini che vengono ricercati nell'ambito dei seguenti 
campi di ricerca: quelli della ricerca base, meno la data di 
creazione e più il titolo uniforme e il titolo proprio. Non ci sono i 2 
filtri della ricerca base. Link a Informazioni e Help

id-fe-at-003

fe-at-004 lista records Aggiunta (immagini) Se presente, accanto a ogni record dev'essere proposta la 
prima immagine legata, in formato ridotto, cliccabile.                           

Nella lista sintetica sono restituiti intestazione, titolo, note 
tipografiche. Indicata la natura di ogni record.  Possibilità di filtrare 
i titoli con localizzazioni. Se la ricerca ha utilizzato il canale Autore, 
anche filtri per responsabilità e attribuzione. Se il canale è Editore, 
filtro di attribuzione. Icone per segnalare eventuale presenza di 
immagini e di link a copie digitali. Il pulsante E-mail apre una 
finestra per inviare la lista per posta elettronica.

id-fe-at-004

fe-at-005 lista records Aggiunta (variare l'ordinamento) Prevedere la possibilità di variare i criteri di ordinamento 
anche nell'ambito della lista dei risultati.

fe-at-006 faccette creazione delle faccette Creare le faccette: autore, editore, marca tip., luogo, anno 
(ordinate a partire dagli intervalli), titolo uniforme, lingua, 
paese, biblioteca

attualmente non esistenti

fe-at-0007 analitica del record riproposizione della scheda analitica 
della notizia

Eliminare il campo dello status, che non sarà visualizzato in 
quanto non esportato da gestionale -       inserire immagine 
nel corpo della scheda -                                   non sarà 
visualizzato l'elenco delle bibl. in attesa di conferma, in 
quanto non esportato dal gestionale -                                          
l'elenco delle localizzazioni (biblioteche partner) sarà seguito 
dall'elenco delle bibl. estere (non partner) con risorsa digitale -          
eliminare i pop up che si aprono passando il mouse sulle sigle 
delle Fonti non corrispondenti a risorse elettroniche; rendere 
cliccabili tutte le sigle (per i repertori cartacei ci sarà il rinvio 
alla relativa voce di Bibliografia)

Il prospetto analitico comprende tutti i campi di descrizione 
bibliografica; l'impronta; i codici di Paese e Lingua; le fonti bibl.; i 
legami ad Autori, Editori, Marche e Luoghi; le localizzazioni; lo 
status della notizia; la data di creazione. La sigla delle Fonti, se 
corrispondenti a risorse elettroniche, è cliccabile e si è rinviati al 
relativo catalogo; altrimenti, passando il mouse, si apre un pop-up 
che sintetizza la relativa voce dell'archivio Bibliografia. Pulsanti per 
permalink, e-mail, unimarc. Link per sugg. web e per accesso con 
autenticazione. Eventualmente, indirizzamento a immagini, 
dediche, copie digitali.

id-fe-at-006

Epic FE: Archivio Bibliografia
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ID Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

fe-ab-001 ricerca monocampo Creare la stringa, fissa, per la ricerca monocampo. Vengono 
selezionate le voci nelle quali figuri - in qualunque area del 
record - il termine digitato.

attualmente non esistente

fe-ab-002 ricerca base Eliminare il campo Data acquisizione                       Eliminare il 
rinvio a Informazioni

9 campi: Autore, titolo, parole chiave, soggetto, categoria, 
biblioteca, sigla, identificativo, data di acquisizione. La ricerca può 
avvenire, nel campo soggetto, mediante una o più parole e, nel 
campo titolo, anche attraverso la frase iniziale. Si può selezionare 
la forma normalizzata del nome dell'autore e del termine di 
soggetto dalla relativa lista cui l'utente è indirizzato. Link a 
Informazioni e Help.

id-fe-ab-002

fe-ab-003 lista records non si propongono modifiche Nella lista sintetica sono restituiti: intestazione del record, titolo, 
note tip., periodico  o monografia di appartenenza, sigla del 
repertorio. Pulsante Help.

