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Sommario 
‘Spider’ Engineering Data Warehouse è l’applicativo che nasce dall’esigenza di introdurre in 
azienda una soluzione semplice ed efficace mirata alla gestione ed al controllo dell’integrità dei 
dati e dei flussi di lavoro che concorrono alla completa definizione delle caratteristiche degli Item 
di Progetto. 

Il sistema si occupa di mantenere costantemente aggiornata la coerenza dei dati, impedendone la 
duplicazione e raccogliendoli in maniera strutturata in datasheet definiti dalla stessa Società di 
Ingegneria, permettendo inoltre uno scambio di informazioni rapido ed efficace tra gli utenti 
coinvolti nel Progetto. 

La struttura dei datasheet (configurati ed importati in ‘Spider’ tramite l’utilizzo del tool ‘Spider 
Template Builder’), è parametrizzabile ed adattabile ad ogni tipo di realtà; l’applicazione 
prevede l’impostazione di alcune configurazioni inerenti la modalità di propagazione e gestione dei 
dati che consentono di rispecchiare le dinamiche aziendali. 

Le principali funzionalità di ‘Spider’ sono: 

− configurazione personalizzata dell’applicativo; 

− definizione delle tabelle di base; 

− associazione delle entità di Progetto (contesti, template, item); 

− gestione automatica del locking dei documenti durante l’editing; 

− condivisione delle informazioni pubblicate sui datasheet di Progetto (il sistema  è in grado 
di gestire la possibilità di proposta modifica dati da parte di altro utente, attraverso un 
avviso automatico di notifica); 

− allineamento automatico dei datasheet di Progetto attraverso il flusso di propagazione dati 
impostato in fase di startup del Progetto stesso; 

− gestione degli “eventi” generati dalla modifica di alcuni campi dei datasheet definiti come 
“sensibili”, ossia che contengono dati la cui variazione potrebbe implicare la rettifica di altri 
dati inseriti sui datasheet che hanno importato l’item. 

− comparazione, all’interno di uno stesso Progetto, tra datasheet (documento 
corrente/revisione, revisione/revisione); 

− esportazione dei datasheet su file Excel con possibilità di invio diretto - tramite e-mail - ad 
un qualsiasi indirizzo indicato dall’utente; 

− mantenimento dello storico dei datasheet oggetto di una o più revisioni. 
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Perché utilizzare Spider? 
La complessità e le difficoltà che le società di Engineering incontrano nella gestione dello scambio 
di informazioni relativo alla definizione degli item di progetto, portano inevitabilmente ad 
orientare la propria strategia  verso una gestione automatizzata e strutturata che garantisca in 
ogni momento la totale condivisione e correttezza delle informazioni. 

Il punto di forza di ‘Spider’ è quello di garantire la coerenza dei dati e del flusso degli stessi che, 
provenendo da fonti diverse, rappresentano potenziale fonte di errore. 

‘Spider’ è in grado di: 

• eliminare la criticità prodotta dalla divulgazione di documenti cartacei, situazione che 
genera confusione e  disallineamento; 

• garantire la qualità, l’univocità e la reperibilità dei dati; 

• ottimizzare  i tempi di trasferimento e completamento dei datasheet di Progetto;  

• assicurare la coerenza  e l’aggiornamento immediato delle informazioni; 

• introdurre un tipo di comunicazione aperta a tutti gli addetti del processo; 

• monitorare, in qualsiasi momento, lo stato delle attività relative alla definizione degli 
item destinati alla realizzazione dell’impianto. 

Attraverso verifiche automatizzate, il sistema rileva tutte le modifiche apportate sui datasheet di 
Progetto e seguendo delle logiche predefinite, che variano a seconda della tipologia del dato, dalla 
modalità di operatività e dal tipo di propagazione scelte, ne  gestisce l’allineamento. 

L’aggiornamento può essere: 

• ‘Immediato’: la variazione del ‘codice item’ (effettuabile solo sul documento padre, 
ossia quello di codifica dello stesso) viene direttamente propagata su tutti i datasheet 
(figli diretti o indiretti) in cui è presente.  

• Effettuato alla ‘Revisione’ del documento (previsto all’interno del tipo di operatività 
‘From Revision’ che imposta la possibilità di importare item unicamente da documenti 
revisionati). 

• Effettuato sia alla ‘Pubblicazione’ che alla ‘Revisione’ dei dati (nel tipo di operatività 
‘From Current’ che accede all’importazione dei dati dai documenti correnti salvati). 

