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Manuale d’Uso di 

usBIM.gdl 

1. usBIM.gdl - Giornale dei lavori e Direzione Lavori 

usBIM.gdl è l’applicazione web di usBIM per la Direzione dei Lavori e la gestione del Giornale dei 

Lavori che consente al direttore dei lavori di collaborare con imprese, RUP, coordinatori della 

sicurezza, ecc. in modo efficace e corrispondente alla legge. 

usBIM.gdl permette di gestire in un ambiente collaborativo tutti i contenuti minimi e la modulistica 

previsti per la direzione cantiere e la redazione del giornale dei lavori. usBIM.gdl permette di 

condividere e scambiare documenti in formati aperti quali XML, PDF, JPG, ecc. ed è in grado di 

garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti 

competenti.  

La trasmissione delle disposizioni e degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle 

comunicazioni tra RUP, Direttore dei Lavori e imprese esecutrici avviene, mediante PEC. Oltre alla 

registrazione e al controllo della trasmissione documentale e delle comunicazioni su piattaforma 

elettronica, quindi, i documenti trasmessi vengono ratificati dalla ricevuta di avvenuta consegna del 

documento via PEC. 

 

Tutti gli attori che lavorano a vario titolo nell’esecuzione di un’opera (direttore dei lavori, direttori 

operativi, ispettori di cantiere, committente, direttore tecnico di cantiere dell’impresa esecutrice, 

collaudatore in corso d’opera, coordinatore della sicurezza, RUP, progettisti, ecc.) possono essere 

coinvolti creando un ambiente di lavoro collaborativo dove ognuno, secondo il ruolo assegnato, 

apporta informazioni utili a ricostruire l’andamento dei lavori attraverso annotazioni, registrazioni, 

riserve, ordini di servizio, sopralluoghi, ecc. 

Un'apposita funzione "Eventi" riporta l'elenco di tutte le azioni significative eseguite sul documento 

generando avvisi ("Log") ad ogni nuovo intervento e una stampa in formato PDF della versione del 

documento precedente alla modifica. 
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Oltre che per l’inserimento dei dati minimi richiesti per la compilazione del giornale dei lavori, si 

può usare usBIM.gdl anche per la comunicazione e condivisione di documenti relativi alla 

contabilità lavori. 

La stretta integrazione con usBIM.gdl consente agli utenti di PriMus di integrare automaticamente 

tutti i dati prodotti nel software di contabilità lavori all'interno della piattaforma elettronica. 

Sarà semplice, per esempio, allegare nella piattaforma elettronica il verbale d’inizio lavori, un 

verbale di sospensione, un SAL o qualunque altro documento realizzato in PriMus: basta indicare il 

giorno, il tipo di comunicazione e condivisione da usare e scegliere un formato standard di 

condivisione (PDF, JPEG, ecc.). 

Seguendo passo passo l’evoluzione del cantiere, usBIM.gdl è lo strumento ideale per avere un 

quadro sintetico e sempre aggiornato di tutto ciò che concerne l’esecuzione dell’opera.  

Lavorare con usBIM.gdl è semplicissimo. Aperta l’app sono visibili tutti i documenti creati in qualità 

di Direttore Lavori, RUP o Impresa e quelli in cui si è stati coinvolti con un diverso ruolo. 

Tutti i documenti sono sul cloud e quindi accessibili da tutti gli attori coinvolti nell’opera, in 

qualsiasi momento, da qualunque luogo e da qualsiasi terminale (PC o Mobile). 

1.1  Come Accedere a usBIM.gdl 

usBIM.gdl è disponibile in abbonamento nel sistema integrato di usBIM. Per accedere a usBIM.gdl 

non occorre installare nessun applicativo sul PC, infatti, basta avere a disposizione una 

connessione internet stabile e disporre di uno dei principali web browser (consigliato Google 

Chrome). 

Il tipo di abbonamento e il relativo spazio di archiviazione di usBIM.gdl può essere modificato in 

qualsiasi momento contattando gli uffici commerciali di ACCA software oppure consultando il sito 

internet www.acca.it. 

Per accedere ad usBIM.gdl basta inserire le proprie credenziali MyACCA nella pagina internet 

(https://cloud.usbim.com) del sistema integrato di usBIM e premere il bottone Accedi. 

 

http://www.acca.it/
https://cloud.usbim.com/
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Dalla pagina principale di usBIM premere il bottone Applicazioni in alto a destra e nel menu che 

si attiva selezionare usBIM.gdl. 

 

Questa operazione apre nel browser la pagina principale di usBIM.gdl con la lista dei documenti 

dei Lavori a cui effettuare la direzione ed il controllo. 
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1.2  Cos’è usBIM 

usBIM è un ambiente di lavoro unico che consente di visualizzare e gestire tutti i modelli BIM 

direttamente on-line utilizzando soltanto un web browser, consente di utilizzare uno spazio e di 

organizzarlo per poter condividere, non soltanto informazioni BIM ma tutti i documenti e i dati di 

un progetto, con i collaboratori potendo accedere da qualsiasi dispositivo senza installare alcun 

applicativo. Lo spazio cloud di usBIM consente di visualizzare, caricare, gestire facilmente tutti i 

progetti e condividerli avendoli sempre a portata di mano. 

Il servizio è modulare, si ha la disponibilità di uno store (usBIM.store) dal quale si possono 

attivare tutti i servizi messi a disposizione da ACCA software. 

usBIM, il sistema di BIM management è infatti scalabile e configurabile secondo le proprie 

esigenze. Si comincia subito con 10+1 applicazioni e uno spazio cloud di 10 GB gratuiti, poi è 

possibile scegliere le applicazioni che servono configurando usBIM secondo le proprie esigenze. 

usBIM offre infinite configurazioni con funzioni, applicazioni e spazio cloud attivabili dallo store. 

Per approfondire in modo più dettagliato l’utilizzo di usBIM, accedere ai corsi di formazione on-line 

e ricevere materiali a supporto si invita a consultare la sezione Formazione del sito ACCA 

software (https://bimsoftwaretraining.accasoftware.com/it/usbim). 

1.3  La Pagina Gestione Abbonamento di usBIM.gdl 

Nella pagina Gestione Abbonamento di usBIM.gdl è possibile visualizzare il tipo di abbonamento 

attivo, i documenti attivi e gli eventi che si sono verificati sulla piattaforma. 

A seconda del tipo di abbonamento di usBIM acquistato si ha un limite di spazio per le archiviazioni 

sul cloud.  

