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SCHERMATA PRINCIPALE 

Per migliorare l’esperienza d’uso del programma si è cercato di costruire una in-
terfaccia minimalista ma completa. Molte funzionalità sono raggruppate in sin-
goli comandi, per rendere di semplice utilizzo, e produttivo, il programma. 

Per realizzare la normalizzazione di un file di indirizzi (a sistema configurato) è 
necessario premere Ctrl/A, indicare il file dei dati, caricarlo, attendere la fine 
dell’importazione e premere F4. 

La pressione di Ctrl/A fa scegliere il file da importare: 

 

Selezionando il formato Microsoft® Excel® o Microsoft® Access® si dovranno 
indicare altri parametri, come, ad esempio, il nome del foglio o della tabella o la 
riga e la colonna di inizio e di fine da leggere; il comando ‘leggi’ apre il file e ne 
legge le impostazioni: 
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Selezionato ed importato il file dei dati, ne viene visualizzato il contenuto: 

 

Premendo il tasto F4 si attiva l’elaborazione dei dati; al termine vengono visua-
lizzati i risultati, cioè i record da modificare e quelli non riconducibili a nulla. 

 

Viene indicato l’esito (INESISTENTE/VERIFICARE), il punto di uscita dell’analisi 
(A01, A03, B04, ecc.; più avanti sarà indicato il significato delle sigle in modo più 
comprensibile) e riportato cosa è stato corretto: [C]ap, [L]ocalità, [F]razione, 
[I]ndirizzo, [STOP] per nessun riscontro nel database quando è attivo un filtro. 
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USO DEI FILTRI 

Esistono 5 algoritmi di base, e vengono applicati in sequenza: 

A. CAP / località 

B. Comuni stradalizzati 

C. Verifica semantica 

D. Verifica su matrice di dati 

E. Verifica si vettore di dati 

Gli algoritmi C, D ed E sono monofunzione; consistono quindi ognuno in una sin-
gola analisi. 

Gli algoritmi A e B sono invece multifunzione. Il primo è costituito da 14 diversi 
filtri, mentre il secondo da 9. I filtri sono costituiti da regole via via più ampie; per 
fare un esempio, il primo filtro della modalità CAP/località verifica CAP, località e 
provincia in modo assoluto. Queste regole si allargano man mano che si procede 
nell’analisi e, ovviamente, possono generare dei risultati inattesi (e probabilmen-
te) non esatti. 

Per limitare questa possibilità sono state inserite due barre a scorrimento (pul-
sante ‘filtra’) che consentono di impostare l’intensità dei filtri. Dato per scontato 
che il primo filtro deve essere utilizzato, per CAP/località i valori sono da 2 a 14 
mentre per le località stradalizzate da 2 a 9. 

Queste regolazioni sono state realizzate per dare la possibilità di adattare il fun-
zionamento di STREETs And CAPs 2019 agli archivi che si analizzano. Il program-
ma ricorda l’ultimo valore impostato nei filtri. 

Maggiore è il numero più ‘aperto’ è il filtro. Si consiglia di partire con i valori mas-
simi (14/9) e restringere il campo d’azione diminuendo. 

 

 

Finestra riassuntiva dell’analisi. 
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LA BARRA DEI PULSANTI 

Nella finestra principale del programma è presente (in alto sotto il menu) una 
barra dei pulsanti: 

 

Da sinistra: 

1. Apre un nuovo file 

2. Effettua la normalizzazione semplice (cap/località/provincia) 

3. Effettua la normalizzazione completa 

4. Consente l’impostazione dei valori dei filtri dinamici 

5. Consente di selezionare l’intervallo dei dati su cui operare 

6. Aggiorna i dati normalizzati (*) 

7. Esporta i dati normalizzati 

8. Mostra CAPs Finder 

9. Mostra le informazioni sul programma 

10. Livello di intervento del filtro A (CAP/località/provincia) 

11. Livello di intervento del filtro B (località stradalizzate) 

12. Testo per la ricerca 

Nella normale attività con il programma è possibile operare in modo diretto: si 
carica un file, si preme F4, si salvano i dati. In alternativa è possibile operare per 
filtraggi successivi. 

Questo consente di operare con un livello di precisione maggiore e di risparmia-
re del tempo, considerando che, specie nel caso di grandi archivi, le operazioni di 
analisi (in special modo quelle dell’algoritmo dei CAP/località/province) possono 
richiedere molto tempo. 

