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II.3 LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

II.3.1 IL DATABASE PER L’ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI RAC-
COLTE IN FASE DI RILIEVO

Con l’obiettivo di favorire una gestione dinamica delle informazioni nel corso
del rilievo, è stato creato un database capace, da una parte, di contenere l’etero-
geneità dei dati raccolti e, dall’altra, di ordinare e catalogare le informazioni in
un unico supporto dinamico. A queste attività tradizionali dei sistemi di gestione
informatizzata dei dati è stata affiancato un modulo per l’aggregazione e valuta-
zione delle informazioni contenute negli strumenti d’indagine.

L’architettura del software riproduce lo schema degli strumenti d’indagine (Cfr.
§ II.1.2) ed è costituita da una soluzione composta da tre matrici principali cor-
rispondenti all’intervista strutturata (Cfr. § II.1.2.1), alla scheda di rilievo (Cfr. §
II.1.2.2) - suddivisa nella sezione relativa alle parti condominiali dell’edificio e a
quella delle unità abitative ivi contenute - e al questionario (Cfr. § II.1.2.3).
Lo schema proposto (vedi fig. II.3-2) riporta la composizione delle tabelle cor-
relate tra di loro in base agli identificativi assegnati in fase di rilievo. Ogni unità
abitativa è stata identificata da due codici numerici univoci. Il primo che corri-
sponde al “condominio” di appartenenza e il secondo alla singola unità abitativa.
I campi contenenti gli identificativi sono rintracciabili in tutti i formati delle ta-
belle, nominati con i suffissi: “id:con.” e “id:all”. In tal modo sara possibile ali-
mentare il database secondo la metodologia impostata in fase di auditing e di ri-
lievo diretto.
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Fig. II.3-1
Gli strumenti di inda-
gine (Scheda di rilievo,
con dati generali condo-
miniali e dati relativi alle
singole unità abitative;
Questionario; Intervista)
e gli attori coinvolti nella
fase di auditing: il tecnico
rilevatore, gli abitanti.



II.3.2 FORMATI DELLE TABELLE E METODI DI NAVIGAZIONE

Le 18 tabelle che compongono la soluzione sono state realizzate con il medesimo sche-
ma di navigazione. Le tabelle, corrispondenti ad altrettanti formati di consultazione,
sono raggiungibili dalle finestre sinottiche di collegamento alle quali si ha accesso tra-
mite la schermata di ingesso del software (vedi fig. II.3-5) che riporta i dati generali
sul rilievo ambientale, come la data, l’ubicazione o i nominativi dei referenti, rimandando,
tramite l’utilizzo di bottoni di collegamento, alle relative schede condominio e alloggio.
Da queste schede si accede ai collegamenti per consultare i formati relativi ai fattori
di rischio e, nel caso dell’alloggio, all’intervista e al questionario.
L’interfaccia proposta (vedi fig. II.3-3) è definita in una finestra di presentazione
ed analisi dei dati che permette una navigazione“verticale”, utilizzando scrollbar
plateali, che consentono di visualizzare i campi presenti nella schermata a secon-
da del formato e del monitor utilizzati ( il software è predisposto per uno scher-
mo di 15 pollici). La navigazione “orizzontale” avviene tramite l’ausilio di botto-
ni posti nel lato superiore di ogni formato. Tramite questi bottoni si passa ad un
sotto livello della sezione che si sta consultando. Accanto a queste funzioni sono
riportati i riferimenti numerici dell’alloggio e relativo condominio in oggetto di
consultazione e dei pulsanti che consentono di chiudere la scheda o di eliminar-
la. È sempre possibile, tramite l’utilizzo da tastiera del tasto “esc”, annullare l’ul-
tima digitazione effettuata.
La navigazione orizzontale è presente nei formati che gestiscono i dati inerenti ai
fattori di rischio relativi sia alle schede relative all’alloggio che a quelle del condominio.
I bottoni che permettano la navigazione orizzontale rimandano ai fattori di rischio
intrinseci, topologici e alle misure preventive e protettive classificate secondo i co-
dici delle dinamiche degli infortuni (Cfr.§ II.1.2.2). I formati che gestiscono le
sezioni prive di navigazione orizzontale riguardano specificatamente l’intervista e
il questionario in quanto questi strumenti di indagine non prevedono sotto arti-
colazioni. Ogni “campo” costituente le sezioni è editabile con valori numerici e
testuali. Questi valori riportando lo schema proposto negli strumenti di indagi-
ne e di raccolta dei dati sono editabili liberamente o con sistemi preordinati (si-
stemi a bottoni e/o tendine). In linea di massima, questi metodi corrispondono
alla scheda di rilievo messa a punto nella fase d’indagine.
Accanto a queste funzioni di navigazione ed inserimento dati, specifiche per la fase di
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Fig. II.3-2
Schema delle relazioni dei
files che compongono la
soluzione “SIxID” (acro-
nimo di “Soluzione In-
formatizzata per la gestio-
ne dei dati per gli Incidenti
Domestici”)
Il diagrammamostra le ta-
belle delle dinamiche de-
gli infortuni relative al-
l’abitazione e ai dati gene-
rali sul condominio, cor-
relate al questionario e al-
l’intervista, oltre che al
modulo di analisi e valu-
tazione dei dati.