Il tipo di abbonamento e il relativo spazio di archiviazione di usBIM può essere modificato in 

qualsiasi momento contattando gli uffici commerciali di ACCA software oppure consultando il sito 

internet www.acca.it. 

Per accedere alla pagina Gestione Abbonamento basta premere l’omonimo bottone in alto a 

destra della finestra di usBIM.gdl.  

 

https://bimsoftwaretraining.accasoftware.com/it/usbim/
http://www.acca.it/
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Nella parte inferiore della pagina è presente la sezione in cui è possibile aggiungere e gestire gli 

utenti delegati alla gestione del giornale. 

Se un attore delegato dell’abbonamento è già presente su più abbonamenti, quando accede alla 

piattaforma un box gli chiede di scegliere con quale abbonamento intende entrare. 
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2. Come Creare un Nuovo Lavoro 

La pagina principale di usBIM.gdl presenta l’elenco dei Documenti dei Lavori di cui effettuare la 

direzione ed il controllo. Per ogni lavoro vengono visualizzati i principali dati di dettaglio come lo 

stato dei lavori e la data dell’ultima modifica.  

 

Per creare un nuovo lavoro basta premere il bottone “+” in basso nella pagina. 

Premendo il bottone si attiva la pagina Aggiungi documento dove bisogna 

inserire i dati del nuovo documento.  
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Nella pagina Aggiungi documento occorre specificare i dati nei seguenti campi: 

Tipologia di Lavoro: Specificare se si tratta di Lavoro Privato o Lavoro Pubblico 

selezionando il relativo radio button. 

Titolo Responsabile Documento: A seconda della tipologia di lavoro scelta, indicare il titolo 

del responsabile del documento. 

Titolo: Inserire una breve descrizione del lavoro da realizzare. 

Oggetto: Inserire una descrizione più dettagliata sul lavoro da realizzare. 

Ultimato l’inserimento dei dati premere il bottone Salva in alto a destra. 

 

Un messaggio di attenzione suggerisce gli Attori mancanti che è necessario inserire. 

 

Nella pagina Attori che si attiva definire anche i propri dati in quanto “Responsabile del 

Documento” premendo il bottone Modifica del rigo. 
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A questo punto il Nuovo Lavoro è stato creato e può essere aperto facendo click su esso nella 

pagina Documenti di usBIM.gdl. Si ricorda che un lavoro può essere eliminato con il relativo 

bottone solo se si è l’autore. 

 

Facendo click su un documento della pagina Documenti di usBIM.gdl si attiva la Home page del 

documento dove è possibile, selezionando i relativi bottoni, gestire tutti gli aspetti riguardanti il 

lavoro selezionato [v. Cap. 3]. 

 

Per ritornare alla pagina Documenti basta premere il bottone Lista Documenti in basso nella pagina. 
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3. Le Pagine di usBIM.gdl 

Dopo l’autenticazione si accede automaticamente alla pagina principale di usBIM.gdl Documenti 

da dove è possibile gestire tutti i documenti accedendo alle diverse pagine di usBIM.gdl. Nel 

presente capitolo vengono illustrate le pagine di usBIM.gdl. 

3.1  La Pagina Documenti di usBIM.gdl 

La pagina Documenti di usBIM.gdl presenta nella parte centrale della finestra l’elenco dei Lavori di 

cui effettuare la direzione ed il controllo. Per ogni lavoro vengono visualizzati i principali dati di 

dettaglio come lo stato dei lavori e la data dell’ultima modifica. Il lavoro può essere cancellato 

premendo il bottone Elimina riportato a lato del documento. 

 

Nella parte in alto a destra della finestra sono presenti i seguenti bottoni: 

 

Aiuto, apre un menu dove è possibile accedere alle seguenti diverse sezioni di supporto per 

l’utente per l’utilizzo di usBIM.gdl: 
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Forum: uno spazio virtuale dedicato allo scambio di esperienze, al confronto e alla 

discussione. 

 
Video Tutorial: una piattaforma interattiva per imparare velocemente ad usare il 

software, con i problemi più frequenti risolti mediante appositi video. 

 
Help: per risolvere le necessità dell’utente e usare le funzioni del software 

correttamente. 

 

Manuale: attiva la pagina internet dove è possibile scaricare il presente Manuale 

d’uso di usBIM.gdl in formato PDF. 

Gestione account, apre un box in cui è possibile gestire l’account corrente dell’utente. 

In basso nella pagina è presente il bottone “+” per creare nuovi documenti. 

Premendo il bottone si attiva la pagina Aggiungi documento dove bisogna 

inserire i dati del nuovo documento [v. Cap. 2].  

Nella barra in alto della finestra sono presenti i seguenti bottoni: 

 

 
Gestione Abbonamento: si accede alla sezione relativa alla gestione dell’abbonamento 

dell’account di usBIM.gdl [v. § 1.2]. 

 
Direzione Lavori: si accede al cruscotto on line per il monitoraggio dei dati delle 

direzioni dei lavori: usBIM.gdl SUPERVISION (usBIM.gdl SUPERVISION è accessibile 

solo agli utenti SUPERVISOR) [v. Cap. 6]. 

 
Aggiorna: permette di aggiornare la pagina di usBIM.gdl con le modifiche effettuate. 
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Facendo click su un documento della pagina Documenti di usBIM.gdl si attiva la Home page del 

documento dove è possibile, selezionando i relativi bottoni, gestire tutti gli aspetti riguardanti il 

lavoro selezionato.  

 

3.2  La Pagina dei Dati Generali 

Nella pagina Dati Generali di un documento di usBIM.gdl vengono inseriti i dati di carattere 

generale del documento. 

Per accedere alla pagina Dati Generali di un documento basta selezionare il bottone Dati 

Generali della Home page del documento. 
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Nella pagina che si attiva è presente in alto una toolbar con i seguenti bottoni: 

 

 

Modulo DL-CA: avvia il modulo studiato specificamente per gestire la direzione lavori 

delle strutture in cemento armato o miste (cemento armato ed altri materiali) secondo le 

prescrizioni normative [v. Cap. 7]. 

 

Storico stato dei Lavori: si accede ad un box in cui è riportato l’elenco delle modifiche 

dello stato dei lavori. 

 

Struttura WBS: si attiva il box in cui il direttore dei lavori o le figure delegate dal DL 

(Direttori Operativi o Ispettori di Cantiere) possono definire la struttura della WBS del 

documento [v. § 3.2.1]. 

 
Modifica giorni festivi: si attiva il box in cui è possibile definire i giorni festivi del 

documento. 