Si è quindi scelto di dare la possibilità di disattivare l’aggiornamento automatico 
dei dati da esportare, anche allo scopo di velocizzare e semplificare l’operatività 
del programma. 

Qualora si lavori con l’aggiornamento manuale è indispensabile ricordare di ag-
giornare i dati prima dell’esportazione. 
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I FILTRI DINAMICI 

Gli algoritmi principali per la normalizzazione sono due (uno per le località non 
stradalizzate l’altro per le località stradalizzate). Il primo è costituito da 14 filtri, 
il secondo da 9. L’uso del primo filtro (valore 1) è obbligatorio. Maggiori info sui 
filtri sono nel menu ‘?’ > ‘Codici di normalizzazione’. 

I filtri sono, man mano che si aumenta il valore, più aperti; forniscono quindi ri-
sultati meno precisi. Quindi per ottenere una semplice verifica formale basterà 
tenerli al valore minore, mentre per ottenere dei suggerimenti per le correzioni 
sarà necessario aumentare la dimensione del valore del filtro. 

Non esiste una regola fissa: l’impostazione dei valori varia a seconda degli archivi 
che si utilizzano. Il comando ‘filtra’ mostra la finestra per l’impostazione dei filtri 
dinamici: 

 

Per il primo algoritmo il valore impostabile è da 2 a 14, per il secondo da 2 a 9. Il 
valore di uscita dell’algoritmo viene riportato nei risultati dell’analisi, per dar 
modo di comprendere come il programma sta funzionando. 

INTERVALLO DEI DATI DI LAVORO 

Il pulsante ‘seleziona’ della barra dei pulsanti mostra la finestra per la selezione 
dell’intervallo dei dati da analizzare. Questo perché potrebbe essere meglio la-
vorare su blocchi di dati piuttosto che su interi archivi, magari di rilevanti dimen-
sioni. 

 

Gli intervalli degli slider si impostano automaticamente. I campi di testo consen-
tono l’inserimento dei valori di inizio e di fine. Confermare con <invio> se si im-
mettono i dati manualmente. 
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MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE FUNZIONI DI NORMALIZZAZIONE 

Esistono tre possibilità: 

1. F3 - Solo CAP/Località 

2. F4 - Completa  

3. Manuale: 

A. F5 - CAP / località 

B. F6 - Comuni stradalizzati 

C. F7 - Verifica semantica 

D. F8 - Verifica su matrice di dati 

E. F9 - Verifica si vettore di dati 

La modalità 1 esegue solo il passo B. 

La modalità 2 esegue tutti i passi da A ad E, rispettando per A e B le impostazioni 
degli slider dei filtri. 

Manualmente è possibile eseguire solo i passi che si desidera, tenendo conto che 
i passi A e B (in sequenza) devono comunque essere eseguiti. 

I risultati si possono esportare nei formati previsti: 

 

 

Di ogni normalizzazione effettuata viene tenuta traccia; i dati sono nella sezione 
‘lista attività’ e le opzioni principali nel menu ‘attività’. 

Nel caso di Excel® sarà indispensabile inserire il nome del foglio dove salvare 
(‘Foglio1’ è il valore predefinito). I nomi dei campi saranno quelli delle relative 
colonne del file di archivio caricato. 

Nel caso di Access® si dovrà inserire il nome della tabella (predefinito ‘Tabella1’); 
i tipi dei campi della tabella saranno tutti impostati come ‘testo’ e potranno es-
sere modificati in un secondo momento. I nomi dei campi saranno quelli delle re-
lative colonne del file di archivio caricato. 
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Al termine delle procedure di esportazione (MS® Excel™ è tradizionalmente 
molto lento e deve essere installato nel computer utilizzato) il programma 
chiede se si vuole aprire il file con i dati. 

 

Esportazione in Excel®: 

 

 

Esportazione in Access®: 
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CREAZIONE DEI PROFILI DI IMPORTAZIONE 

Per ogni file di dati è necessario impostare un profilo di importazione. Questo 
perché non sappiamo prima come sono organizzati i dati. Il profilo creato è me-
morizzabile e riutilizzabile ogni volte si voglia aprire quel tipo di file. 

 

I formati utilizzabili per l’mportazione sono CSV, XLS™/XLSX™, MDB™. In 
sostanza è necessario comunicare al programma il nome del file, la tabella dei 
dati (MDB™) o il nome del foglio in cui si trovano i dati (XLS™/XLSX™) e la 
posizione relativa dei campi necessari al programma per il funzionamento. 

