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Capitolo 1 – GLCloud su STS360

1.1 PREMESSA
GLCloud rappresenta lo strumento semplice e innovativo attraverso la quale è possibile gestire la
direzione dei lavori mediante una piattaforma aperta a tutti i soggetti che sono coinvolti nella
realizzazione di una determinata opera.
GLCloud è presente su STS360, la piattaforma in cloud della STS gestibile da tutti i dispositivi
hardware e supportata dai sistemi operativi correnti.
La normativa sui LL.PP. con il D.M. 49/2018 rende necessaria la gestione della contabilità dei
lavori e ancora più in dettaglio il giornale dei lavori attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici

specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari.
Con GLCloud tutti i soggetti interessati alla realizzazione dell’opera possono essere coinvolti
attraverso uno spazio in cloud collaborativo per la gestione del giornale dei lavori attraverso
l’interscambio documentale e con l’inserimento di tutte le attività del cantiere man mano che il
processo realizzativo dell’opera viene portato avanti nel tempo.
I vari soggetti (Direttore dei Lavori, il RUP, l’Impresa, il Progettista, il CSE, etcc…) che
collaborano possono caricare documenti (verbali, osservazioni, note, foto etcc…) in modo che siano
condivisi e visibili da tutti i soggetti oppure espressamente riservati ad alcuni di essi.
La collaborazione tra i vari soggetti è finalizzata alla creazione in gruppo di lavoro in cui le
figure del DL, del RUP e dell’Impresa rivestono un ruolo chiave nella gestione del giornale dei lavori.
Ogni soggetto del gruppo di lavoro durante l’esecuzione dei lavori può inserire files con diverso
formato (DOC, XLS, PDF, JPG, BMP, etc..) che possono essere aperti liberamente dalla piattaforma
GLCloud.
L’interazione dei vari soggetti del gruppo di lavoro è inoltre potenziata dalla comunicazione
tramite posta elettronica con la possibilità da parte del DL di trasmettere ai soggetti interessati gli
Ordini di servizio tramite la PEC.

1.2 FUNZIONAMENTO DI STS360
STS360 permette di gestire con una unica interfaccia software il giornale dei lavori su PC, tablet
e smartphone. Ciò rende estremamente elastica la gestione degli applicativi in essa presenti
sfruttando al massimo le potenzialità dei dispostivi a secondo delle necessità d’uso tra il lavoro di
ufficio e di cantiere.
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Nessun programma o app da scaricare: per il funzionamento basta solo la connessione ad internet.
In ufficio, in viaggio o in cantiere la STS mette a disposizione uno spazio online sicuro e
personalizzabile in base alle proprie esigenze per trovare le giuste soluzioni tecniche all’interno dei
programmi disponibili.
La piattaforma STS360 è compatibile con i sistemi operativi piu comuni, attualmente in
distribuzioni e cioè Windows®, Mac® e Android®.

1.2 ACCESSO A GLCLUD DA STS360
L’accesso alla piattaforma in cloud STS360 consente di passare a GLCloud per la gestione del
giornale dei lavori e avviene tramite qualsiasi dispositivo (PC, Tablet, smartphone) collegato in
Internet e quindi non vi è necessita di scaricare alcuna applicazione.
La piattaforma STS360 è resa disponibile dalla STS ed è raggiungibile dal seguente indirizzo:
https://www.stsweb.it/sts360/

Viene aperta la seguente pagina Web:

Su STS360 sono consultabili vari contenuti tra i quali la gamma dei prodotti STS, i contatti etc…
Sulla sezione PRODOTTI CLOUD IN EVIDENZA è presente appunto GLCloud a cui si
accede tramite la funzione Vai a GLCloud:

.

Si passa quindi su GLCloud:
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L’accesso dell’utente alla piattaforma viene effettuato tramite una propria Username, in genere
corrispondente alla propria mail, e una Password.
Si possono ottenere le credenziali per l’accesso a GLCloud in differenti modalità:
1- Per tutti i clienti della STS, già in possesso di una qualsiasi licenza software, basta
semplicemente inserire il Codice Cliente nella sezione sottostante:

2- Creando un proprio account tramite la funzione Registrati che consente di ottenere una
password da associare alla mail inserita durante la registrazione. La password viene
comunicata automaticamente dalla STS, tramite la piattaforma STS360, una volta che
l’utente ha terminato la registrazione.
Per la registrazione a GLCloud occorre compilare i seguenti form:
- Dati identificativi

Viene richiesto il Codice Fiscale dell’utente; se il codice fiscale coincide con la partita IVA
(come succede per molto imprese di costruzioni) và inserita quest’ultima.
- Dati utenti
Manuale d'uso ACRWin

Sommario  5

- Riepilogo

Cliccando su avanti viene inviata alla casella di posta elettronica un mail contenente le
credenziali per accedere sia al sito www.stsweb.it che alla piattaforma STS360, come da
messaggio seguente:

Completata l’autenticazione l’utente a questo punto si può accedere al piattaforma
STS360 da qualsiasi dispositivo (pc, tablet o smartphone).