 

Modifica Tipologia e Stato dei Lavori: si attiva il box in cui è possibile modificare la 

Tipologia di Lavoro (Privato o Pubblico) e lo Stato dei Lavori del documento selezionato. 
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Si ricorda di prestare particolare attenzione quando si cambia lo Stato dei Lavori del 

Documento da CONSEGNATI a ARCHIVIATI. 

 

Infatti, quando i Lavori passano allo Stato “Archiviati”, il Documento NON sarà più 

modificabile da nessun Attore fino a quando il responsabile del Documento non ne 

richiede la Riattivazione attraverso il cambio di stato. La procedura di Riattivazione di 

un Documento richiede 24 ore e il Documento risulterà modificabile solo a procedura 

ultimata. 

 

Modifica: si attiva la modalità modifica dei dati generali. Dopo aver apportato le 

modifiche desiderate occorre premere il bottone Salva che si attiva sulla toolbar. 

 

Nella pagina Dati Generali si inseriscono e si gestiscono i Dati Generali e i Dati Contabili del 

documento selezionando i relativi bottoni riportati in basso nella pagina. 
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Dati Generali 

Nella sezione Dati Generali occorre inserire i dati generali del documento come Titolo del 

documento, lo Stato, l’Oggetto, il Committente, l’Impresa, il CUP, il CIG, ecc. 

 

Dati Contabili 

Nella sezione Dati Contabili occorre inserire i dati contabili del documento come l’importo totale del 

progetto, gli importi di contratto e SAL, le date di consegna, inizio lavori, ecc. 
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I dati economici dell’opera possono essere definiti dal direttore dei lavori o dalle figure delegate dal 

DL (Direttori Operativi o Ispettori di Cantiere). 

 

I dati economici possono anche essere importati dal file di contabilità di PriMus premendo 

il bottone in alto a destra della pagina. Premendo il bottone si attiva il box in cui è 

possibile importare un file XML. 

3.2.1  La Gestione della WBS 

usBIM.gdl consente al direttore dei lavori di procedere con il metodo WBS (Work Breakdown 

Structure) alla scomposizione strutturata di un'opera in più livelli. 

Si sviluppa tramite l’individuazione di sottobiettivi, attività e compiti definite ad un livello di 

dettaglio sempre maggiore. In questo modo, si ottiene una rappresentazione gerarchica “ad 

albero” dell’opera utile a individuare i criteri per il corretto controllo dell’avanzamento in fase di 

esecuzione. La scomposizione delle attività di cantiere prodotta con il metodo WBS consente di: 

 Definire con esattezza processi, flussi di lavori, lavorazioni, attività, mansioni. 

 Migliorare l’organizzazione di un’opera o un cantiere. 

 Individuare ed allocare correttamente le responsabilità. 

 Individuare i punti di controllo da introdurre nel processo. 

 Agevolare la stima dei costi, dei rischi e dei tempi di esecuzione dell’opera. 

 Migliorare la comunicazione e la collaborazione con gli altri attori coinvolti. 

La struttura WBS può essere creata, integrata o modificata dal direttore dei lavori o dai suoi 

delegati. Gli altri utenti che partecipano alla stesura del Giornale dei lavori possono associare alle 

strutture WBS, create dal Direttore dei lavori, le annotazioni del giorno e le risorse. 

La creazione della struttura per la scomposizione dei lavori può essere definita nella relativa pagina 

della WBS. Per definire la struttura WBS basta effettuare le seguenti operazioni: 

 Accedere alla pagina Dati Generali di un documento premendo il bottone Dati Generali 

della Home page del documento. 
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 Premere il bottone Struttura WBS della toolbar in alto a destra della pagina Dati 

Generali. Questa operazione attiva la finestra in cui il direttore dei lavori o le figure  

delegate dal DL (Direttori Operativi o Ispettori di Cantiere) possono definire la struttura 

della WBS del documento. 

 

 Definire la struttura con gli appositi strumenti della finestra: 

 

Sposta: le freccette consentono di spostare i nodi della struttura per cambiarne 

l’ordine e la gerarchia. 

 

Modifica: consente di modificare il Titolo del nodo della WBS selezionato. 

 

Aggiungi: aggiunge un nuovo nodo alla struttura WBS sullo stesso livello del nodo 

selezionato. Questa operazione attiva un box in cui bisogna inserire il titolo del 

nuovo nodo. 
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Appendi: appende un nuovo nodo al nodo selezionato. Questa operazione attiva un 

box in cui bisogna inserire il titolo del nuovo nodo. 

 

 

Elimina: elimina il nodo della struttura WBS selezionato e gli eventuali nodi figli. 

L’ultimo livello definito individua univocamente le attività da svolgere. 
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3.3  La Pagina degli Attori 

Nella pagina Attori di un documento di usBIM.gdl vengono inseriti gli attori che sono coinvolti nel 

lavoro. 

Per accedere alla pagina Attori di un documento basta selezionare il bottone Attori della Home 

page del documento. 

 

L’autore del documento genera l’elenco degli attori coinvolti nella gestione del giornale dei lavori 

che possono cooperare per la stesura del giornale e decide quali sono gli attori che sono in carica 

per quel documento.  

Quando si aggiunge un attore è necessario indicare obbligatoriamente: 

 Il Titolo. 

 La Ragione Sociale. 

 L’indirizzo mail. 

All’indirizzo mail indicato usBIM.gdl invierà automaticamente una e-mail con le istruzioni per 

effettuare l’accesso alla piattaforma. 

Il direttore dei lavori può delegare i seguenti Attori: 

 Direttori operativi. 

 Ispettori di cantiere. 

Nel momento in cui è presente il delegato del DL, esso può svolgere, all’interno del giornale dei 

lavori, le stesse funzioni del direttore dei lavori. 
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Attori con diversi incarichi 

usBIM.gdl consente al Direttore dei Lavori, al RUP o all’impresa che creano il Giornale dei Lavori di 

assegnare più incarichi allo stesso attore. Per fare questo basta inserire lo stesso indirizzo e-mail 

ad attori differenti. Per esempio, se il direttore dei lavori svolge anche il ruolo del coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori è possibile inserire entrambi gli attori con lo stesso indirizzo mail. 

All’apertura del documento, l’attore con più incarichi dovrà indicare con quale ruolo intende 

lavorare sul documento; in tal modo, tutte le operazioni effettuate sul Giornale dei Lavori verranno 

associate al ruolo scelto. 