id-fe-ab-003

fe-ab-004 analitica del record Eliminare Data di acquisizione Intestazione (può non essere presente, come nel caso di "studi in 
onore di …"), più nove elementi: Titolo, In (nel caso di spogli; con 
nota al legame), Autori, Soggetti, Categoria, Codice biblioteca, 
Sigla, Identificativo, Data di acquisizione. Pulsante E-mail. 

id-fe-ab-004

Epic FE: Archivio Dediche

ID Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

fe-ad-001 ricerca base Non si propongono modifiche id-fe-ad-001
fe-ad-002 lista records Non si propongono modifiche id-fe-ad-002
fe-ad-003 analitica del record Non si propongono modifiche id-fe-ad-003

Epic FE: Descrizione della mappa

ID Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

fe-dm-001 template generale Nuova presentazione della home page In alto i loghi istituzionali e di Edit (header). In basso (footer), 
contenuti attuali più icone di FB, di Twitter (ora mancante) e 
della posta elettronica di Edit. Pulsanti per la ricerca: cerca 
negli archivi, cerca negli authorities. Collezioni di immagini. 

In alto si trova la barra con i loghi. A sinistra sono posizionati i 
pulsanti di navigazione, più il logo di FB. Al centro il logo di Edit. In 
basso il footer (licenze etc.).

id-fe-dm-001

fe-dm-002 template generale Nuovo menu orizzontale Inserimento di un menu orizzontale fisso, che comprenda: 
base dati, biblioteche partecipanti, risorse bibliografiche , 
contatti.

Attualmente in tutte le pagine di ricerca è presente un menu 
orizzontale con i seguenti pulsanti: informazioni, pubblicazioni, 
rassegna bibliografica, impronta, altri siti, contatti.

id-fe-dm-002

fe-dm-003 template generale Pulsante BASE DATI Il pulsante deve rimandare a tutte le voci attualmente 
comprese nella suddivisione "base dati" di Informazioni, 
integrandole con i necessari riferimenti all'impronta.

Attualmente il pulsante Informazioni invia a una pagina con due 
grandi aree: progetto e base dati.

id-fe-dm-003

fe-dm-004 template generale Pulsante  BIBLIOTECHE PARTECIPANTI Il pulsante deve rimandare all'elenco degli istituti che 
aderiscono al censimento, alle modalità di adesione e a 
quelle per l'accesso con autenticazione.

Attualmente la suddivisione "progetto" di Informazioni include 
l'elenco di biblioteche partecipanti, le modalità di adesione, 
l'accesso con autenticazione

id-fe-dm-004

fe-dm-005 template generale Pulsante RISORSE BIBLIOGRAFICHE In questo nuovo pulsante confluiscono le voci che 
attualmente sono variamente dislocate; saranno aggregate 
secondo opportune articolazioni.

L'attuale menù orizzontale include i seguenti pulsanti: 
Pubblicazioni, Rassegna bibliografica, Altri siti.

id-fe-dm-005

fe-dm-006 template generale Eliminazione del pulsante Impronta Eliminare il pulsante Impronta; i contenuti ai quali esso, 
attualmente, rimanda saranno inseriti nel nuovo risorse 
bibliografiche.

Attualmente esiste un pulsante impronta, sia tra quelli a sinistra 
della home page, sia tra quelli del menù orizzontale presente 
nelle pagine di ricerca.

id-fe-dm-006

fe-dm-007 template generale Dediche Il testo attualmente in progetto dediche, ridotto e 
contestualizzato, va inserito nella voce dediche all'interno di 
Base dati.

Attualmente la suddivisione "progetto" di Informazioni include un 
settore denominato Progetto dediche.

id-fe-dm-007

fe-dm-008 template generale Novità Eliminare il pulsante Attualmente tra i pulsanti di sinistra in home page
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fe-dm-009 template generale Altri siti Eliminare il pulsante e spostare il contenuto in RISORSE 
BIBLIOGRAFICHE

Attualmente si trova nella home page e comprende riferimenti a 
siti, opac, ecc. di interesse per  chi effettua ricerche in Edit16.