alimentazione e modifica delle informazioni, è possibile visualizzare le informazioni
inserite in un formato sinottico che riassume tutti i dati riportati per ogni singolo fat-
tore di rischio analizzato suddiviso nei fattori intrinseci, topologici e nelle misure pre-
ventive e protettive. Questo è visualizzabile dal formato “stampa” dal quale si accede
da ogni singolo formato tramite l’utilizzo di uno specifico bottone di navigazione. Con
analogo metodo è possibile visualizzare i dati relativi sia alle informazioni generali del
condominio e dell’alloggio, oltre che a quelle dell’intervista e del questionario.
Dalle finestre si-
nottiche di colle-
gamento e dalla
schermata iniziale
contenente i dati
generali è possibile
effettuare specifi-
che ricerche. A que-
sta funzione si ac-
cede tramite l’uti-
lizzo di un bottone
di collegamento che
permette di passare
al modo “trova” di
consultazione del
data base. In questo
caso ogni campo
proposto diviene
un potenziale me-
todo di ricerca del-
le informazioni rac-
colte nel software
(Cfr. § II.3.4.1).

199

Fig. II. 3-3
Schema di navigazione.

Fig. II.3-4
Schede di inserimento
dati dei moduli riguar-
danti l'intervista. Cosi
come per il questionario,
i dati sono correlati tra-
mite l'ID alloggio alle re-
lative schede di rilievo
ambientale



II.3.3 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LA SOLUZIONE

Una volta installato il software (Cfr.§ II.4.4.2), per avviare la consultazione del da-
tabase si apre il file: “Inizio.exe” (vedi fig. II.3-5), questo è composto da 9 cam-
pi, di cui 2 di identificazione numerica e collegamento, precedentemente descritti,
e i restanti 7, necessari a definire i riferimenti generici del rilievo, come il perso-
nale che lo ha eseguito e i referenti dell’unità rilevata o l’utente che sta inserendo
o modificando i dati nella soluzione (che compare automaticamente una volta ef-
fettuato il login iniziale). Da questa finestra, tramite il tasto “scheda generale”, sfrut-
tando il collegamento tramite l’id. identificativo l’alloggio (id all), si passa alla sche-
da “Generale” corrispondente all’omonima finestra: “Dati generali sul nucleo abi-
tativo” o “ dati generali sul condominio”.