 

Ruolo Attore Compiti - l’attore può: 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

 essere il responsabile del documento 

 compilare il giornale dei lavori 

 aggiungere delle osservazioni riservate tra RUP e DL o tra RUP, DL 

e CSE 

 stampare il giornale dei lavori 

Direttore dei lavori 

 essere il responsabile del documento 

 compilare il giornale dei lavori 

 accedere ed utilizzare il modulo software DL-CA 

 inserire i dati economici dell’opera 

 definire e modificare la struttura della WBS 

 delegare le seguenti figure: 

 Direttore Operativo 

 Ispettore di Cantiere 

 aggiungere delle osservazioni riservate tra RUP e DL o tra RUP, DL 

e CSE 

 mettere in verifica il giornale per chiudere le registrazioni del 

documento ad una certa data 

 cancellare la verifica del giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Coordinatore per l’Esecuzione 

dei Lavori (CSE) 

 compilare il giornale dei lavori 

 aggiungere delle osservazioni riservate tra RUP, DL e CSE 

 stampare il giornale dei lavori 

Direttore Operativo 

 compilare il giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Nota (1): Se delegato dal DL, può svolgere anche le seguenti funzioni 

riservate al DL: 

 accedere ed utilizzare il modulo software DL-CA 

 inserire i dati economici dell’opera 

 definire e modificare la struttura della WBS 

 visualizzare le osservazioni riservate tra RUP e DL o tra RUP, DL e CSE 

 mettere in verifica il giornale per chiudere le registrazioni del 

documento ad una certa data 

 cancellare la verifica del giornale dei lavori 

Nota (2): Nell’elenco degli attori il responsabile del documento può 

aggiungere più figure con questo ruolo 
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Ruolo Attore Compiti - l’attore può: 

Ispettore di Cantiere 

 compilare il giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Nota (1): Se delegato dal DL, può svolgere anche le seguenti funzioni 

riservate al DL: 

 accedere ed utilizzare il modulo software DL-CA 

 inserire i dati economici dell’opera 

 definire e modificare la struttura della WBS 

 visualizzare le osservazioni riservate tra RUP e DL o tra RUP, DL e 

CSE 

 mettere in verifica il giornale per chiudere le registrazioni del 

documento ad una certa data 

 cancellare la verifica del giornale dei lavori 

Nota (2): Nell’elenco degli attori il responsabile del documento può 

aggiungere più figure con questo ruolo 

Collaudatore 
 compilare il giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Membro commissione di 

collaudo 

 compilare il giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Nota: Nell’elenco degli attori il responsabile del documento può 

aggiungere più figure con questo ruolo 

Verificatore della conformità 
 compilare il giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Direttore tecnico di cantiere 
 compilare il giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Impresa 

 essere il responsabile del documento 

 compilare il giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Impresa Secondaria 

 compilare il giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Nota: Nell’elenco degli attori il responsabile del documento può 

aggiungere più figure con questo ruolo 

Responsabile di Commessa 

 compilare il giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Nota: Nell’elenco degli attori il responsabile del documento può 

aggiungere più figure con questo ruolo 

Capo cantiere 

 compilare il giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Nota: Nell’elenco degli attori il responsabile del documento può 

aggiungere più figure con questo ruolo 

Committente 
 compilare il giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Responsabile dei lavori 
 compilare il giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 
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Ruolo Attore Compiti - l’attore può: 

Bim Manager 
 compilare il giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Project Manager 

 compilare il giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Nota: Nell’elenco degli attori il responsabile del documento può 

aggiungere più figure con questo ruolo 

Assistente del RUP 

 compilare il giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Nota: Nell’elenco degli attori il responsabile del documento può 

aggiungere più figure con questo ruolo 

Visitatore 

 aggiungere le foto nel giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Nota: Nell’elenco degli attori il responsabile del documento può 

aggiungere più figure con questo ruolo 

Supervisore 

 visualizzare le osservazioni riservate tra RUP e DL o tra RUP, DL e 

CSE 

 accedere al cruscotto on line per il monitoraggio dei dati delle 

direzioni dei lavori: “usBIM.gdl SUPERVISION * ”. 

 stampare il giornale dei lavori 

Nota (1): Nell’elenco degli attori il responsabile del documento può 

aggiungere più figure con questo ruolo 

Nota (2): *  usBIM.gdl SUPERVISION è accessibile solo agli utenti 

SUPERVISOR. 

Progettista 
 compilare il giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Archeologo 

 compilare il giornale dei lavori 

 stampare il giornale dei lavori 

Nota: Nell’elenco degli attori il responsabile del documento può 

aggiungere più figure con questo ruolo 

Nella parte centrale della pagina Attori sono elencati tutti gli attori che fanno parte dell’opera. In 

questa pagina è possibile modificare ed aggiungere nuovi attori, per ogni attore è possibile definire 

il ruolo che si ha con l’opera in corso.  

In basso nella pagina è presente il bottone “+” per aggiungere nuovi Attori. 

 

Premendo il bottone si attiva il dialog Inserisci Attore dove bisogna inserire i dati del nuovo 

Attore specificando il Titolo (scegliendolo dal list box), la Ragione sociale, l’Email e la PEC. 
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Premere il bottone OK del dialog per inserire il nuovo attore nella griglia della pagina. 

 

Sul rigo di ogni Attore possono presentarsi le seguenti icone: 

 

Responsabile del documento: indica che l’attore in oggetto è il responsabile del 

documento attivo. 

 

Titolare abbonamento: indica che l’attore è il titolare dell’abbonamento a usBIM.gdl. 

 

In Carica: indica che è un attore in carica nell’opera. 

 

Delegato del DL: l’Attore selezionato è stato indicato come Delegato del Direttore dei 

Lavori. 

Per la gestione di ogni Attore, inoltre, sono presenti i seguenti bottoni: 

 
Modifica: modifica, dove consentito, i dati degli Attori inseriti. 
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Elimina: elimina un Attore inserito erroneamente o che risulta superfluo. 

 

Altre azioni: attiva, a seconda del tipo di Attore, un menu dove è possibile effettuare 

diverse azioni.  

Dopo aver aggiunto la email di un nuovo attore, la piattaforma invia un invito via e-mail a 

collaborare al lavoro in questione.  

Se si è il Direttore dei Lavori si può delegare, scegliendo la relativa opzione dal menu Altre 

azioni, alla Firma di Verifica l’Ispettore di Cantiere o il Direttore Operativo.  

 

Per alcuni incarichi, inserendo un nuovo Attore, questo sostituisce il precedente. L’utente 

precedente infatti risulterà barrato nell’elenco degli Attori.  