Ovviamente si ha sempre la possibilità di recuperare la password, qualora sia stata
smarrita, attraverso la specifica funzione presente nella schermata di accesso.
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NOTA: l’utente può inoltre può accedere direttamente a STS360 inserendo le
credenziali già in possesso per accedere al sito al www.stsweb.it; in questo caso vengono
richiesti ulteriori dati (ad esempio il codice fiscali od altri dati necessari) per completare il
profilo dell’utente che andrà ad utilizzare GLCloud.

1.3 LICENZA DEL GIORNALE DEI LAVORI E UTILIZZO
TEMPORALE
La piattaforma di gestione del giornale dei lavori prevede diverse configurazioni nell’utilizzo da
parte dell’utente in base a diverse configurazioni possibili.
Innanzitutto qualsiasi utente in possesso delle credenziali di accesso può accedere alla piattaforma
STS360 e accedere alla gestione del giornale dei lavori.
E’ previsto l’utilizzo dell’applicazione in forma gratuita per 30 giorni durante il quale l’utente,
sprovvisto di licenza, può utilizzare creare fino a 4 documenti con uno spazio limitato a 4Gb. Pertanto
per 4 cantieri l’utente può creare un proprio gruppo di lavoro con il quale condividere documenti sulla
gestione contabile del cantieri, predisponendo il giornale di lavori. Alla scadenza dei 30 giorni i
documenti creati non possono essere aperti dall’utente e tuttavia rimangono sulla piattaforma a
disposizione dell’utente per essere gestiti dopo avere acquistato una delle licenze disponibili
Con l’acquisizione della licenza la piattaforma è gestibile dall’utente con diverse modalità in base
al numero di cantieri e allo spazio disponibile. Le configurazioni per l’utilizzo della piattaforma con
licenza sono le seguenti:
- versione Base con 4 cantieri e 4Gb;
- versione GL10 con 10 cantieri e 10Gb di spazio in cloud;
- versione GL20 con 20 cantieri e 20Gb di spazio in cloud;
- versione GL30 con 30 cantieri e 30Gb di spazio in cloud.
Ovviamente l’utente ha sempre la possibilità di passare da una configurazione ad una di maggiore
potenzialità mediante l’acquisizione della licenza solo sulla parte aggiuntiva.
La licenza ha una durata annuale e il rinnovo di essa, una volta l’anno prima della scadenza,
permette l’utilizzo del software in modo continuativo.
Se l’utente non rinnova il contratto annuale alla scadenza ha la possibilità di accedere alla
piattaforma e consultare i documenti creati ancora per un ulteriore mese però senza possibilità di
effettuarne modifiche. Alla fine di questo ulteriore mese la STS invierà copia dei documenti via email
e provvederà a rimuoverli dalla piattaforma.
Inoltre la versione Base della piattaforma può essere utilizzabile, con i limiti della configurazione,
da tutti gli utenti della STS provvisti di contratto di assistenza. In pratica durante la durata del
contratto di assistenza l’utente può utilizzare la versione Base.
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2 GLCloud: Il Giornale dei Lavori
in Cloud

2.1 GENERALITA’
Una volta che l’utente si è registrato a STS360 può accedere a GLCloud (Giornale dei Lavori
in Cloud) inserendo email e password alla pagina:

In questo modo può accedere alla gestione del giornale del lavori in Cloud:
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Nella pagina si trovano le informazioni relative al profilo utente con i dati della mail e delle
ragione sociale inseriti durante la registrazione. Cliccando sulla funzione Profilo utente sono gestite
ulteriore informazioni:

Dalla funzione Scegli file l’utente può caricare una proprio foto.

2.1 I DOCUMENTI DEL GIORNALE DEI LAVORI
I documenti sono i contenitori all’interno del quale sono gestiti i dati inerenti un determinato
cantiere. Quando viene avviato GLCloud viene visualizzata la finestra seguente:
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Al primo ingresso non è presente alcun documento che può essere creato dall’utente entrato in
GLCloud dalla funzione.
L’utente inoltre può inoltre visualizzare e interagire con i Documenti creati da altri utenti a cui è
stato chiamato a collaborare.