 

A sinistra ci sono i campi necessari al programma, a destra l’elenco dei campi di-
sponibili nell’archivio aperto. Si devono far combaciare i campi di sinistra con 
quelli di destra nella colonna centrale, inserendo se necessario delle righe vuote. 
Fatto questo è possibile salvare il profilo per utilizzarlo ogni volta che si aprirà 
quel tipo di archivio. 



GIOVANNI.C INDI SRL BETA 1 

INDI APPs STREETs And CAPs 2019 10 

UTILITÀ 

Nel programma è stata inserita una schermata di accesso al database dei CAP: 

 

Consente l’accesso rapido alle informazioni del database, per verifica e controllo. 

Per lo stesso motivo, negli elenchi dei dati con il tasto destro del mouse è possi-
bile attivare un menu che consente di aprire Google® Maps con i dati selezionati: 

 

È possibile scegliere di aprire i dati originali, quelli normalizzati o quelli 
stradalizzati, in Google® o in Google® Maps™. 
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FUNZIONAMENTO IN RETE LOCALE 

Il programma può condividere in una rete il database ed i files di configurazione. 
Queste impostazioni sono gestite da un file .ini, che contiene il nome della 
cartella dove si trovano i files condivisi. Per semplificare la verifica del 
funzionamento, nella finestra delle informazioni (Ctrl/F1) è riassunto il valore di 
tutte le variabili del programma: 

 

 

 

Sempre nel menu ‘?’ il comando’note di programmazione’ mostra le ultime novità 
del programma: 
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AGGIUNTA DI DATI AL DATABASE 

È stata aggiunta una funzione che consente di aggiungere dati al database. Que-
sto perché in alcuni casi potrebbe essere utile poter aggiungere una via o altre 
informazioni. Ci si accede dal menu ‘strumenti’ > ‘aggiungi al database’, oppure 
nella sezione ‘archivio dei dati’, cliccando con il pulsante destro del mouse. In 
quest’ultimo caso viene utilizzato l’indirizzo selezionato nella lista dei dati. 

 

 

 

Le modifiche al momento non sono reversibili. In futuro inseriremo il comando 
per editare le modifiche effettuate al database. 

Nel caso di modifiche indesiderate al database, l’unica possibilità è reinstallarlo. 
Questo si può fare utilizzando la procedura di installazione fornita, che consente 
di installare, anche singolarmente, ogni elemento del programma. 
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MENU CONTESTUALE NELLE LISTA DI INDIRIZZI 

La pressione del pulsante destro del mouse su una qualsiasi lista di dati mostra 
un menu contestuale i cui comandi dipendono dal contesto. 

 

Questo significa che a seconda del contesto alcuni dei comandi elencati di segui-
to potrebbero essere non disponibili. 

Questi i comandi presenti: 

1. Info comune originale. 
Effettua una ricerca su Google™ utilizzando il CAP, la località, la provin-
cia e la frazione (se indicata) presenti negli indirizzi originali. 

2. Info comune normalizzato. 
Effettua una ricerca su Google™ utilizzando il CAP, la località, la provin-
cia e la frazione (se indicata) corretti dal programma. 

3. Info indirizzo originale. 
Effettua una ricerca su Google™ utilizzando il CAP, la località, la provin-
cia, la frazione, il tipo, il toponimo presenti negli indirizzi originali. 

4. Info indirizzo normalizzato. 
Effettua una ricerca su Google™ utilizzando il CAP, la località, la provin-
cia, la frazione, il tipo, il toponimo presenti negli indirizzi normalizzati 
(filtrati dall’algoritmo A). 
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5. Info indirizzo stradalizzato. 
Effettua una ricerca su Google™ utilizzando il CAP, la località, la provin-
cia, la frazione, il tipo, il toponimo presenti negli indirizzi stradalizzati 
(filtrati dall’algoritmo B). 

6. Localizza indirizzo originale. 
Effettua una ricerca su Google™ MAPS® utilizzando il CAP, la località, la 
provincia, la frazione, il tipo, il toponimo presenti negli indirizzi origina-
li. 

7. Localizza indirizzo normalizzato. 
Effettua una ricerca su Google™ MAPS® utilizzando il CAP, la località, la 
provincia, la frazione, il tipo, il toponimo presenti negli indirizzi norma-
lizzati (filtrati dall’algoritmo A). 