 

Come illustrato in precedenza, ad uno stesso Attore è possibile assegnargli diversi incarichi, per 

fare questo basta, in fase di inserimento dell’attore, assegnare la stessa e-mail. 

 

Quando l’Attore così definito accede alla piattaforma ed apre il lavoro per il quale ricopre più 

cariche, un box gli chiede di scegliere con quale ruolo intende operare sul giornale dei lavori. 
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3.4  La Pagina delle Risorse 

Nella pagina Risorse di un documento di usBIM.gdl vengono inseriti le risorse che sono impiegate 

nel lavoro. 

Per accedere alla pagina Risorse di un documento basta selezionare il bottone Risorse della 

Home page del documento. 

 

Premendo il bottone “+” della pagina Risorse è possibile aggiungere un 

elenco di risorse (manodopera, macchine, attrezzature). Ad ogni risorsa si 

può assegnare la relativa impresa. 
 

 
Le risorse inserite possono essere modificate o cancellate utilizzando i bottoni 

riportati nella colonna Azioni della griglia. 
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3.5  La Pagina del Giornale dei Lavori 

Il Giornale dei Lavori è il documento in cui viene trascritto tutto ciò che accade in cantiere. 

usBIM.gdl consente di raccogliere tutti gli elementi (previsti dall’art. 14 del D.M. 49/2018) da 

annotare quotidianamente sul giornale dei lavori, ossia: 

 Ordine, modo e attività con cui progrediscono i lavori. 

 Operai impiegati nelle lavorazioni con nominativo e qualifica di ciascuno. 

 Attrezzatura tecnica utilizzata durante le lavorazioni. 

 Provviste fornite dall’impresa con fatture quietanzate. 

 Eventi infortunistici. 

 Altri elementi, circostanze e avvenimenti che possono influenzare l’andamento tecnico ed 

economico dei lavori. 

 Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori. 

 Relazioni indirizzate al RUP. 

 Verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove. 

 Contestazioni, sospensioni e riprese dei lavori. 

 Varianti. 

 Nuovi prezzi. 
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Per accedere alla pagina Giornale dei Lavori di un documento basta selezionare il bottone 

Giornale della Home page del documento del relativo lavoro. 

 

Nella pagina che si attiva è presente l’indicazione della data corrente a cui può essere aggiunta 

una registrazione premendo il bottone “+” in basso. 

 

In alto nella pagina è presente una toolbar con i seguenti bottoni: 
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Stampa: Avvia la procedura di stampa del Giornale dei Lavori [v. Cap. 5]. 

 

Cambia Vista: Attiva la vista tabellare del Giornale dei Lavori [v. § 3.5.5]. 

 
Verifica: Avvia la procedura di verifica del documento [v. Cap. 4].  

 

Giorno festivo: Imposta il giorno corrente come giorno festivo. 

3.5.1  Come effettuare una nuova Registrazione 

Per effettuare una nuova registrazione per il giorno selezionato del Giornale 

dei Lavori basta effettuare le seguenti operazioni: 

 Premere il bottone “+” riportato in basso nella pagina. 

 Se è stata definita una struttura WBS selezionare, nel dialog che si 

attiva, il nodo su cui effettuare la registrazione. 
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 In alto nella pagina definire le condizioni meteo, la temperatura e l’entità delle eventuali 

precipitazioni. 

 

 Inserire le annotazioni sull’andamento dei lavori, sugli imprevisti e le soluzioni adottate. 

 

 

Premere il bottone Salva in alto a destra della pagina per tornare al Giornale salvando la 

registrazione. 
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3.5.2  Come Annotare le Risorse Impiegate in Cantiere 

Nella sezione Risorse vanno indicate le risorse presenti in cantiere in quel giorno. Anche per le 

risorse è possibile definirne la WBS. 

Per annotare giornalmente le risorse impiegate in cantiere basta effettuare le seguenti operazioni: 

 Selezionare la sezione Risorse del Giornale dei Lavori premendo il relativo bottone in basso 

nella pagina. 

 

 Premere il bottone “+” riportato in basso nella pagina. 

 

 Se è stata definita una struttura WBS selezionare, nel dialog che si attiva, il nodo a cui 

assegnare le risorse. 
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 Selezionare le risorse presenti in cantiere e specificarne la quantità. 

 

 Aggiungere eventuali nuove risorse nel campo in alto nella pagina. 

 

 

Premere il bottone Salva in alto a destra della pagina per tornare al Giornale dei Lavori 

salvando le modifiche. 
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Per modificare le risorse inserite basta premere il bottone Modifica riportato in alto a destra della 

pagina. 

 

Tutti gli Attori possono aggiungere/modificare le annotazioni e le risorse tranne Visitatore e 

Supervisore. 

3.5.3  Come Aggiungere le Osservazioni, le Istruzioni e gli Allegati 

Nella sezione Osservazioni possono essere indicate delle osservazioni o istruzioni. Una 

osservazione, in base alle scelte effettuate nel campo Tipologia, può essere solo descrittiva (ad 

esempio visita in cantiere, osservazioni, istruzioni, ecc.) oppure può prevedere la presenza di un 

documento allegato (ad esempio verbali, ordine di servizio, ecc.). 

Per aggiungere delle osservazioni basta effettuare le seguenti operazioni: 

 Selezionare la sezione Osservazioni del Giornale dei Lavori premendo il relativo bottone in 

basso nella pagina. 
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 Premere il bottone “+” della pagina. 

 

 Nella finestra che si attiva scegliere il Tipo di attività ed il relativo documento. 

 

 Stabilire il livello di riservatezza dell’osservazione nel relativo list box. 

 

Se si imposta il criterio di riservatezza, nel momento in cui alla piattaforma accede un 

attore diverso da quelli elencati, quest’ultimo non potrà visualizzare né la descrizione 
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dell’osservazione/istruzione, né gli eventuali allegati. Questo vale per tutti gli attori tranne 

per il Supervisor. Questo attore può vedere le osservazioni riservate. 

 Fare click nel campo Inserisci Allegato per allegare il file desiderato. 

 

 Aggiungi eventuali note ed istruzioni nel relativo campo e premere Salva in alto a destra 

nella pagina. 

 

In fase di salvataggio un messaggio chiede se si vuole apporre la firma digitale all’allegato. 

In caso si scelga di voler firmare digitalmente l’allegato si attiva la finestra di 

usBIM.firmadigitale. 
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Per apporre la firma digitale all’allegato basta semplicemente effettuare le operazioni descritte 

nella finestra di usBIM.firmadigitale. 