Geolocalizz. in Italia visualizzare, sulla carta interattiva dell'Italia, i seguenti dati: 
numero delle edizioni pubblicate nel luogo; numero dei 
tipografi/editori operanti nel luogo

Geolocalizz. in paesi stranieri visualizzare, sulla carta interattiva dell'Europa, il numero delle 
edizioni italiane pubblicate nel luogo

Time line visualizzare il numero di edizioni per anno o per altre unità di 
tempo

Gallerie di immagini immagini che scorrano, estratte o in modo casuale dalle 
teche (marche, dediche, titoli), oppure selezionate secondo 
scelte redazionali

Epic FE: Archivio Autori

ID Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

fe-aa-001 ricerca monocampo nuova ricerca Google like Creare la stringa, fissa, per la ricerca monocampo; vengono 
selezionate le voci di authority nelle quali figuri - in qualunque 
area del record - il termine digitato

Attualmente non esistente

fe-aa-002 ricerca base modifica della maschera di ricerca Eliminare il rinvio a Informazioni Attualmente esistono cinque campi di ricerca: autore, nome su 
edizioni, paese, notizie (da nota informativa), identificativo. La 
ricerca può avvenire mediante tutte o almeno una delle parole 
digitate e, per l'autore, anche attraverso la frase. Presenti un link 
per Help e per rinviare a Informazioni.

id-fe-aa-002

fe-aa-003 ricerca avanzata modifica della maschera di ricerca Eliminare il rinvio a Informazioni Attualmente possibilità di combinare, utilizzando gli operatori 
booleani, 5 termini che vengono ricercati nell'ambito degli stessi 
campi di ricerca previsti per la ricerca base. Presenti un link per 
Help e per rinviare a Informazioni.

id-fe-aa-003

fe-aa-004 lista records riproposizione della lista Non si propongono modifiche Nella lista sintetica vengono restituite: sia le forme accettate del 
nome dell'Autore, sia le forme varianti corrispondenti al/ai 
termine/i digitato/i in fase di ricerca, o che comunque lo/li 
comprendano. Nel caso delle varianti, avviene il reindirizzamento 
alla relativa forma accettata. Pulsante Help.

id-fe-aa-004

fe-aa-005 analitica del record modifica della scheda analitica 
dell'Autore

eliminare il campo dello status, che non sarà visualizzato in 
quanto non esportato da gestionale

Attualmente comprende 6 elementi: nome (accompagnato dagli 
estremi biografici), notizie, nome su edizioni, fonti, status, 
identificativo. Presente il permalink, e il pulsante Titoli collegati. 
Nel caso di legame con altra forma accettata del nome (come 
può avvenire per enti che nel tempo abbiano cambiato la propria 
denominazione o siano stati aggregati ad altri), è presente il rinvio 
a tale scheda analitica.

id-fe-aa-005

fe-aa-006 lista titoli collegati Prevedere la possibilità di variare l'ordinamento (per data) 
nell'ambito della lista dei risultati.

attualmente l'ordinamento dei titoli legati è di defualt per titolo, e 
non può essere variata

Epic FE: Archivio Editori

ID Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

fe-ae-001 ricerca monocampo nuova ricerca Google like Creare la stringa, fissa, per la ricerca monocampo; vengono 
selezionate le voci di authority nelle quali figuri - in qualunque 
area del record - il termine digitato.

Attualmente non esiste
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fe-ae-002 ricerca base Modifica della maschera di ricerca Eliminare il rinvio a Informazioni - Ridurre i campi a 6: Nome, 
Nome su edizioni, Notizie, Luogo, Date, Descrizione marca

Attualmente esistono 11 campi di ricerca: nome dell'editore, 
nome su edizioni, paese di nascita, notizie, luogo di attività, date 
di attività, insegna, indirizzo, descrizione marca, citazione 
standard marca, identificativo. La ricerca può avvenire mediante 
tutte o almeno una delle parole digitate e, per l'editore, anche 
attraverso la frase. Presenti un link per Help e per rinviare a 
Informazioni.

id-fe-ae-002

fe-ae-003 ricerca avanzata modifica della maschera di ricerca Eliminare il rinvio a Informazioni; aggiungere il campo: 
tipologia        

Attualmente possibilità di combinare, utilizzando gli operatori 
booleani, 5 termini che vengono ricercati nell'ambito degli stessi 
campi di ricerca previsti per la ricerca base. Presenti un link per 
Help e per rinviare a Informazioni.