8. Localizza indirizzo stradalizzato. 
Effettua una ricerca su Google™ MAPS® utilizzando il CAP, la località, la 
provincia, la frazione, il tipo, il toponimo presenti negli indirizzi strada-
lizzati (filtrati dall’algoritmo B). 

9. Cerca CAP Poste Italiane. 
APRE il sito delle Poste Italiane alla pagina di ricerca dei cap. La ricerca 
non si può automatizzare a causa della verifica captcha. 

10. Aggiungi alle eccezioni. 
Aggiunge all’elenco delle eccezioni l’indirizzo selezionato (CAP, località, 
frazione, provincia, tipo, toponimo, numero). L’elenco delle eccezioni 
consiste in una lista in cui gli elementi inseriti non sono analizzati dal 
programma ma ritenuti sempre validi. 

11. Aggiungi al database. 
Aggiunge al database l’indirizzo selezionato; vengono usati il CAP, la lo-
calità, la frazione, la provincia e, se presenti, il tipo ed il toponimo. 

 

ATTENZIONE: è responsabilità dell’utilizzatore, nel caso delle funzioni 10 e 11, 
assicurare la validità dei dati memorizzati. Nel caso delle eccezioni è semplice 
eliminare dei dati, mentre nel caso del database sarà necessario il suo ripristino, 
effettuabile dalla procedura di installazione. 
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APPENDICE 

FILES DI CONFIGURAZIONE E PARAMETRI 

La visualizzazione e modifica dei files dei parametri sono effettuate tramite una 
singola finestra: 

 

È un normale editor di testo, con possibilità di ricerca all’interno del testo. Le in-
formazioni sui formati dei files sono presenti all’inizio dei files stessi ed a seguire 
in queste pagine. 

Il programma ha un certo numero di files utilizzati per configurazione e di impo-
stazione dei parametri. Alcuni devono risiedere nella cartella 
<\ProgramData\INDI Srl> del computer utilizzato, gli altri possono essere in una 
cartella condivisa. 

CARTELLA LOCALE (DOVREBBE ESSERE \ProgramData\INDI Srl) 

CAPs_2019_NEW.cap e CAPs_2019_ITA.cap 

Sono i database, e dovrebbero essere nel computer locale. 

 

CAPsNormalizer_2019.ini 

Contiene informazioni sulla configurazione. 

 
CAPsNormalizer_2019.log 

Contiene l’elenco delle attività del programma 

 

CAPsNormalizer_2019_Info.txt 

Contiene le ultime novità sul programma. 
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CARTELLA DEFINIBILE DALL’UTENTE (DEFAULT \ProgramData\INDI Srl) 

CAPsNormalizer_2019_Alias.txt 

Sostituzioni relative a tipi degli indirizzi (ogni indirizzo è costituito da una tipolo-
gia, una toponimia, un numero, eventualmente una frazione) 

 

CAPsNormalizer_2019_CittaStradalizzate.txt 

È l’elenco delle località stradalizzate. 

 

CAPsNormalizer_2019_Regole.txt 

Elenco dei modelli di importazione dei dati. 

 

CAPsNormalizer_2019_Sostituisci.txt 

Sostituzioni da effettuare nelle toponimie. 

 

CAPsNormalizer_2019_SostituisciCitta.txt 

Nomi dei comuni da sostituire. La situazione dei comuni, frazioni, aree urbane è 
sempre molto liquida. Qui si possono inserire eccezioni, aggiornamenti, anoma-
lie. 

CAPsNormalizer_2019_SostituisciPrima.txt 

È una lista di ciò che deve essere sostituito prima di fare qualsiasi altra cosa 
nell’indirizzo. 

 

CAPsNormalizer_2019_SostituisciProvince.txt 

Sostituzioni nelle sigle di province cambiate (es: FO|FC) 

 

CAPsNormalizer_2019_Toponimi.txt 

L’elenco delle tipologie ricavato dall’archivio delle strade italiane. 

 

CAPsNormalizer_2019_Eccezioni.txt 

L’elenco delle eccezioni inserite nel sistema. 

 

CAPsNormalizer_2019_ElencoProvince.txt 

La lista delle province con relative sigle usato per convertite il nome in sigla. 

 

NB: tutti questi files di configurazione sono accessibili e modificabili direttamen-
te dal programma. 
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PROSSIME IMPLEMENTAZIONI 

Importazione ed esportazione diretta da XML. 

Realizzazione della versione geolocalizzata. 

Database con geolocalizzazione al numero civico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDI Srl può modificare il programma e la documentazione senza preavviso. 