2.1.1 CREAZIONE DEL DOCUMENTO
Una volta entrati nella piattaforma GLCloud l’utente ha la possibilità di aggiungere un documenti
attraverso la funzione Aggiungi Documento presente nella parte destra:

Dopo avere selezionata la funzione di Aggiungi Documento viene visualizzata la seguente
finestra:

Dopo avere digitato il Titolo dell’opera, occorre selezionare se il cantiere, dalla tendina a
scomparsa, è relativo ad un’opera privata o pubblica:
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Nel caso di selezione di opera privata si va ad individuare il soggetto che ha la titolarità del
documento del cantiere:

Per un’opera privata la selezione è limitata al Direttore dei lavori o all’Impresa.
Nel caso di opera pubblica si va, con le stesse modalità, anche qui a selezionare la titolarità del
responsabile del documento:
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In questo caso la selezione può essere effettuata tra il Direttore dei lavori, il Responsabile Unico
del procedimento o l’Impresa.

Una volta inseriti questi dati nella riga relativa al progetto creato vengono caricati questi
fondamentali dati:

A: titolo dell’opera;
B: la email del creatore del documento che assume la responsabilità, in fase di creazione, del
documento;
C: la email del responsabile del documento;
D: la qualifica che il creatore del documento ricopre nel lavoro;
E: la tipologia di lavoro (pubblico o privato);
F: la data di creazione del documento.
Vi sono poi ulteriori dati che vengono poi inseriti una volta gestiti i Dati Generali (vedi parag. ) e
cioè:
Descrizione: descrizione estesa dell’opera;
Committente: nominativo del committente;
Impresa: nominativo dell’impresa;
Stato dei lavori: stato dei lavori (in corso, consegnati, chiusi, etc…).
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2.1.2 CANCELLAZIONE DEL DOCUMENTO
Il documento creato può essere cancellato attraverso l’icona presente nel riquadro del documento
creato:

Il documento può essere cancellato solo dal suo creatore. Pertanto tutti gli altri soggetti che sono
stati inviatati a collaborare al documento, non avendo la prerogativa di responsabile del documento,
non possono cancellarlo.
L’operazione di cancellazione andrà a rimuovere tutto il documento con i contenuti (verbali, foto,
attività di collaborazione etc….) e, data l’importanza che riveste, va confermata in GLCloud con due
diversi messaggi di avviso:

E una volta premuto su Ok:

L’utente inoltre può inoltre visualizzare e non è abilitato a cancellare i Documenti creati da altri
utenti a cui è stato chiamato a collaborare.

2.2 APERTURA DEL DOCUMENTO E MENU’
Per aprire il Documento basta cliccare in un punto qualsiasi del riquadro che ne riporta i dati:
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Viene presentata finestra che contiene gli oggetti fondamentali per la gestione del documento del
cantiere in esame:

Nella parte sinistra viene presentato sempre il profilo utente (con ragione sociale ed email) dove
però, nella parte sottostante, viene indicato il ruolo che ha, il creatore del documento, nell’opera da
realizzare e la descrizione della stessa:
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Nella parte centrale viene presentato il menù, come una tavolozza delle funzioni, contenente:
- Dati dell’opera: si inseriscono i dati identificativi del cantiere (città, indirizzo, etcc..);
- Gruppo di lavoro: è l’insieme delle figure tecniche e di tutti i soggetti che sono interessati alla
realizzazione dell’opera. Possono quindi essere soggetti interessati alla direzione dei lavori (capo
cantiere, DL, etcc.), alla gestione della sicurezza (CSP, CSE), al controllo amministrativo-contabile
(RUP, Collaudatore), oppure soggetti attinenti alla proprietà (Committente, Responsabile dei lavori,
etcc..) ed altri ancora come vedremo in seguito.
- Risorse d’opera: si inseriscono gli operai e i mezzi/attrezzature impiegati per il cantiere in
esame;
- Giornale dei Lavori: si gestisce il giornale dei lavori dove giorno per giorno si inseriscono le
attività svolte, le annotazioni, le osservazioni, foto e documentazioni rappresentative e risorse
impiegate. E’ pertanto la funzione che riveste il ruolo fondamentale in GLCloud;
- Stampa: viene avviata l’interfaccia da cui si avvia stampa del Giornale dei Lavori;
- Attività: vengono visualizzare tutte le operazioni che vengono svolte all’interno del documento
dai soggetti coinvolti nella gestione del cantiere. Questa funzione rappresenta pertanto un’importante
memoria storica del documento di lavoro che riportate traccia delle più importanti operazioni svolte
man mano che il cantiere viene portato avanti.
NOTA: La tavolozza con tutte del funzioni viene presentata quando si apre il documento oppure
quando si clicca sulla funzione Menù:

Tuttavia tutte le funzioni del menu sono riportate nella barra principale di STS360; ciò accade
quando si apre una delle funzioni della tavolozza del menù, come ad esempio i Dati Generali:

Pertanto per accedere ad una di queste funzioni occorre selezionarla o dalla tavolozza del menù
oppure dalla toolbar che viene resa visibile qualora viene aperta una delle funzioni.