• In stato di “pending”, ossia in attesa di conferma da parte dell’utente proprietario dei 
dati oggetto di modifica (quando prevista la modifica dei dati di proprietà). 

La propagazione dei dati, per entrambi i tipi di operatività,  può seguire il flusso: 

• ‘To All’: agisce su tutti i datasheet che hanno importato l’item sia direttamente che 
indirettamente; 

• ‘To Child’: agisce solo sui datasheet che hanno importato direttamente l’item, quelli 
che lo hanno importato indirettamente verranno aggiornati solo alla 
pubblicazione/revisione del datasheet di importazione.  

 

Durante l’operatività, è possibile che la modifica di alcune informazioni possa notevolmente 
impattare su dati inseriti successivamente, per questo motivo - in fase di analisi iniziale - 
l’azienda può indicare alcune cella da definire come “sensibili” in quanto la loro variazione implica 
il controllo delle successive definizioni applicate sui documenti sottostanti. Questa tipologia di 
“evento” scatena la generazione automatica della ‘To Do List’ che conterrà i dettagli della 
modifica e permetterà agli utenti coinvolti di valutare l’impatto della stessa sui propri documenti 
di progetto. 
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L’azienda può altresì indicare celle in cui, a seguito dell’integrazione o della variazione di  alcuni 
dati collegati all’item, il sistema dovrà eliminarne il contenuto in quanto andrà riformulato in base 
alle nuove indicazioni. 

 

Strumenti Amministrativi 
‘Spider’ si colloca all’interno di una Suite di applicazioni software rivolte alle società di EPC, che 
consentono di semplificare alcuni processi legati alla progettazione, realizzazione e mantenimento 
d’impianti industriali. 

All’interno della Suite ‘SharPlant’ è prevista l’installazione di una Console di amministrazione 
‘Database Manager’ (rivolta a IT Managers, key Users, ecc..), dedicata alla gestione delle 
informazioni comuni a tutti i moduli. 

‘Database Manager’ costituisce sostanzialmente il pannello di controllo che consente  all’Azienda 
di occuparsi a monte della configurazione, della gestione e del controllo delle tabelle di base delle 
seguenti entità: 

• Base of Data 

• Modules 

• Users 

• Groups 

in oltre si dedica alla: 

• Creazione dei Context ( ambiti all’interno dei quali si sviluppano i progetti, ad es., in 
base alle normative di riferimento utilizzate: ISA, KKS, ecc). 

• Creazione e manutenzione dei Progetti. 

• Definizione di ruoli e permessi da assegnare agli utenti. 

• Importazione ed esportazione dei dati all’interno di uno schema di Database. 

L’utilizzo della Console consente di far convergere le attività di tipo amministrativo in un unico 
strumento, ottimizzando la gestione dei supporti informativi, garantendo l’univocità dei dati e 
minimizzando i tempi di configurazione generale. 

SpiderTemplateBuilder 
Il tool ‘SpiderTemplateBuilder’ è lo strumento tramite il quale vengono caricati sul database di 
destinazione i file Excel utilizzati per la strutturazione dei template.  

Le interfacce che contengono i dati di configurazione sono organizzate a sezioni (ogni sezione 
coincide con un foglio): 

• TEMPLATE_INDEX.xls: rappresenta l’archivio completo di tutti i datasheet che 
dovranno essere caricati nello schema database; per ogni sezione occorre inserire i 
datasheet di pertinenza. 

• TEMPLATE_SECTIONS.xls: in questo file vengono definiti alcuni parametri da 
applicare alle sezioni dei datasheet. 

• TEMPLATE_COLORS.xls: gestisce i colori dei campi dei datasheet. L’utilizzo del colore 
è stato utilizzato per orientarsi con maggior facilità all’interno del documento, questi 
infatti permettono di individuare immediatamente le tipologie di celle visualizzate. 

• MAP_TABLES.xls: contiene le configurazioni delle tabelle di servizio, al fine di 
popolare l’applicativo ‘Spider’ delle necessarie informazioni d’uso per un corretto 
funzionamento. Alcune potrebbero non essere valorizzate, in quanto il loro contenuto 
può essere immesso anche direttamente dall’interno dell’applicativo, altre invece sono 
indispensabili per l’utilizzo del sistema. 
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Prima di procedere con il caricamento dei datasheet all’interno dello schema desiderato è 
necessario effettuare la configurazione dei template (seguendo alcune convenzioni).  