 

A questo punto il documento viene caricato sulla piattaforma. 
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Con i bottini riportati a fianco dell’osservazione è possibile scaricare e 

visionare l’allegato, apportare eventuali modifiche oppure cancellarlo.  

Si ricorda che tutti gli attori possono aggiungere le osservazioni/istruzioni, tranne Visitatore e 

Supervisore. L’osservazione può essere modificata/cancellata solo dall’attore che l’ha inserita. 

Inoltre, se l’osservazione è stata aggiunta dal Direttore dei Lavori, un suo delegato non la può 

modificare o cancellare. 

3.5.4  Come Corredare la Registrazione di Foto 

Nella sezione Foto possono essere inserite delle foto o delle immagini a corredo della registrazione 

effettuata in quel giorno. 

Per aggiungere una foto basta effettuare le seguenti operazioni: 

 Selezionare la sezione Foto del Giornale dei Lavori premendo il relativo bottone in basso 

nella pagina. 

 

 

 Premere il bottone “+” riportato in basso. 
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 Nella pagina che si attiva fare click sull’icona al centro della pagina. 

 

 Nel dialog Apri selezionare la foto desiderata. 

 

 Inserire una descrizione alla foto nel campo Titolo in alto nella pagina. 
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 Nel campo Dimensione in stampa (%) specificare la dimensione in stampa rispetto alla 

larghezza del foglio. 

 Premere il bottone Salva in alto a destra della pagina. 

 

 Ripetere le operazioni precedenti per allegare ulteriori foto. 

Nel giornale dei lavori viene riportata la miniatura della foto con i bottoni per modificarla, 

visualizzarla o cancellarla.  

 

Si ricorda che la foto può essere modificata/cancellata solo dall’attore che l’ha inserita e che tutti 

gli attori possono aggiungere le foto tranne il Supervisore.  
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3.5.5  La Vista Tabellare dei Dati 

I dati inseriti nella pagina del Giornale dei Lavori possono essere visualizzati in comode griglie in 

cui è possibile filtrare, raggruppare e ordinare i dati come si desidera. 

 

Per accedere alla vista tabellare dei dati inseriti basta premere il bottone Cambia Vista 

della toolbar posizionata in alto a destra della pagina del Giornale dei Lavori. 

 

La vista tabellare visualizza una griglia con le registrazioni effettuate da tutti gli Attori. La vista può 

essere personalizzata con diverse griglie che è possibile attivare dal menu delle viste del bottone in 

alto a sinistra. Ogni griglia (Giornale, Annotazioni WBS, Risorse, Osservazioni, e Foto) si 

organizza automaticamente in base alla vista scelta. 
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Facendo un doppio click sul rigo della griglia si va al giorno selezionato. 

Le colonne presenti nelle griglie con il carattere “*” possono essere utilizzate per il raggruppamento 

dei dati trascinandole con un Drag&Drop nell’apposita barra riportata in alto della griglia. 

 

 

Accanto al nome di ogni colonna è attivabile un box in cui è possibile personalizzare le colonne, 

effettuare ricerche e applicare filtri. 

 

Nel campo di ricerca oltre a poter digitare il testo da ricercare è possibile anche impostare una 

condizione. 
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3.6  La Pagina della Modulistica 

Nella pagina Modulistica di un documento di usBIM.gdl è possibile specificare, per ogni 

documento, i dati per i diversi modelli della Modulistica. Per accedere alla pagina Modulistica di 

un documento basta selezionare il bottone Modulistica della Home page del documenti. 

 

Nella pagina che si attiva selezionare uno dei modelli che interessa per il documento attivo. 
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Nella pagina compilare le variabili presenti del modello e premere il bottone Stampa in alto a 

destra. Questa operazione attiva il box per inserire la firma del dichiarante, confermare con il 

bottone Stampa. 

 

Nella finestra di anteprima è possibile, oltre ad aggiungere il documento alle osservazioni, 

scaricare, stampare il documento e visualizzare il box strumenti. 
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3.7  La Pagina Eventi 

Nella pagina Eventi di un documento di usBIM.gdl vengono visualizzate le informazioni di tutte le 

attività effettuate sul documento.  

 

Per accedere alla pagina Eventi di un documento basta selezionare il bottone Eventi della pagina 

Menu. 
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4. La Verifica del Giornale dei Lavori 

Nella pagina Giornale dei Lavori il Direttore dei Lavori o un attore (Direttore Operativo, Ispettore di 

Cantiere) da esso delegato può mettere in verifica, in un determinato giorno, il giornale dei lavori. 

Facendo questa operazione nelle osservazioni/istruzioni ne viene aggiunta una di tipo verifica e 

tutte le registrazioni fatte fino a quel giorno non possono essere più modificate da nessun attore. 

La verifica può essere annullata cancellando l’osservazione aggiunta. 

Il Direttore dei Lavori o un suo delegato possono apporre la Firma di Verifica al Giornale dei Lavori, 

per eseguire la registrazione di Verifica basta effettuare le seguenti operazioni: 

 Accedere alla pagina Giornale dei Lavori di un documento selezionando il bottone 

Giornale della Home page del documento. 

 

 Nella pagina che si attiva fare click sulla data per aprire il calendario e selezionare il giorno 

della verifica. 
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 Premere il bottone Verifica della toolbar in alto a destra della pagina Giornale dei 

Lavori. 
 

 

Si ricorda che questa operazione imposta lo stato “IN FIRMA” al Giornale dei Lavori e può 

essere eseguita solo dal Direttore dei Lavori o da un suo Delegato e richiede l’inserimento 

della propria Password per essere completata. Lo stato “IN FIRMA” blocca qualsiasi 

modifica del Giornale dei Lavori da parte di altri Attori mentre consente la modifica dei dati 

da parte del Direttore dei Lavori. 

 Nel dialog che si attiva inserire la propria Password e premere il bottone OK. 

 

Questa operazione mette nello stato di Verifica il documento. La Firma impedisce agli altri 

Attori di modificare le registrazioni del giorno e tutte quelle precedenti. 

 Premere il bottone Concludi Verifica della pagina per terminare l’operazione di verifica. 
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 Nel dialog che si attiva inserire eventuali allegati, note e osservazioni e premere il bottone OK. 

 

 Scegliere se si vuole applicare la Firma Digitale al documento allegato. 