2.2 DATI DELL’OPERA
Per avviare i Dati dell’opera occorre selezionare la specifica funzione della tavolozza del menù
oppure selezionarli toolbar superiore; viene avviata la seguente finestra:
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Vanno inseriti le seguenti importanti informazioni:
- Titolo opera: il titolo dell’opera che viene inserito una volta creato il documento e che
ovviamente può qui essere modificato aggiornando i dati iniziali del documento;
- Stato dei lavori: dalla tendina si sceglie lo stato dei lavori (Consegnati, In corso, etcc…)

- Descrizione: si inserisce la descrizione estesa, con coordinate più puntuali, dell’opera da
realizzare;
- Località (Regione, Provincia, Comune, Indirizzo, CAP): nei diversi campi si inseriscono i dati
identificatici sulla località dell’opera;
- Latitudine, Longitudine: si inseriscono le coordinate geografiche del cantiere; l’inserimento
può essere effettuato in maniera grafica attraverso la funzione Localizza su mappa
la seguente schermata:
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Attraverso le funzioni di zoom
e di spostamento (funzione di panning sulla mappa) si riesce a
localizzare la zona del cantiere le cui coordinate si fissano cliccando col mouse su un punto della
mappa; la visualizzazione a tutto schermo con la funzione
aiuta la localizzazione del punto ed
infine con OK si conferma e si esce dall’individuazione grafica delle coordinate geografiche.
- Committente: si inserisce il committente dell’opera;
- Impresa: il nominativo dell’impresa principale affidataria dei lavori;
- Codice Cup e CIG: vanno inseriti i codici CUP e CIG di riferimento dell’opera pubblica.

2.3 IL GRUPPO DI LAVORO
Il gruppo di lavoro rappresenta lo snodo fondamentale sul quale si sviluppa la piattaforma
GLCloud. Il creatore del documento assume innanzitutto il ruolo di responsabile del documento e
avrà la possibilità di coinvolgere all’interno del lavoro altri figure che rivestono determinate funzioni.
Come visto, in fase di creazione il responsabile del documento nel caso di un lavoro privato sarà il
DL o l’Impresa; nel caso, invece, di lavoro pubblico sarà una delle figure tra il Dl, il RUP e l’Impresa.
Quando si entra nel Gruppo di lavoro di GLCloud viene presentata la seguente finestra:
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Nella finestra del gruppo di lavoro viene indicato il creatore del documento con email e titolo (nel
caso di esempio è il DL).
Inoltre vengono presentate delle icone, in corrispondenza del soggetto creatore, che rappresentano
il soggetto creatore e la titolarità del documento e più dettagliatamente:
Creatore del Documento: è il soggetto che è il titolare della licenza di GLCloud e in
quanto tale può, una entrato nella piattaforma, creare il documento;
Responsabile del Documento: è il soggetto che avendo creato il documento ne è anche il
titolare.
Alfine di gestire in modo correttamente il titolare del documento può effettuare una serie di
fondamentali operazioni:
- Aggiungere soggetti al gruppo di lavoro dalla funzione evidenziata nella seguente immagine:

- Effettuare ulteriori operazioni ( Delega, Modifica e Elimina) da un palette che si attiva una volta
selezionato uno dei soggetti presenti nel gruppo di lavoro:
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2.3.1 AGGIUNGERE SOGGETTI AL GRUPPO DI LAVORO
Per aggiungere un soggetto al gruppo di lavoro occorre seleziona la funzione Aggiungi Soggetto
. Una volta selezionata tale funzione viene visualizzata la seguente finestra:

Dalla casella si inserisce il soggetto al Gruppo di lavoro mediante la selezione di una delle figure
elencate nella lista presentata:
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Vanno poi inseriti i dati della Ragione Sociale e le mail nelle relative caselle (per la email è
richiesta la conferma del campo precedente):

Ed infine si può inserire la mail certificata PEC:

Dopo avere inserito i dati per aggiungere il nuovo soggetto occorre dare conferma con il tasto
Invio; viceversa con Annulla si esce dalla procedura.
NOTA: per aggiungere un soggetto alla piattaforma occorre specificare la email mentre l’indicazione
delle PEC è funzionale all’esecuzione di operazioni che vedremo all’interno della piattaforma.
Una volta dato conferma viene presentato il seguente messaggio:
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Confermando la procedura con Si viene inserito il nuovo soggetto, come ad esempio nella seguente
immagine dove al DL (titolare del documento) si è aggiunto a seguire il RUP:

Contestualmente viene inviata una email al nuovo soggetto inserito come evidenziato dal seguente
messaggio:

Quest’ultimo soggetto per accedere al documento e collaborare alla gestione del cantiere, una volta
ricevuta l’email dalla piattaforma STS360/GLCloud deve effettuare una delle seguenti operazioni:
- se non è ancora registrato alla piattaforma occorre che si registri tramite le apposite funzioni
presenti nella pagina di accesso:

Le procedure di registrazione (si vedano le Modalità di accesso consultabili in alto) consentiranno
all’utente di ottenere una password associata alla email con le quali si può accedere alla piattaforma;
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- se invece l’utente è invece già registrato alla piattaforma basta accedervi dalla finestra precedente
con i dati richiesti (Email e Password).
Una volta che l’utente invitato entra nella piattaforma GLCloud trova il documento creato
dall’utente titolare della licenza e del documento. Ad esempio:

Successivamente, una volta aperto il documento:

A sinistra, l’utente invitato, trova i suoi dati del Profilo utente e il ruolo all’interno del documento,
in questo caso di esempio come Responsabile del Procedimento.
L’utente invitato può accedere ai Dati dell’opera ed eventualmente, apportarne modifiche.
Può anche accedere alla finestra del Gruppo di lavoro, che si presenta nel seguente modo:
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All’utente che utilizza il documento è associata l’icona
che ne simboleggia il semplice ruolo
di Utilizzatore del documento in esame. Al soggetto invitato, non a caso, non viene data la possibilità
di aggiungere nuovi soggetti al gruppo di lavoro.
NOTA IMPORTANTE: Il responsabile del documento può inoltre inserire altri soggetti con ruoli
diversi ma che abbiamo la stessa email. E’ il caso ad esempio delle figura del DL che può coincidere
ad esempio con quella del CSP o del Progettista. Ad esempio, inserendo nel nostro esempio la figura
del CSP che coincide con la medesima persona del DL, otteniamo la seguente finestra:

Pertanto nello stesso documento sono presenti più figure facenti riferimento allo stesso utente.
Siccome nelle gestione del Giornale dei Lavori i diversi soggetti non hanno la stessa valenza e
operatività occorre conoscere il tipo di ruolo che ricopre l’utente quando accede al documento. A tal
fine la piattaforma GLCloud presenta i seguenti controlli; supponiamo ad esempio che l’utente con
email michele.rossi.arch@outlook.it acceda al documento Costruzione strada comunale, come da
immagine seguente:
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Accedendo al documento GLCloud propone il ruolo con cui il soggetto vuole accede al
Documento:

Se lo stesso utente con email michele.rossi.arch@outlook.it accede come CSP viene specificato il
ruolo a sinistra, una volta entrato nel documento:

Una volta entrati nel Gruppo di lavoro l’utente ha la possibilità di gestire molte delle funzione del
DL in quanto l’utente è comunque il creatore del documento:
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Egli infatti potrà aggiungere soggetti ed effettuare altre operazioni che vedremo nel paragrafo a
seguito. Và rimarcato che l’utente, nel caso di esempio, sta entrando come CSP e, come vedremo, egli
non avrà la stessa operatività del DL sia nel gruppo di lavoro che all’interno del Giornale dei Lavori.

2.3.2 LE ALTRE FUNZIONI NEL GRUPPO DI LAVORO
E’ possibile effettuare ulteriori operazioni dalla palette, a destra, che si attiva una volta selezionato
uno dei soggetti presenti nel gruppo di lavoro:

La prima funzione, Aggiungi Soggetto
abbiamo visto nel paragrafo precedente.

, consente l’aggiunta di un nuovo Soggetto, come

Nelle successive funzioni:
Modifica: consente di modificare alcuni dei dati del soggetto selezionato all’interno del
gruppo di lavoro.
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I dati che possono essere cambiati sono la Ragione sociale e la PEC.
Delega: consente al Direttore dei Lavoro di assegnare la delega per la forma del Giornale dei
Lavori al Direttore Operativo o all’Ispettore di Cantiere. La delega può essere effettuata solo ed
esclusivamente dal Direttore dei lavori.
Ad esempio supponiamo che il Direttore dei lavori voglia delegare l’Ispettore di cantiere,
precedentemente inserito nel gruppo di lavoro dal Responsabile del documento:

Nella riga dell’Ispettore di cantiere è presente la seguente icona, indicante che è un soggetto
delegabile:

Selezionato il soggetto da delegare e successivamente cliccando sulla funzione
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Dando conferma con Si verrà confermata la delega al soggetto in esame, come segnalato anche
dall’icona a destra segnalante Soggetto delegato:

Viceversa è anche possibile togliere una delega ad un soggetto già delegato semplicemente
selezionando il soggetto e cliccando sulla funzione
messaggio:

Delega; viene presentato il seguente

Dando conferma con Si verrà tolta delega al soggetto per la verifica del Giornale dei Lavori.
NOTA IMPORTANTE: abbiamo visto che un utente, responsabile del documento, può
accedervi con ruoli diversi, come ad esempio da DL oppure da CSP. Nel gruppo di lavoro entrambi
hanno la stessa operatività (cancellare, modificare e aggiungere) ma non per assegnare la delega delle
verifica del Giornale dei lavori. Se infatti l’utente accede al documento come non viene presentata la
funzione di

Delega:
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Elimina: consente al solo Responsabile del Documento di cancellare uno dei soggetti inseriti
nel gruppo di lavoro. Trattandosi di un’operazione che ha una rilevanza all’interno della gestione del
gruppo di lavoro viene sempre richiesta la conferma con il seguente messaggio:

Ovviamente non è consentito al Responsabile del Documento di cancellare se stesso e infatti se ad
esempio la figura è il DL abbiamo il seguente messaggio:

NOTA IMPORTANTE: abbiamo visto che un utente, responsabile del documento, può
accedervi con ruoli diversi, come ad esempio da DL, Progettista oppure da CSP. Se ad esempio vi
accede come Progettista viene visualizzato il ruolo a sinistra:
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Ebbene se il progettista seleziona se stesso nella riga dei soggetti e poi clicca su
Elimina può
cancella se stesso dal gruppo di lavoro. Ciò comporta l’uscita dal documento in questione e il
progettista perde l’operatività sul documento. Se infatti il soggetto cancella se stesso dal gruppo di
lavoro viene prima presentato il seguente messaggio:

e successivamente, confermando con Si, il soggetto che rivestiva quel ruolo determinato, non più
esistente, perde l’operatività del documento e GLCloud si riporta automaticamente alla gestione
Documenti, come evidenziato dal seguente messaggio:

In generale è possibile cancellare un soggetto soltanto quando egli NON abbia avuto un ruolo
attivo nel Giornale dei lavori con l’inserimento di Osservazioni, Risorse d’opera o Foto.

2.3.3 SOSTITUZIONE DI UN SOGGETTO DEL GRUPPO DI LAVORO
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Nella pratica può succedere sia che la email del soggetto cambi durante l’esecuzione dell’opera sia
che un determinato ruolo all’interno del gruppo di lavoro venga assegnato ad un utente diverso dal
quello originario (ad esempio è possibile che durante i lavori venga sostituita la figura del Direttore
dei Lavori, del Rup, del CSE etcc…).
In entrambi i casi si determina una sostituzione del soggetto con un altro all’interno del gruppo di
lavoro e ciò viene manifestato in GLCloud come descritto a seguito. La sostituzione assume un grado
di importanza diverso a secondo del soggetto inserito.


Sostituzione di un soggetto Utilizzatore

Supponiamo ad esempio che vi siano due soggetti nel gruppo di lavoro rappresentati entrambi
dall’Arch.Michele Rossi con ruolo di Direttore dei lavori e CSE:

Nel caso di esempio il Responsabile del Documento ( rappresentato dall’icona
CSE con un nuovo utente Ing. Giuseppe Bianchi; dopo aver cliccato su Aggiungi Soggetto

) cambia il
:

Dando conferma con Invio viene inserito il nuovo soggetto nella figura dell’Ing. Giuseppe Bianchi
come CSE:
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Viene inviata una mail di invito per essere associato al gruppo di lavoro:

E infine nel gruppo l’Arch.Michele Rossi non è più in carica come CSE, come segnalato dall’icona
:



Sostituzione di un soggetto Responsabile del documento

Nel caso di esempio può succedere inoltre di assegnare il ruolo di DL ad un utente diverso dal
Responsabile del Documento. Supponiamo quando che il Responsabile del Documento, nella persona
dell’Arch.Michele Rossi, cambi il DL con un nuovo utente Ing. Giuseppe Bianchi; dopo aver cliccato
su Aggiungi Soggetto
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Con Invio viene confermata l’aggiunta di un nuovo DL ma, data l’importazione dell’operazione,
viene segnalato con il seguente messaggio:

Dando conferma con Si viene ribadito che il nuovo Responsabile del documento è il nuovo DL a
cui viene inviata una mail di invito ad aggiungersi al gruppo di lavoro con il ruolo assegnato dal
precedente Responsabile del documento:

La finestra cambia con:
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Nel gruppo l’Arch.Michele Rossi non è più in carica, come segnalato dall’icona
responsabile del documento è ora l’Ing. Giuseppe Bianchi a cui viene associata l’icona

e il nuovo
.