In questa fase è necessario: 

• avere Excel installato sulla work station da cui si opera; 

• avere almeno un ‘Template_Color’ definito; 

• avere la struttura di almeno una sezione del datsheet completa;  

• avere definito le tipologie di dati che possono essere associati alla cella. 

Il procedimento da seguire per la compilazione dipende dal tipo di dato che la cella andrà a 
contenere, i tipi di dato previsti sono riportati nella tabella sottostante. 

 

Tipo cella  Descrizione 

INT Numero intero. 

TEXT Casella di testo. 
FLOAT Numero in virgola mobile. 

DATE Data. 

GLIST GlobalList (menu a tendina). 
PLIST Project List (menu a tendina). 

ITEM Item. 
PLINE Project Line. 

PROJECT Dato del Progetto (ad es.: codice progetto). 

DOCUMENT Dato di documento (ad es.:dati intestativa). 
UOM Unità di misura. 

 

Durante la configurazione è necessario attribuire un nome alle celle (UDA User defined attribute) 
che si intende relazionare tra loro, quest’ultimo deve seguire un’apposita formattazione che è 
costante nella prima parte per tutte le tipologie di cella e differisce nella parte conclusiva in base 
alla tipologia a cui appartiene. 

Il nome della cella e la sua morfologia viene configurato all’interno del commento della cella. 

 

Inserimento commento di configurazione 
Nello schema sottostante viene illustrata la struttura prevista per la corretta configurazione delle 
celle interne al datasheet: 

 

Esempio: 

[AMBIENT_CONDITIONS].[OTHER_VALUE]![#]@TEXT:80 
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 [AMBIENT_CONDITIONS] à Nome 

 

[OTHER_VALUE] à SubName 

[#] à Set 

TEXT à Type 

80 à Lunghezza 

. ! @ : à Caratteri di separazione 

I dati previsti riguardano: 

 

 Valore  Descrizione 

Name Attribuzione di un Nome alla cella, questo deve essere contenuto tra 
parentesi [ ]. 

SubName Valore facoltativo, possono comunque essere inseriti uno o più 
SubName a seconda dell’utilità, ogni SubName deve essere contenuto 
da parentesi [ ] ed essere separato dal punto.  

Set Indicazione obbligatoria, indica il gruppo di celle a cui la cella 
appartiene e  deve essere lo stesso per tutte le celle che intendiamo 
gestire nel medesimo gruppo. Anche in questo caso il valore va inserito 
tra parentesi [ ]. 

Type Valore obbligatorio, questo deve essere previsto  tra quelli che il sistema 
mette a disposizione, (vedi tipologie in Tabella tipi dato sopra riportata). 
Se necessitasse una tipologia non presente tra quelle indicate è 
necessario  contattate l’amministratore di sistema. 

Length Valore facoltativo, utile se si desidera specificare la lunghezza del 
campo, è applicabile solo e  unicamente a  celle di tipo “text”. 

Loader 
La funzionalità dedicata al caricamento dei template all’interno del database di ‘Spider’ gestisce 
le varie operazioni utilizzando un’interfaccia stile wizard, questa consente di seguire un percorso 
guidato per il caricamento dei file di configurazione. 
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Spider per gli utenti finali 
‘Spider’ utilizza l’interfaccia standard di Windows, oggi comune su tutti i PC aziendali,  
garantendo agli utenti semplicità ed immediatezza nell’utilizzo. Essendo integrato con  MS Office, 
la documentazione è facilmente esportata in formato Excel.  

 
Esportazione diretta su file Excel 
 
L’integrazione con il sistema di messaggistica aziendale ed un sistema di notifica interno a Spider, 
sono in grado di informare tempestivamente gli utenti interni del processo delle variazioni 
intervenute sui dati. 

 
Invio diretto e-mail   
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Operatività 

Successivamente all’installazione di ‘Spider’, alla configurazione dei file Excel da cui vengono 
ricavati i datasheet di Progetto e alle attività amministrative da effettuare sulla console ‘DbMan’, 
è possibile accedere a ‘Spider’ e procedere seguendo il percorso logico sotto illustrato. 

General Data 
In questa sezione vengono definite le tabelle di base per la definizione delle entità utilizzate 
all’interno dei Progetti. 

• ‘Type of Data’: unità di misura utilizzate nei datasheet, la corretta configurazione è 
fondamentale per il funzionamento dell’applicativo in quanto il sistema si basa sulle 
informazioni fornite per le conversioni interne.  

