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I processi e gli attori previsti
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L’architettura software

Archivio 
Lavoro

Archivio 
Lavoro

INTERNET

Operatore_Schede

Operatore_Regionale

Intranet Regionale

Archivio 
Storico

Archivio 
Storico

Protocollo
Informatico

Protocollo
Informatico

Gis_Vulnerabilita

WindowsDNA 2000

Verifica coererenza dati

Firma scheda

Operatore_schede

GIS_Vulnerabilita

Inserisce rilevamenti

Il processo di inserimento schede

http://rischiosismico.regione.marche.it
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La georeferenziazione

E’ sufficiente 
individuare il poligono 
dell’edificio nella 
cartografia regionale

Perché geo-referenziare?

Le mappe tematiche

Esempio:
Sovrapposizione 
dell’indice di 
pericolosità con 
l’entità dei danni 
provocati 
dall’ultimo 
terremoto
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La Firma Digitale
(http://cartaraffaello.regione.marche.it)

Con il pulsante “Firma” viene 
generato il file “firmato”, con 
estensione .p7m

Operatore_regional
e

Autorizza _accesso

Invia_modulo

Produzione_CNS
Centro_serviz i_regi

onale

Operatore_schede

Rilascio_C NS

Richiede_CNS

Cohesion

Registrazione dell’Operatore_schede
http://rischiosismico.regione.marche.it



5

Processo di rilascio Carta Raffaello-CNS
(semplificato ed ottimizzato)

Invio m odulo 
r ichies ta CNS

Diniego/richiesta 
 integraz ioni

F ir ma ricevuta di 
consegna

La consegna viene fatta in 
occcas ione degli incontri 
tecnic i previs ti per le 4 province 
nel m ese di m arzo

Scaricare la m odulis tica da http://rischios ism ico.regione.m arche.it
Com pilarla e rispedirla sottosc ritta, anche via FAX, all'indirizzo indicato

Controlli form ali

R iconoscim ento e 
consegna Carta

Produzione 
Carta Raffaello

O K

Attivaz ione 
Carta Raffaello

 : Ce ntro_se rviz i_re g iona le : Ope ra tore _re giona le : Ope ra tore _sche de

.. riassumendo, cosa bisogna fare?

-Individuare chi inserisce i dati e chiedere quindi la 
registrazione.
-individuare chi firma le schede e richiedere la Carta 
Raffaello se non si possiede la firma digitale.

Al prossimo incontro x tecnici, previsto 
nelle 4 province nel mese di Marzo:
- verranno illustrati i dettagli tecnici del sistema e del 
programma di inserimento delle schede. 
- potranno essere ritirate direttamente dal TITOLARE , 
le Carte “Raffaello-CNS” purché le richieste siano 
pervenute in tempo utile (almeno una settimana prima 
dell’incontro). 
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