Come descritto, il corpo della scheda si presenta suddiviso in due sezioni princi-
pali: la prima contiene tutte le informazioni generali sull’alloggio rilevato; la se-
conda, sulla destra del layout di presentazione, contiene le funzioni di collegamento
e controllo con le tabelle descrittive dei fattori di rischio, e nel caso dell’analisi del-
l’alloggio, dei questionari e delle interviste.
Tramite l’utilizzo di bottoni si generano 11 collegamenti: 9 rimandano alle tabelle
corrispondenti a tutte le dinamiche degli infortuni, 7 delle quali per le schede con-
dominiali, e 2 alle tabelle dei “Questionari” e dell’“Intervista”.
I collegamenti possono avvenire secondo due modi distinti: il primo per la con-
sultazione dei dati precedentemente inseriti; il secondo per la creazione di una nuo-
va scheda corrispondente ai fattori di rischio (FdR), questionari e interviste.
Sostanzialmente tramite l’utilizzo di due script, comandati da bottoni, si aziona-
no altrettante funzioni. La funzione “crea una nuova scheda”, in grado di costruire
un nuovo record nella tabella FdR correlata, o la funzione “apri e selezionare la sche-
da corrispondente agli FdR già precedentemente creata”. In questo ultimo caso dal
formato contenente “i dati generali” si visualizza, tramite un codice cromatico (blu
per l’alloggio e rosa per il condominio) permette alll’utilizzatore di verificare le se-
zioni riempite delle corrispondenti sezioni FdR precedentemente create.
Le tabelle contenenti i FdR ambientali sono così strutturate:

- CA1 Cadute da o sulle scale
- CA2 Cadute conseguenti a scivolata
- CA3 Cadute conseguenti a inciampo o passo falso
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Fig. II-3.5
Layout della scheda “in-
testazione”



- CA4 Cadute dall’alto (Precipitazioni)
- UR1 Urti e collisioni con oggetti fissi o mobili
-- UR2 Collisioni con oggetti in caduta
- EL1 Elettrocuzioni
- EL2 Incendi di natura elettrica
- IC Esplosioni, incendi ed intossicazioni connessi al funzionamento di im-
pianti a combustione.

Ogni tabella è stata realizzata secondo il layout di navigazione precedentemente
descritto, con due sezioni principali e una serie di 3 pulsanti che permettono di
entrare nelle varie sezioni, riproposte secondo lo schema della scheda di rilievo.
Il numero dei campi varia a seconda del tipo di tabella, tutti sono relazionati con
la tabella “generale” tramite l’“id: condominio” o l’“id: alloggio”.
Come precedentemente descritto, i 13 files (FdR, questionari ed intervista) sono
controllabili dalla tabella “Generale”. Accanto ai pulsanti di navigazione è stato
inserito un gruppo di 3 “visori” che segnalano il riempimento o meno (il campo
senza alcun valore corrisponde a una sezione non riempita) delle corrispondenti
schede. Con il suffisso “fdr. int., fdr. tip. e mpp.” si intende che la sezione della
scheda dei fattori di rischio relativa ai fattori intrinseci, tipologici o alle misure
preventive e protettive è stata riempita con almeno un’informazione. Ogni ta-
bella riporta l’articolazione della scheda di rilievo secondo i livelli gerarchici pro-
posti con l’incremento informativo che dal livello iniziale diviene progressiva-
mente più puntuale, fino ad individuare variabili significative in grado di de-
scrivere i fattori di rischio ambientali rilevati (indicatori di rischio), oppure le
specifiche facilitazioni eventualmente presenti (misure preventive e protet-
tive).(Cfr. § II.1.2.2)
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Fig.II.3-6
Layout della scheda “ge-
nerale”.



II.3.4 AGGREGAZIONE E VALUTAZIONE DEI DATI

A seguito dell’evoluzione del progetto, che ha fornito tre beta versioni antece-
denti alla soluzione definitiva proposta e allegata alla pubblicazione (ver. 1.0.0.),
in accordo con il gruppo di ricerca e con le indicazioni del responsabile scienti-
fico è stato realizzato un modulo capace di aggregare le informazioni contenute
nei quattro supporti principali di raccolta dei dati con il fine di costruire un pro-
memoria dei principali elementi che, correlati tra loro, vengono considerati dal-
l’utente amministratore particolari indicatori di situazioni con alta criticità.
Il modulo di valutazione, riempito opportunamente dall’utente amministratore,
valuta il rapporto delle variabili non solo relativamente alle schede inserite in
quel particolare momento, ma anche relativamente ai precedenti rilievi inseriti;
di fatto genera un sistema esperto capace, sempre sull’indicazione discrezionale
dell’utente amministratore, di incrementare le proprie capacità di elaborazione
dei dati mano a mano che questi crescono nel database.
Il sistema avverte in automatico circa eventuali discrasie tra i dati correlati nel
modulo di valutazione durante la fase di data entry e quelli precedentemente
rilevati e reversati, proponendo una allerta di fronte ad eventuali conflitti di
valutazione.