• ‘Global List’: rappresentano tutte quelle voci che compongono i menu di scelta 
disponibili in alcuni campi dei datasheet per i quali è possibile impostare 
precedentemente le possibili selezioni associate.  

• ‘Unit of Representation’: definizione delle unità di rappresentazione da applicare ai 
menu di scelta rapida presenti all’interno dei datasheet, quali: lingua e unità di misura.  

• ‘Item Types’: definizione delle tipologie di item utilizzate all’interno del sistema. 

 

 
Inserimento e configurazione unità di misura 
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Associazioni 
All’interno del sistema ogni Progetto deve essere necessariamente associato ad un Contesto di 
riferimento all’interno del quale si andranno a definire i legami tra le varie entità. Il Contesto 
rappresenta l’ambito all’interno del quale si sviluppa il Progetto stesso, ad esempio, in base alle 
normative di riferimento applicate (ISA, KKS, etc…). 

 
Associazione (1)  

Per prima cosa occorre associare gli Item presenti a sistema ed i Template al 
relativo Contesto, in questo modo tutti i Progetti che avranno associato un 
determinato Contesto erediteranno in automatico tutte le informazioni 
presenti al suo interno. 

Il Contesto - una volta creato e completato di tutte le associazioni - può 
essere utilizzato per tutti i Progetti che l’utente desidera; realizzare dei 
Contesti ben organizzati permette di velocizzare la fase di preparazione di 
un Progetto. 

Ad esempio: se l’utente dispone di Template realizzati in lingue diverse, 
egli potrà crearsi dei Contesti specifici per ogni lingua, o ancora configurare 
Contesti che raggruppano dati sottostanti a specifiche normative, ecc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione (2) 

Successivamente  è necessario che tutti gli Item ed i Template presenti nel contesto 
vengano accoppiati, ovvero occorre indicare su ogni Template quali tipologie di Item 
possono essere trattate al suo interno. 

 

 

 

 

 

 

Associazione (3) 

Dopo aver completato tutte le associazioni ed aver configurato i Contesti è 
possibile procedere con la creazione dei Progetti che ne erediteranno 
automaticamente le impostazioni. 
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Permessi 
L’attribuzione dei permessi relativa all’operatività degli utenti di ‘Spider’  è gestita attraverso la 
console di amministrazione DBMan ed è basata sul concetto di permessi assegnati ad utenti e 
gruppi in funzione dei ruoli. 

La gestione dei ruoli serve per poter differenziare i permessi con cui accedere alle schede e alle 
funzioni dell’applicazione; tramite questa gestione è inoltre possibile diversificare gli accessi a 
seconda della banca dati e/o del progetto da utilizzare. 

Il concetto fondamentale che regola l’assegnazione dei permessi è che ad ogni utente o ad ogni 
gruppo vengono applicati dei ruoli, ad ogni ruolo, vengono successivamente associati uno o più 
permessi. 

Struttura dei Datasheet 
I datasheet sono articolati in una duplice struttura: la prima, dedicata alla creazione dell’item, la 
seconda all’importazione dell’item precedentemente codificato da altro utente, consentendo 
l’aggiunta dei dati di propria pertinenza. 

Quelli maggiormente utilizzati possono essere suddivisi in due tipologie: “grid” e “flat”. 

 “Tipo grid”: composto da un numero di sezioni definito a progetto (configurazione iniziale), non 
è possibile aggiungerne delle nuove, nel caso in cui si renda necessario occorre formulare un 
nuovo template. I dati vengono inseriti in una griglia e nascono dall’alto verso il basso, ogni riga 
può contenere  un solo item  che può essere: 

 

• Codificato: nel caso in cui si stia generando l’item  

• Importato: nel caso in cui  si erediti l’item precedentemente importato da un altro 
utente.  

 

 “Tipo flat”:  contiene da 1 a “n” item, quando si raggiunge il limite massimo di dati inseriti è 
possibile aggiungere una nuova sezione duplicando sempre e solo l’ultima disponibile. La struttura 
è contenuta in un foglio A4, in  questo formato i dati vengono inseriti in modo sparso, anche in 
questo caso l’item può essere: 

• Codificato 

• Importato 

 

Per entrambe le tipologie i campi  presenti possono essere: 

• “digitabili”: campi di proprietà del documento in cui vengono inseriti i dati 
manualmente; 

• di “import manuale”: tipico delle celle che contengono item generati su altri 
datasheet, l’item viene scelto, importato sul proprio documento e non è mai 
modificabile (è solo possibile eliminarlo dal proprio documento tramite la funzione 
“Detach this Item”). 

