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SCOPO 

 

IRPET, per conto della Regione Toscana, sta curando l’aggiornamento di un database contenente 
alcune informazioni di dettaglio inerenti la rete commerciale della regione, classificandole secondo i 
criteri della normativa vigente in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita. Una volta 
che il database sulla consistenza della rete commerciale toscana sarà completato, la fase successiva 
del progetto prevede di rendere fruibile, tramite web ed alle diverse amministrazioni, la base 
informativa che potrà essere interrogata secondo diversi criteri di ricerca.  

Il sistema dovrà prevedere, oltre alla sua consultazione, anche la possibilità di aggiornamento 
periodico della base dati da parte di coloro che sono stati individuati come responsabili delle 
informazioni rilevate. 

 
FUNZIONI 

 
Le funzioni si suddividono in 2 aree, pubblica e privata, le funzioni disponibili per utenti non 
identificati (area pubblica) sono le seguenti: 

• CONSULTAZIONE DATI 
 
Le funzioni disponibili per utenti identificati (area privata protetta da password) sono le seguenti: 

• CONSULTAZIONE DATI 
• GESTIONE 

o UTENTI 
o COMUNI 

• SINCRONIZZAZIONE DATI 
o PER POPOLAZIONE DEI COMUNI 
o STRUTTURE 

 
FUNZIONE DI CONSULTAZIONE DATI 

 
La funzione di Consultazione Dati è utilizzabile da tutti coloro che accedono all’applicazione dato 
che non prevede nessun meccanismo di autenticazione. È sufficiente collegarsi all’indirizzo 
http://www.klesinformatica.it/megsv/index.php e cliccare sulla voce CONSULTAZIONE DATI, 
come ben visibile nell’immagine sottostante. 
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Successivamente si presenterà la schermata per l’impostazione dei filtri di ricerca. Sono disponibili 
due tipologie di filtro ( base ed avanzato). Per i campi che consentono di ricercare valori di tipo 
stringa verrà proposto l’utilizzo dell’operatore di uguaglianza like, mentre per i valori di tipo 
numerico alcuni operatori aritmetici e per i valori di tipo booleano le voci SI oppure NO. Dopo 
aver impostato i filtri di ricerca, premendo sul pulsante RICERCA si aprirà una nuova schermata 
con i dati ottenuti. 
La consultazione da area pubblica è disponibile per qualsiasi utente faccia accesso al programma. 
Se invece l’utente ha digitato i propri dati di accesso (user e password), allora i risultati ottenuti 
potrebbero anche essere modificati, sempre ché l’utente ne sia il “proprietario responsabile”. Se i 
dati non sono modificabili si presenterà l’immagine della figura sottostante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONE DI GESTIONE 
 
La funzione di gestione prevede la modifica dei dati relativi ai comuni ed agli utenti. Nella gestione 
dei comuni, oltre la cancellazione, la modifica e l’aggiunta di un nuovo comune, è possibile 
modificare la popolazione impostata precedentemente. Facendo questo, in base ad una serie di 
regole reimpostate, cambia automaticamente la tipologia della struttura presente in quel comune. 
Le regole per l’impostazione della tipologia sono le seguenti: 

 
Comuni <= 10.000 abitanti: 

 
METRI QUADRI (SUP_TOT) TIPOLOGIA 
DA A 
0,1 299,9 ESERCIZI DI VICINATO 
300,0 1.500,0 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 
1.500,1 99999999999 GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 
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Comuni > 10.000 abitanti al di fuori di AREA COMMERCIALE METROPOLITANA: 
 

METRI QUADRI (SUP_TOT) TIPOLOGIA 
DA A 
0,1 299,9 ESERCIZI DI VICINATO 
300,0 1.500,0 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 
1.500,1 99999999999 GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

 
 
Comuni > 10.000 abitanti dell’AREA METROPOLITANA indicata di seguito: 

 
METRI QUADRI (SUP_TOT) TIPOLOGIA 
DA A 
0,1 299,9 ESERCIZI DI VICINATO 
300,0 2.500,0 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 
2.500,1 99999999999 GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

 

Elenco di Comuni inseriti nelle AREE COMMERCIALI METROPOLITANE: 
Agliana Fiesole Prato 
Montale Firenze Vaiano 
Pistoia Lastra a Signa Vernio 
Quarrata Scandicci Bagno a Ripoli 
Serravalle Pistoiese Sesto Fiorentino Calenzano 
Cantagallo Signa Campi Bisenzio 
Carmignano Buti Fauglia 
Montemurlo Calci Lorenzana 
Poggio a Caiano Cascina Pisa 
Collesalvetti Livorno San Giuliano Terme 
Vecchiano   

 

L’altra funzione presente in questa area, è quella relativa alla gestione degli utenti. Cliccando sul 
singolo utente si presenterà una schermata come la seguente: 
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Ci sono alcuni dati, come cognome, nome, indirizzo, località, che rappresentano i dati anagrafici 
dell’utente presente in archivio. I dati invece più significativi sono i seguenti: 

 
• PROVINCIA DA VISUALIZZARE: Impostando questo campo sarà possibile visualizzare 

per l’utente tutte le strutture presenti nella provincia selezionata 
• VISUALIZZAZIONE DI TUTTE LE PROVINCE: Impostando questo campo sarà possibile 

visualizzare tutte le strutture presenti in archivio 
• PERMESSI: Spuntando le singole voci presenti in questo campo, si permetterà all’utente 

di utilizzare solo le funzioni selezionate. 
• ABILITAZIONI ALLE MODIFICHE: Spuntando queste voce, l’utente, oltre a visualizzare 

i dati, potrà anche effettuare delle modifiche o cancellazioni. 