id-fe-ae-003

fe-ae-004 lista records riproposizione della lista Non si propongono modifiche Nella lista sintetica vengono restituite: sia le forme accettate del 
nome dell'Editore, sia le forme varianti corrispondenti al/ai 
termine/i digitato/i in fase di ricerca, o che comunque lo/li 
comprendano. Nel caso delle varianti, avviene il reindirizzamento 
alla relativa forma accettata. Pulsante Help.

id-fe-ae-004

fe-ae-005 analitica del record modifica della scheda analitica 
dell'Editore

eliminare il campo dello status, che non sarà visualizzato in 
quanto non esportato da gestionale

Attualmente comprende 11 elementi: nome, date di attività 
(cumulazione delle date estratte da REP per tutti i luoghi di 
attività), date in BD (indicate distintamente per ciascun luogo), 
notizie, insegna, indirizzo, nome su edizioni, fonti, marche, status, 
identificativo. Presente il permalink, e il pulsante Titoli collegati. 
Nel caso di legame con altra forma accettata del nome, è 
presente il rinvio a tale scheda analitica.

id-fe-ae-005

fe-ae-006 faccette inserire faccette: luogo, date, paese, citazione, tipologia
fe-ae-007 lista sintetica dei titoli collegati Prevedere la possibilità di variare i criteri di ordinamento (per 

data o per titolo) nell'ambito della lista dei risultati.
attualmente, l'ordinamento della lista dei risultati non può essere 
variato in questa fase

Epic FE: Archivio Marche

ID Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

fe-am-001 ricerca monocampo nuova ricerca Google like Creare la stringa, fissa, per la ricerca monocampo; vengono 
selezionate le voci di authority nelle quali figuri - in qualunque 
area del record - il termine digitato.

attualmente non esiste

fe-am-002 ricerca base Modifica della maschera di ricerca Eliminare il rinvio a Informazioni. Attualmente 5 campi di ricerca: descrizione, citazione standard, 
motto, nome dell'editore, identificativo. La ricerca può avvenire 
mediante tutte o almeno una delle parole digitate e, per il nome 
dell'editore, anche attraverso la frase. Presenti un link per Help e 
per rinviare a Informazioni.

id-fe-am-002

fe-am-003 ricerca avanzata Modifica della maschera di ricerca Eliminare il rinvio a Informazioni. Attualmente possibilità di combinare, utilizzando gli operatori 
booleani, 5 termini che vengono ricercati nell'ambito degli stessi 
campi di ricerca previsti per la ricerca base. Presenti un link per 
Help e per rinviare a Informazioni.

id-fe-am-003

fe-am-004 lista records aggiunta alla lista sintetica Aggiungere accanto a ogni record l'immagine in formato 
ridotto

Nella lista sintetica vengono restituite la descrizione e la citazione 
standard della marca. Pulsante Help.

id-fe-am-004
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fe-am-005 analitica del record modifiche del prospetto analitico eliminare il campo dello status, che non sarà visualizzato in 
quanto non esportato da gestionale             - Fare apparire 
l'immagine nella stessa schermata

Attualmente comprende 7 elementi: descrizione, date (l'intero 
arco di utilizzazione della marca), nota, citazioni standard (che 
possono essere più di una, se la marca è stata descritta in più 
repertori), editori (la marca può essere stata usata da più editori 
in tempi diversi: in questo caso, accanto a ogni editore è riportato 
il periodo di utilizzazione), status, identificativo. Presenti il 
Permalink, il rinvio all'immagine, il pulsante Titoli collegati.

id-fe-am-005

Epic FE: Luoghi

RIF Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

fe-al-001 campi: identificativo, forma nome (accettata/variante), 
codice Paese, codice Regione (solo per l'Italia), tipologia 
(reale/inventato). Il termine/i digitato verrà cercato come 
parte iniziale, intero, per parole.

la lista sintetica comprenderà i/il nome/i risultante/i.
il prospetto analitico comprenderà: identificativo, il nome del 
luogo, il Paese, la regione (nel caso dell'Italia), la tipologia (se 
inventato),  le fonti, le coordinate geografiche, la nota (se 
valorizzata). Due pulsanti: titoli collegati, tipografi collegati