• di “import automatico”: il dato  viene ereditato dall’importazione dell’item 
precedentemente effettuata. Questo tipo di import può avvenire in tempi diversi, ossia 
i campi  valorizzati sul datasheet sorgente e comuni sui due documenti vengono 
immediatamente popolati, mentre alcuni campi di definizione dello stesso item che 
dipendono da datasheet sottostanti, verranno aggiornati nel momento in cui 
entreranno a far parte del flusso (ossia saranno compilati e pubblicati/revisionati). 

• di “scelta”: tramite menu pre-impostati (Global List), in questo caso i dati risiedono su 
alcune tabelle popolate in fase di configurazione dell’applicativo, se non fosse presente 
il valore interessato è possibile accedere direttamente all’inserimento dello stesso 
utilizzando la voce ‘Editing’ presente in testa all’elenco dati visualizzato). 



Spider Engineering Data Warehouse                                                                                                   13 

I dati principali del Progetto (nome e numero Progetto, nome e numero Cliente, location, etc…), 
presenti nell’intestativa di tutti i datasheet, vengono popolati alla compilazione e al rilascio di un 
template dedicato  al setup del Progetto stesso (tipicamente A01-PrjSetup), le eventuali 
integrazioni o modifiche apportate nel tempo a questo documento (non  duplicabile) verranno 
automaticamente propagate su tutti i datasheet. 

All’interno dei template sono stati utilizzati alcuni colori che consentono di orientarsi con maggior 
facilità all’interno del documento e che permettono d’ individuare immediatamente le tipologie di 
celle visualizzate. 

 
Layout datasheet di tipo grid (con apertura GlobalList) 
 

Generalmente i colori: 

• giallo intenso: identifica le celle in cui viene codificato l’item; 

• rosa intenso: applicato a celle definite “sensibili”, ossia che scatenano “eventi” sulla ‘To 
Do list’; 

• giallo paglierino: indica le celle di proprietà esclusiva del datasheet, il contenuto di 
questi campi nasce e rimane unicamente all’interno del documento (non viene mai 
importato);  

Gli altri colori utilizzati per identificare la tipologia dei campi resi disponibili sui datasheet, 
verranno definiti in base all’esigenza dell’Azienda (ad es. celle di importazione dell’ item stesso, 
celle di importazione dati di specifica dell’item, celle di inserimento nuovi dettagli per l’item 
importato,  ecc…). 

 

 
Layout datasheet di tipo flat 
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Progetti 
Questa sezione rappresenta il cuore dell’applicazione in cui si sviluppa la definizione degli item 
attraverso la compilazione, la condivisione e la propagazione delle informazioni dei datasheet di 
Progetto.  

 

 
Visualizzazione Progetto 
La finestra di visualizzazione del Progetto è suddivisa in tre sezioni: la prima (1) contiene la 
struttura ad albero del progetto e rappresenta l’organizzazione dei datasheet all’interno del 
sistema; le altre due si presentano vuote e si compileranno espandendo  e selezionando i nodi 
sottostanti. 

Sezione (2) elenco dei  template disponibili per la creazione di un nuovo datasheet, con 
l’indicazione del tipo e dello stato: 

 

Stato  Descrizione 

 
disponibile per l’utente autenticato. 

 
bloccato per l’utente autenticato. 

 
disponibile in sola modalità di lettura per l’utente autenticato. 

 
template per il quale l’utente autenticato ha l’abilitazione alla  ricezione di e-
mail di notifica relative al datasheet stesso. 

 

Sezione (3) elenco dei datasheet appartenenti alla tipologia della cartella selezionata nella vista 
(1), in questo caso l’utilizzo del datasheet è successivo alla creazione quindi si accederà allo 
stesso per integrare dati o modificarli. I datasheet, oltre che agli stati già esposti, in questa 
sezione può assumere i seguenti valori aggiuntivi: 
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Stato  Descrizione 

 
in uso da me stesso 

 
in uso da altro utente 

Per poter operare sui datasheet occorre necessariamente che siano disponibili, ossia non in uso 
da alto utente (il datasheet si aprirà comunque in sola modalità di lettura).  

Dopo aver definito la struttura dei vari template, aver eseguito le varie associazioni, creato il 
progetto, assegnato i permessi, definito l’operatività (From Revision o From Current)  e la 
modalità di propagazione dati (To All o To Child), i datasheet vengono messi a disposizione  degli  
utenti del sistema che - con una semplice operazione - possono codificare gli item o importarli sul 
proprio datasheet per dettagliarne meglio i parametri. 