L’inserimento dei dati nel modulo valutativo avviene tramite la scelta per
ognuno dei 4 campi proposti dal codice univoco riferito ad ogni voce che com-
pone le tabelle dei questionari, dell’intervista e del rilievo dei fattori di rischio e
delle facilitazioni. L’inserimento delle variabili può comunque contenere anche
solo uno dei sopra citati strumenti di rilievo e determina un risultato a partire
da due variabili correlate.

II.3.4.1 Sistema di Query e di Ordinamento
Il database permette, proprio per la sua natura, di eseguire attività di analisi tra
le informazioni archiviate. Su base SQL (Structured Query Language) è possibile
effettuare attività di ricerca tra i dati archiviati secondo sistemi incrociati.
All’interno degli oltre 300 campi compilabili è stata elaborata una selezione ne-
cessaria a mettere in luce le correlazioni ritenute più rilevanti (Cfr.§ II.1.1 e
II.1.2). Ciò non esclude la possibilità futura di poter attivare ulteriori collega-
menti tra i campi che strutturano il database. Gli incroci proposti, le query gui-
date, espresse nel software allegato nel “formato di ricerca” sono espressione delle
riflessioni operate nella messa a punto degli strumenti d’indagine. In tal senso,
la selezione ha l’obiettivo da un lato di semplificare le fasi di ricerca e dall’altra
di guidare il fruitore negli incroci di dati reputati, dal gruppo di ricerca, più si-
gnificativi.
Nello specifico sono presenti query che reperiscono i dati sia dal questionario che
dalle informazioni generali sul condominio e sulle unita abitative.
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Fig. II.3-7
Il modulo di valutazione
ed aggregazione dei dati è
suddiviso in 4 righe; per
ognuna è possibile inseri-
re dati provenienti sia dal
questionario che dall’in-
tervista che dalle schede di
rilievo. Ognuna è identi-
ficata dalla descrizione te-
stuale e dal codice alfa-
numerico. Ad ognuna è
affiancato un sistema di
valutazione stile key-per-
formance (1-2-3-4 con i
valori direttamente pro-
porzionali alla valutazio-
ne di maggiore criticità ri-
scontrabile in rapporto
alle altre correlazioni evi-
denziate); il prodotto del-
le quattro variabili segna-
la in automatico la pre-
senza di una particolare
condizione di rischio.



Dall’intervista sono stati evidenziati i campi che analizzano le informazioni ge-
nerali sul nucleo abitativo, privilegiando le informazioni sul titolo di godi-
mento dell’abitazione. Mentre, dalle informazioni sui componenti del nucleo
abitativo, sono stati evidenziati i campi che identificano le persone considerate
particolarmente esposte a potenziali criticità, ovvero bambini, anziani e disa-
bili. Dalle “tabelle” sui dati generali relativi al condominio e al nucleo abitativo,
sono stati acquisiti i dati riguardanti le tipologie costruttive, il numero di piani,
l’anno di costruzione e l’anno dell’ultima ristrutturazione, le consistenze e i dati
sulla natura degli impianti presenti. Inoltre è possibile verificare la presenza o
meno d’informazioni sui fattori di rischio, ovvero se è presente almeno un dato
sulle singole tabelle che contengono il rilievo. Per concludere, è possibile ricer-
care ed ordinare i dati per l’identificazione del condominio e dell’alloggio, per
indirizzo, per data di rilievo e per il nominativo dell’abitante di riferimento e
del tecnico rilevatore.

II.3.4.2 Installazione del software
Per installare il software è sufficiente fare doppio click sul file Setup.EXE e se-
guire le istruzioni dell’installer (specificando la directory di installazione).
Il software è fornito in versione stand-alone ed è compatibile con tutte le versioni
di Windows.
Per avviare il software è necessaria una password associata ad un username che ver-
ranno forniti insieme al programma, modificabili e personalizzabili una volta in-
stallato il programma.
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