CASE HISTORY
Azienda: leader nel settore energia, gas ed attività collaterali. Oggi parte di un gruppo che comprende diverse realtà ben
presenti sul territorio per capacità e competenze.

Obiettivi: gestire tutti i documenti di un progetto, con reperimento facile di tutte le informazioni e report riepilogativi.
Avere disponibile con un’unica ricerca disegni, note, foto, mail di uno scavo. Collegare i disegni con coordinate
geografiche estratte automaticamente con il Geoportale in uso, dove cliccando sulla via e possibile recuperare i vari
assaggi effettuati che vengono reperiti dal software di archiviazione Ardis e linkati in modalità automatica.
Soluzione: l’introduzione di Ardis è stata oggetto di lunga incubazione, con alcuni tentativi falliti presso la divisione
ingegneria. Poi, grazie ad un gruppo operativo che ne ha rilevato la vera utilità (questi sistemi per essere introdotti nelle
aziende hanno solitamente bisogno di un gruppo che ci creda e faccia da traino), si è partiti con un server locale e pochi
utenti. Notata la facilità d’uso, il basso costo di implementazione ed i risultati immediati ottenuti, il software si è diffuso
in azienda arrivando ad essere utilizzato da altre funzioni aziendali e diventando il fulcro della gestione disegni e
documenti tecnici. Si sono realizzate verticalizzazioni che hanno consentito l’integrazione con il Geoportale, dal quale si
richiamano i disegni archiviati in Ardis con le coordinate di posizione sulla cartografia.
Inoltre il modulo di estrazione dati automatico dai cartigli dei disegni di AutoCad ® consente di recuperare tutte le
informazioni relative al disegno per ottenere report mensili o settimanali con una semplice ricerca.
Sono state inoltre implementate soluzioni che facilitano il caricamento massivo dei documenti, riducendo i tempi e gli
errori da parte degli utenti.

Alcuni tipi di documento gestiti

Ispezione

Disegni CSC Attivo

Foto PIR Pianificazione

Foto CSC Attivo

Note PIR Pianificazione

Note CSC Attivo

Posta PIR Pianificazione

Posta CSC Attivo

Vincoli CSC Attivo

Disegni CSC Passivo

Rilievi AEL

Note CSC Passivo

Rilievi Cabine Distribuzione

Posta CSC Passivo

Cesate CSC Passivo

Disegni CSC Pratiche industriali

Disegni Impianti Secondaria

Foto CSC Pratiche Industriali

Note Tipizzazione

Note CSC Pratiche Industriali

Posta Tipizzazione

Posta CSC Pratiche Industriali

Disegni Impianti Primaria

Disegni CSC Staff

Disegni Tipizzazione

Foto CSC Staff

Note Impianti Secondaria

Note CSC Staff

Note Impianti Primaria

Posta CSC Staff