In presenza di datasheet che importano item, il sistema accede all’elenco dei documenti che 
contengono item compatibili e mostra unicamente quelli ancora disponibili, questo significa che 
saranno stati filtrati utilizzando l’associazione ai template e  nascondendo gli item 
precedentemente importati. All’interno del sistema l’item è disponibile fin quando l’utente non 
salva il documento, al primo salvataggio lo rende di sua proprietà e quindi al momento non 
disponibile per altri utenti. Nel caso in cui un altro utente avesse importato l’item, il primo che lo 
salva ne acquisisce la proprietà, l’altro - al salvataggio - riceve un messaggio d’errore (per questo 
motivo è consigliabile salvare immediatamente il datasheet dopo aver importato dati). Questo 
controllo consente di evitare che due utenti operino simultaneamente sullo stesso item.  

In base al tipo di operatività scelta, una volta salvato o rilasciato il datasheet (in questo ultimo 
caso tramite la funzione di revisione), l’item e tutto il suo corredo di dati entrano a far parte del 
sistema; a questo punto tutte le informazioni possono essere condivise da tutti gli utenti coinvolti 
nel Progetto. Essi possono recuperare i dati trasferendoli nei propri datasheet, completarli con 
altre informazioni e renderli nuovamente disponibili  per le successive integrazioni. 

L’item importato trascina con sé alcune celle (informazioni) inserite sul documento sorgente, 
quelle che coincidono (cella sorgente = cella destinazione) verranno automaticamente compilate, 
e saranno aggiornate ogni qual volta verrà emessa una revisione del datasheet sorgente, nella 
modalità ‘From Current’ anche alla pubblicazione dello stesso. 

 

Cancellazione dell’item 
Il sistema consente di eliminare definitivamente un item creato solo nel caso in cui: 

• non sia mai stato revisionato; 

• non sia stato importato in altri datasheet. 

 

La cancellazione lo elimina definitivamente dal database rendendo nuovamente disponibile il 
relativo codice. 

Nel caso in cui l’item fosse stato precedentemente revisionato, ma non ancora importato da altri 
utenti, il record cancellato viene visualizzato barrato e in grigio, questo indica che l’item non è 
utilizzabile, quindi ne viene disabilitata la digitazione e la possibilità di importazione su altri 
documenti (il codice item risulta “non disponibile” in quanto non viene eliminato sul database).  

Se si rendesse nuovamente necessario l’utilizzo dell’item cancellato, il sistema consente di 
ripristinarlo attraverso l’utilizzo del comando ‘Resume’. 
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Notifica 
La “Notifica” è un avviso di tipo automatico inviato agli utenti del sistema che ne hanno 
l’abilitazione. Questo avviso informa l’utente di ciò che accade al documento, ad esempio: se 
all’interno del  datasheet corrente fossero  stati  aggiornati  dati relativi all’item importato e lo 
stesso item fosse stato esportato in altri file sottostanti, la notifica avviserebbe della  necessità di 
emettere una revisione  o eseguire una pubblicazione per propagare le nuove informazioni. 

La notifica potrebbe anche esser stata generata dalla modifica di uno o più campi di proprietà del 
datasheet sorgente, dall’utente che ha importato l’item. Il documento contenente l’item 
modificato entra in una situazione di “pending”, quindi non consente di essere revisionato o 
pubblicato fino a quando il proprietario del dato, attraverso specifica procedura,  accetta o rifiuta 
la proposta. In alcune realtà aziendali la possibilità di modificare i dati di proprietà di altro utente 
non è prevista (le celle importate si presentano in sola modalità di lettura), in questo caso questa 
tipologia di notifica è assente. 

To Do List 
La ‘To Do List’ è la funzione che gestisce la modifica di alcuni campi dei datasheet definiti come 
“sensibili”, ossia che contengono dati la cui modifica potrebbe implicare la variazione di altri dati 
inseriti sui datasheet che hanno importato l’item a cui è associato lo stesso.  