 

In caso si scelga di voler firmare digitalmente l’allegato si attiva la finestra di 

usBIM.firmadigitale. 
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Per apporre la firma digitale all’allegato basta semplicemente effettuare le operazioni descritte 

nella finestra di usBIM.firmadigitale. 

 

A questo punto l’operazione di verifica è conclusa come si nota anche dall’icona presente sul giorno 

del calendario della verifica. 
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Nella sezione Osservazioni viene aggiunta una nuova osservazione di tipo Verifica. A lato 

dell’osservazione sono presenti i bottoni di gestione (modifica, elimina, ecc.). 
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5. La Stampa del Giornale dei Lavori 

Il Giornale dei Lavori può essere stampato nella relativa pagina di Stampa in cui è possibile anche 

personalizzare le opzioni di stampa. Per stampare il Giornale dei Lavori di un determinato lavoro 

basta effettuare le seguenti operazioni: 

 Accedere alla pagina Giornale dei Lavori di un documento selezionando il bottone 

Giornale della Home page del documento. 

 

 Nella pagina del Giornale dei Lavori premere il bottone Stampa della toolbar in 

alto a destra.  
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 Nella pagina delle opzioni di stampa che si attiva, personalizzare la stampa con i campi 

seguenti: 

 

 Il list box per scegliere il periodo da stampare. 

 

 I campi per specificare l’intervallo di date del periodo da stampare. 

 

 Il campo Num. Giornale dove numerare il Giornale dei Lavori.  

 Il campo Num. Pagina in cui specificare la prima pagina in stampa. 
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 Il check box stampa RISORSE compattate per compattare la stampa delle Risorse 

impiegate e risparmiare spazio. 

 

 Il check box stampa FOTO per stampare o meno le Foto presenti nel giornale. 

 Il check box stampa definitiva per indicare se si tratta di una stampa ufficiale e 

definitiva. 

 Premere il bottone Stampa per avviare la stampa del Giornale dei Lavori. 

 

Questa operazione visualizza il Giornale dei Lavori nell’Anteprima di stampa dove è possibile, 

utilizzando i bottoni della toolbar in alto, scaricare il Giornale in formato PDF, avviare la stampa su 

carta, ecc. 
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6. usBIM.gdl SUPERVISION 

usBIM.gdl dispone di un cruscotto on line per il monitoraggio dei dati delle direzioni dei lavori: 

usBIM.gdl SUPERVISION [usBIM.gdl SUPERVISION è accessibile solo agli utenti SUPERVISOR]. 

In una semplice pagina web vengono visualizzati: 

 I dati di sintesi di tutte le direzioni dei lavori che fanno capo ad un’unica organizzazione. 

 I dati di dettaglio di ogni singola direzione lavori (con accesso diretto a tutti i documenti 

registrati nel giornale dei lavori del cantiere monitorato). 

 La geolocalizzazione su GIS dei cantieri: segnalini di diverso colore indicano sulla mappa e 

in tempo reale i cantieri aperti, quelli chiusi o quelli sospesi; cliccando su ciascuno dei 

segnalini si hanno immediatamente indicazioni sull’oggetto del cantiere, sull’importo di 

contratto, sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla data di consegna e su quella di 

ultimazione. 

 Le foto che illustrano le ultime lavorazioni effettuate in cantiere. 

 I grafici con dati sintetici sull'andamento delle opere. 

Per accedere al cruscotto di monitoraggio di usBIM.gdl SUPERVISION basta essere stati nominati 

attore Supervisore ed accedere alla piattaforma con le proprie credenziali.  

Nella pagina principale di usBIM.gdl Documenti premere il bottone Direzione Lavori 

della toolbar in alto a destra.  
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A questo punto si apre la pagina principale di usBIM.gdl SUPERVISION dove è presente una 

griglia riepilogativa di tutti i Lavori di cui si è il Supervisore. 

 

La griglia può essere personalizzata aggiungendo tutte le informazioni di cui si ha bisogno 

selezionandole dal toolbox Proprietà. 
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La griglia può essere modificata in base alle proprie esigenze raggruppando i dati, ordinando e 

applicando ulteriori filtri su ciascuna colonna. 

 

Infatti, trascinando con il Drag&Drop le colonne sulla barra in alto, è facile ottenere il 

raggruppamento dei dati. 

 

Nella parte destra della pagina è possibile visualizzare le Foto caricate per ciascun Lavoro e gli 

allegati alle Osservazioni e/o Istruzioni, inoltre, è presente la barra con gli strumenti per accedere 

ad ulteriori servizi (Direzione Lavori, Open Cup, ecc.). 
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In alto nella pagina è presente la toolbar per attivare le diverse viste del cruscotto: 

 

Giornale dei Lavori, è la pagina principale del cruscotto dove è presente la griglia 

riepilogativa di tutti i Lavori descritta in precedenza. 

Mappe cantieri, è la pagina di geolocalizzazione su GIS del dato, i cantieri analizzati vengono 

visualizzati in tempo reale in mappa. Segnalini di diverso colore indicano sul territorio i 

cantieri aperti, quelli chiusi o quelli sospesi. Cliccando su ciascuno dei segnalini si hanno 

immediatamente indicazioni sull’oggetto del cantiere, sull’importo di contratto, sullo stato di 

avanzamento dei lavori, sulla data di consegna e su quella di ultimazione. 

 

Riepilogo, questa vista mostra i grafici con l'andamento economico dei vari cantieri. E' 

possibile filtrare i cantieri da visualizzare in base allo stato. 
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Il cruscotto di monitoraggio permette di visualizzare on line anche i dati di dettaglio di ogni singola 

direzione lavori. 

Da questa vista è possibile accedere a tutti i dati e ai documenti registrati nel giornale dei lavori di 

ogni singolo cantiere monitorato. E’ possibile quindi controllare le annotazioni e i documenti 

registrati quotidianamente (verbali di visite, sospensioni, riprese, ecc.), controllare la registrazione 

delle presenze fatte giornalmente, leggere le osservazioni di imprese, direzione lavori, RUP o 

vedere tutte le foto delle lavorazioni del cantiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCA software                                                                                                                       usBIM.gdl 

 

56 

7. Il Modulo DL-CA per la Direzione dei Lavori delle Strutture in C.A. 

usBIM.gdl dispone di un modulo software studiato specificamente per gestire la direzione lavori 

delle strutture in cemento armato o miste (cemento armato ed altri materiali) secondo le 

prescrizioni normative. Il Modulo DL-CA è gratuito per gli utenti di usBIM.gdl. 

A questo modulo software possono avere accesso il Direttore dei Lavori o le figure da esso 

delegate (Direttori Operativi o Ispettori di Cantiere). 