La sezione presentata elenca, all’interno di una tabella,  tutte le modifiche effettuate nel tempo 
sui campi “sensibili” dei datasheet del progetto, riportando le informazioni: 

− ‘Date’: data di modifica; 

− ‘Item Code’: codice dell’item sul quale è stata effettuata la modifica; 

− ‘From User’: utente che ha effettuato la modifica; 

− ‘From meta doc’: nome che indica la tipologia di template; 

− ‘From doc’: nome del datasheet di progetto sul quale è stata apportata la variazione; 

− ‘From section’: nome della sezione in cui è stata effettuata la modifica;  

− ‘From Cell’: nome cella interessata dalla modifica; 

− ‘To Document’: datasheet di destinazione; 

− ‘To Section’: sezione del documento di destinazione interessata alla modifica; 

− ‘To User’: nome utente destinatario della notifica di modifica, che dovrà verificarne 
l’impatto e successivamente  assegnare uno stato alla stessa; 

− ‘Status’: stato del to do; 

− ‘Status date’: data in cui viene applicato lo stato al to do; 

− ‘Status Note’: eventuali note. 

E’ possibile: cambiare lo stato della segnalazione ed inserire eventuali note, aprire direttamente il 
datasheet che ha ricevuto la modifica, applicare filtri di visualizzazione ed esportare la griglia su 
file Excel. 

 
Pannello di cambio stato del ‘To Do’ 
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La ‘To Do List’  è presente anche all’interno del singolo datasheet di destinazione, all’interno del 
quale saranno elencati solo i ‘to do’ relativi al datasheet selezionato. 

Al verificarsi degli “eventi”, ossia delle situazioni che generano i ‘To do’,  il sistema prevede la 
possibilità di cancellare automaticamente alcune informazioni contenute in alcuni campi e definite 
in base ai dati importati (per esempio alcuni campi data). Nel momento in cui viene compilata la 
‘To Do List’ e viene intercettato l’item importato sui documenti di destinazione, l’applicazione è 
in grado di cancellare – seguendo il flusso logico definito a priori dall’azienda – le celle che 
dovranno essere riconsiderate in base al dato modificato ed ereditato dal documento di 
importazione. 

Revisione 
La “revisione” è l’azione che permette di rilasciare il documento con le integrazioni o le modifiche 
eseguite e quindi di renderlo disponibile all’interno del sistema, ogni variazione viene 
automaticamente applicata su tutti i datasheet  in cui compare l’informazione relativa all’item 
oggetto della revisione stessa. 

Per emettere la revisione è necessario associarla ad un “Revision Index”, questo consente di 
raggruppare i datasheet che per utilità si desidera emettere all’interno di un’unica revisione 
applicando alla stessa un’etichetta identificativa all’interno del sistema. 

Allo stesso datasheet è possibile attribuire lo stesso index una sola volta, ma può comunque 
essere presente in più index (ossia avere più revisioni associate ad indici diversi).  

Per poter emettere una revisione devono essere rispettate le seguenti condizioni (verificate 
dall’applicativo prima di procedere con l’esecuzione della stessa) : 

• il documento deve essere disponibile (ossia non in uso, sia da me stesso che da altri); 

• lo stato di tutti i documenti riportanti gli item importati deve essere “Available” (non in 
uso); 

• il datasheet non deve presentare situazioni di “pending” (situazioni di proposta di 
modifica di uno o più dati d’ appartenenza non ancora risolte) 

 

 
Selezione dei datasheet da revisionare  
 

Le icone che rappresentano lo stato dei datasheet indicano: 

 

Stato  Descrizione 

 
Disponibile, quindi potenzialmente revisionabile 

 
In uso da me stesso, per revisionarlo occorre rilasciarlo 
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In uso da altro utente, per revisionarlo occorre che l’utente che ha in uso il 
documento lo rilasci. 

 
Datasheet per il quale l’utente ha l’abilitazione di notifica (quando previsto), 
potenzialmente revisionabile. 

 

L’applicazione in automatico verifica se esistono impedimenti all’emissione della revisione, nel 
caso in cui non fosse possibile procedere con l’emissione della stessa, sul record del datasheet 
bloccato ne verranno indicate le cause. 

Comparazione datasheet 
All’interno di un Progetto è possibile effettuare la comparazione tra differenti versioni di un  
datasheet, sia tra attuale e precedente che tra  due versioni precedenti; la funzionalità è 
disponibile solo se esiste almeno una revisione dello stesso.  

 

 
Visualizzazione verticale di comparazione  
 

Le differenze tra le due versioni vengono evidenziate unicamente sul datasheet di riferimento 
(quello caricato a sinistra nella visualizzazione verticale, oppure sopra nella visualizzazione 
orizzontale). 