Con il modulo DL-CA, usBIM.gdl consente di: 

 Gestire la direzione lavori delle strutture in cemento armato o miste (cemento armato ed 

altri materiali) secondo le prescrizioni normative. 

 Monitorare tutta la fase di esecuzione delle strutture. 

 Pianificare le prove sui materiali, controllare le scadenze, definire i cubetti e i tondini da 

sottoporre a prova. 

 Compilare la documentazione tecnica (relazione a struttura ultimata, verbali di prelievo, 

richieste di prove di laboratorio, certificato di collaudo, ecc.), importare documenti di 

qualsiasi materiale e archiviare le certificazioni dei materiali, gli attestati, le ricevute, ecc. 

 Disporre di un archivio dei materiali (calcestruzzo e acciaio in tondini per C.A.). 

L’integrazione del Modulo DL-CA con usBIM.gdl permette di legare tutte le attività e le 

documentazioni alle osservazioni del giornale dei lavori e quindi alle altre attività di direzione lavori. 

I prelievi, gli invii al laboratorio, i certificati, i documenti e le relazioni tecniche saranno inseriti 

automaticamente nel flusso generale del giornale dei lavori. 
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E’ possibile accedere al modulo software DL-CA dalla specifica funzionalità presente nella pagina 

Dati Generali del documento creato con usBIM.gdl. Per accedere alla pagina Dati Generali di 

un documento basta selezionare il bottone Dati Generali della Home page del documento. 

 

 

Dalla toolbar della pagina Dati Generali premere il bottone del Modulo DL-CA e 

successivamente, dalla finestra che si attiva, premere il bottone Avvia. 

 

 



ACCA software                                                                                                                       usBIM.gdl 

 

58 

Il Modulo DL-CA è un software desktop, quindi prima di poterlo utilizzare è necessario installarlo 

sul proprio PC. Infatti, la prima volta che si avvia il Modulo DL-CA premendo il bottone dalla pagina 

Dati Generali di usBIM.gdl, si attiva una finestra che consente il download del software. 

 

Il Modulo DL-CA è diviso in diverse sezioni (Stato dei Lavori, Dati Generali, Prove Materiali, 

Annotazioni e fasi salienti e Gestione Stampe) attivabili alternativamente selezionando la 

relativa pagina nella parte bassa del software. 

 

Nella pagina Dati Generali bisogna inserire, nei nodi del Navigatore, tutte le informazioni di 

carattere generale dell’opera come la definizione dei Committenti, dei Professionisti impiegati, del 

Costruttore, ecc. 
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In particolare, nel nodo Corpi d’Opera è possibile suddividere l’Opera in diversi corpi d’opera 

utilizzando le opzioni del menu locale.  

 

Nell’Editor del corpo d’opera occorre aggiungere i provvedimenti sismici, le miscele di calcestruzzo 

utilizzate e indicare le date di inizio e fine lavori. 
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Il programma è corredato già di un vastissimo archivio di materiali sia per quanto riguarda le 

miscele di calcestruzzo con i vari dati sismici sia per quanto riguarda l’acciaio con la classe 

dell’acciaio e le varie informazioni sismiche, per attivare tali archivi basta selezionare i seguenti 

nodi contenuti nel nodo Materiali del Navigatore: 

Calcestruzzo preconfezionato. 

 

Acciaio per cemento armato. 
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Nella pagina Prove Materiali si vanno ad aggiungere, scegliendo la relativa opzione del menu del 

bottone Aggiungi, i vari verbali di prelievo per calcestruzzo e acciaio, le richieste di prova e si 

vanno a gestire i certificati di prova. 

 

Quando si aggiunge ad esempio un nuovo Verbale di Prelievo nel dialog che si attiva è possibile 

indicare le informazioni del verbale come il numero del documento di trasporto, i vari provini, ecc. 
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Con l’apposito bottone della toolbar è possibile stampare il Verbale di Prelievo appena aggiunto 

con le varie informazioni aggiornate. 

 

Se ad esempio si ha anche il formato elettronico del DDT della ditta fornitrice lo si può allegare 

direttamente al verbale premendo il relativo bottone della sezione Allegati. 

 

Con le stesse modalità si possono gestire anche le Richieste di Prova con l’elencazione dei provini 

di calcestruzzo e gli spezzoni di acciaio nonché allegare i risultati delle richieste di prova. Inoltre, 

nella sezione Risultati della richiesta di prova in basso, è possibile aggiungere tutti i 

Certificati di Prova effettuati sull’acciaio o sul calcestruzzo. 
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Con tutte queste informazioni il programma 

propone anche una potentissima Diagnostica 

dove vengono elencati i provini necessari in base 

alla norma, i provini certificati e se il controllo di 

accettazione è stato superato oppure no.  

 

Nella pagina Gestione stampe è possibile stampare le relazioni sulle strutture ultimate con i controlli 

sui vari verbali effettuati e la relazione sul collaudo statico con tutte le informazioni al suo interno. 
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Tutte le operazioni che vengono effettuate all’interno del programma vengono automaticamente 

riportate nell’editor della pagina Annotazioni e fasi salienti, dove è possibile effettuare delle 

interrogazioni al software come vedere l’inizio dei lavori, quando sono state effettuate le richieste 

di prova, quando sono stati realizzati i verbali di prelievo, ecc. 

 

Infine, nella pagina Stato dei Lavori è possibile controllare se sono stati svolti tutti gli 

adempimenti per i vari corpi d’opera oppure si deve eseguire ancora qualche altra procedura. 
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Tutti gli elaborati di stampa, quindi le relazioni, i certificati di prova, le richieste di prova, i verbali di 

prelievo, ecc. possono essere esportati in usBIM.gdl effettuando le seguenti operazioni: 

 Avviare la stampa del documento premendo il bottone Stampa della toolbar. 

 

 Nell’Anteprima di stampa del documento che si attiva premere il bottone usBIM.gdl. 

Questa operazione avvia la procedura di esportazione delle pagine selezionate in PDF su 

usBIM.gdl. 

 

 Nella finestra che si attiva selezionare il giorno di riferimento al quale allegare il documento 

e premere Avanti. 
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 Selezionare la WBS, compilare i campi descrivendo l’attività e premere nuovamente Avanti. 

 

Terminata l’esportazione, sul Giornale di Lavori in usBIM.gdl si vede che sul determinato giorno si 

trova il verbale di prelievo che si è appena realizzato e messo a disposizione di tutti i propri attori. 
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