 

 
Visualizzazione differenze rilevate  
La comparazione può essere in oltre esportata su file Excel ed essere inviata come allegato ad un 
qualsiasi indirizzo di posta elettronica. 
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Principali funzionalità interne ai Datasheet 
Per poter operare su un datasheet di Progetto, come già espresso precedentemente, occorre: 

• che l’utente possieda i permessi necessari; 

• che il datasheet sia disponibile, ossia non attualmente in uso da altro utente. 

  

I controlli applicati durante la compilazione del datasheet riguardano:  

• l’univocità dell’item all’interno del datasheet; 

• la compatibilità dei dati digitati all’interno della tipologia della cella. 

 

L’esportazione del datasheet su file Excel, automaticamente salvato nella cartella indicata 
dall’amministratore di sistema in fase di configurazione/installazione dell’applicazione, prevede 
alcune condizioni necessarie: 

• l’utente deve avere il permesso di scrittura nella cartella; 

• l’utente deve avere il diritto di scrittura sul datasheet;  

• il documento deve essere stato precedentemente salvato. 

 

Oltre ad alcune delle tipiche funzionalità presenti su un qualsiasi file Excel, quali: ‘Copia’, ‘Incolla’, 
‘Trova’, ‘Inserisci righe’, etc…, all’interno dei datasheet sono presenti alcuni comandi che 
consentono di gestire il documento stesso all’interno del flusso. Di seguito vengono riportate le 
più significative:  

 

‘Rename Item’: questa funzionalità è disponibile solo all’interno dei datasheet che creano item, 
consente di rinominarlo variandone il codice (mai il Type Code). Questa operazione è da 
effettuarsi con attenzione in quanto la modifica viene propagata su tutti i datasheet in cui è 
presente, perdendo il dato sorgente e modificando anche lo storico (quindi aggiornando anche 
revisioni precedenti).  

 

‘Show Cell Notify’: (funzione utilizzata per risolvere le situazioni di “pending”) dettaglia, quando 
presenti,  le variazioni effettuate da altri utenti sui dati di proprietà, per ogni proposta di modifica 
vengono mostrate le seguenti informazioni: 

 

Tipo cella  Descrizione 

Proposed value Nuovo dato proposto 

From User Nome dell’utente che ha proposto la modifica 
On Item Item oggetto della modifica 
UDA Name Indicazione di sistema che identifica la cella sulla quale è stata 

proposta la modifica 
At Date Data di inserimento proposta di modifica 

 

L’utente proprietario dei dati dovrà, utilizzando una semplice procedura,  rifiutare o accettare le 
proposte  visualizzate, mentre il sistema invierà in automatico un messaggio all’utente che ha 
proposto la variazione dati informandolo dello stato della proposta (accettata, rifiutata o in attesa 
di ulteriori dettagli).  
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L’accettazione della modifica implica la revisione o la pubblicazione del datasheet per allineare i 
documenti che contengono l’item in oggetto. 

 

‘Cell Audit’ e ‘Datasheet Audit’: il primo comando evidenzia tutti  i cambiamenti avvenuti sulla 
singola cella selezionata; il secondo lo storico dei cambiamenti avvenuti all’interno dell’intero 
datasheet. 

 

Messaggi e notifiche 
In  Spider vengono utilizzati due livelli di messaggi: il primo si serve della classica e-mail gestita 
attraverso il server di posta aziendale, il secondo è un sistema di messaggistica interno che 
consente di comunicare con tutti gli utenti di Spider direttamente all’interno dell’applicazione. 

Le notifiche interne a Spider consentono di visualizzare dei messaggi inerenti alcune variazioni 
intervenute sui datasheet di progetto, esse vengono configurate all’interno della console 
amministrativa DBMan. 

La notifica relativa alla presenza di messaggi viene sempre visualizzata sulla status bar, in 

assenza di nuovi messaggi compare la dicitura : , mentre in presenza 

di nuove notifiche il messaggio varia in:  evidenziandolo in colore rosso. 
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Conclusioni 
In sintesi , ‘Spider’ consente di introdurre in azienda un processo in grado di fornire le 
metodologie utili all’organizzazione delle attività connesse alla definizione degli item di Progetto, 
raggiungendo un’elevata efficacia operativa. Il controllo e la divulgazione dei dati sono 
completamente delegati al sistema, questo consente di ottenere un notevole risparmio di tempo e 
di costi garantendo un’accurata progettazione.  

Il sistema proposto è assolutamente flessibile e quindi facilmente adattabile alle strategie 
aziendali, utilizzando procedure semplici ed intuitive che introducono un protocollo volto ad 
organizzare al meglio le varie funzioni aziendali. 
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