NOTA IMPORTANTE: come indicato in precedenza la sostituzione di un soggetto è una facoltà
che spetta solo ed esclusivamente all’utente che ha la responsabilità del documento ed inoltre riguarda
i ruoli che all’interno del gruppo di lavoro sono univoci, tipo ad esempio il DL, il RUP, l’impresa, il
CSE etc..; altri ruoli invece, tipo il progettisti, l’ispettori di cantiere possono essere più di uno in un
cantiere. Si riporta di seguito l’abaco dei ruoli gestiti in GLCloud con il numero inseribile:

SOGGETTO
Direttore dei lavori (DL)
Impresa
Responsabile del procedimento (RUP)
Committente
Ispettore operativo
Direttore Tecnico di Cantiere
Ispettore di cantiere
Impresa secondaria
Capo cantiere
Collaudatore
Coordinatore della Sicurezza Progettazione (CSP)
Coordinatore della Sicurezza Esecuzione (CSE)
Responsabile dei Lavori
Assistente del RUP
Progettista
BIM manager
Osservatore

NUMERO
1
1
1
1
Possibile >1
Possibile >1
Possibile >1
Possibile >1
1
Possibile >1
1
1
1
1
Possibile >1
Possibile >1
Possibile >1

2.4 RISORSE D’OPERA
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Per avviare la gestione delle Risorse d’opera occorre selezionare la specifica funzione della
tavolozza del menù oppure selezionarli toolbar superiore; viene avviata la seguente finestra:

Cliccando sulla funzione Aggiungi risorsa

è possibile inserire una risorse in cantiere:

In particolare dal tipo si può scegliere;
- Tipo di risorsa: se essa è Operaio, Nolo o Provvista;
- Descrizione: si digita la descrizione della risorsa
- Impresa: si associa l’impresa inserita del gruppo di lavoro. Se nel gruppo di lavoro sono presenti
imprese secondarie è possibile anche associare una di queste.

2.5 GIORNALE DEI LAVORI
Il Giornale dei Lavori è un documento contabile di grande importanza la cui redazione viene posta
in carico all’assistente del direttore dei lavori dal disposto normativo (art. 182 D.P.R. 207/2010).
Naturalmente, la responsabilità della tenuta del giornale dei lavori è sempre in capo al Direttore dei
Lavori che ha l’obbligo “di verifica della esattezza delle annotazioni” (comma 4 art. 182) mediante
l’apposizione della sua firma ogni dieci giorni e, comunque, in occasione di ogni sua visita.
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Per ciascun giorno vengono annotati:
- l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore;
- quanto interessa l'andamento tecnico ed economico dei lavori;
- gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del
direttore dei lavori;
- le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le contestazioni;
- le sospensioni e le riprese dei lavori;
- le varianti ritualmente disposte;
- le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Per avviare la gestione del Giornale dei lavori occorre selezionare la specifica funzione della
tavolozza del menù oppure selezionarli toolbar superiore; viene avviata la seguente finestra:

Per ogni giorno vengono riportate i dati del giornale dei lavori che è suddiviso in varie sezioni
come vedremo di seguito.

2.5.1 GIORNALE DEI LAVORI: ANNOTAZIONI
Le annotazioni del Giornale dei Lavori in GLCloud sono riportate nella parte superiore e
ovviamente il loro inserimento è necessario per un determinato giorno al fine di inserire gli altri dati
più di dettaglio (osservazioni, risorse d’opera e foto).
Nella parte sinistra è visualizzato il calendario dove è possibile selezionare il giorno che poi viene
riportato automaticamente a fianco: nella parte a destra vengono aggiunte le annotazioni tramite la
funzione Aggiungi Annotazione
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Premendo sulla funzione INVIO viene aggiunta l’annotazione:

Una volta inserita l’annotazione vengono visualizzate nelle parte inferiore gli altri campi
(osservazioni, risorse d’opera e foto). Tutti i soggetti del gruppo di lavoro, tranne l’Osservatore,
possono inserire una annotazione. E’ anche possibile effettuare operazioni di Modifica e
Cancellazione tramite le funzioni presenti a destra:
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In particolare la funzione di Modifica
presenta le informazioni sui dati climatici e sull’autore
(con indicazione della email), nella parte inferiore, dell’ultima modifica effettuata:

La cancellazione dell’Annotazione può essere effettuata da tutti i soggetti facenti parte del gruppo
di lavoro ma può essere portata a termine solo quando non è presente, per quel giorno, alcuna
informazione relativa a osservazioni, risorse o foto. Se si prova infatti a cancellare un’annotazione per
un giorno dove sono presenti una delle informazioni viene visualizzato il seguente messaggio:
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2.5.2 GIORNALE DEI LAVORI: OSSERVAZIONI
Le osservazioni del Giornale dei Lavori in GLCloud sono riportate nella parte centrale e sono
inseribili una volta creata l’annotazione:

Cliccando sulla funzione Aggiungi Osservazioni

viene aperta la finestra di inserimento:

La tipologia di osservazioni sono suddivise secondo i seguenti principali contenuti:
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Una volta scelta la tipologia dalla finestra Attività e documenti può essere scelto un tipo di
documento coerente con la tipologia scelta e che GLCloud presenta automaticamente. Ovviamente
scegliendo la tipologia Altro l’utente ha possibilità di inserire una documento descrivendolo nella
casella Note, Osservazioni o Istruzioni.
Viene riporta il prospetto della tipologia di documenti gestibili con relativi collegamenti
associabili:
TIPOLOGIA
Visita in cantiere
Note e Osservazioni
Istruzioni
Attestazioni stato dei luoghi:

Consegna dei Lavori

Verbali:

Proroghe e Sospensioni:

Sicurezza:
Contabilità Lavori:

Nuovi prezzi e Varianti:

Fine Lavori:

Collaudo:

ATTIVITA’ E DOCUMENTI

Attestazioni stato dei luoghi
Richiesta Attestazioni stato dei luoghi
(RUP)
Disposizione per la Consegna dei lavori
(RUP)
Invito alla Consegna
Verbale di Consegna
Verbale
Verbali di Inizio Lavori
Verbale di constatazione
Verbale di pesatura
Verbale accettazione dei materiali
Verbale di consistenza
Verbale di sospensione lavori
Verbale di ripreda lavori
Richiesta di proroga
Determinazione su richiesta proroga
Contestazione e segnalazione
Verbale di sospensione lavorazioni
Libretto delle misure
Registro di contabilità
SAL
Certificato di Pagamento
SAL finale
Sommario del Registro
Lista in economia
Elenco Nuovi Prezzi
Verbale di concordamento dei nuovi
prezzi
Variante al Contratto
Perizia di variante
Atto di sottomissione
Atto aggiuntivo
Comunicazione di fine lavori
Certificato di fine lavori
Verbale di contastazione lavori
Avviso ai creditori
Relazione sullo stato finale
Certificato di Collaudo
Certificato di Regolare esecuzione
Certificato di Pagamento finale

Altro

Nella finestra Note, Osservazioni o Istruzioni si può allegare un file relativo all’osservazione da
inserire:
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Premendo INVIO l’osservazione viene riportata nel giornale dei lavori con l’indicazione del
soggetto creatore del gruppo di lavoro e del tipo di documento:

Tutti i soggetti che fanno parte del gruppo di lavoro (tranne l’Osservatore) possono inserire
osservazioni e il loro ruolo compare sempre associato all’osservazione inserita.
Inoltre il creatore dell’osservazione può aprire, inviare il documento allegato, modificare o
cancellare l’osservazione inserita tramite le funzioni a destra:

In particolare quando si selziona la funzione di Invio allegato via email si può selezionare il
soggetto del gruppo di lavoro a cui inolatre l’osservazione e inserire un proprio messaggio:
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Tutte queste operazioni, appena descritte, sono possibili fino a quando il Direttore dei lavori non
ha firmato il Giornale dei Lavori.
Tutti gli altri soggetti, diversi dal creatore delle osservazioni, possono solo visualizzare il
documento, cliccando su
ma non possono nè modificare nè eliminare l’osservazione inserita,
funzioni queste ultime non gestibili.
Infine solo il soggetto con ruolo di Osservatore non può eseguire alcuna operazione se non quella
di visualizzare gli allegati che sono riservati.

Riservatezza delle osservazioni
Quando si inseriscono le osservazioni si può scegliere se renderle riservate solo per alcuni soggetti
(quindi non visibili per gli altri) o non riservate (quindi visibili a tutti i soggetti).

I soggetti che possono creare osservazioni riservate sono il DL, CSE, RUP e Impresa.
Si crea pertanto in GLCloud pertanto una sorta di cartella riservata tra un sottogruppo di soggetti
che possono interagire garantendo la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
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2.5.3 GIORNALE DEI LAVORI: RISORSE D’OPERA
Le risorse d’opera del Giornale dei Lavori in GLCloud sono inseribili una volta creata
l’annotazione:

Cliccando sulla funzione Aggiungi e modifica Risorse d’opera
di inserimento e modifica:

viene aperta la finestra

Nella parte superiore sono elencati le risorse che sono presenti nella gestione Risorse d’opera.
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Dalla finestra è possibile, nel riquadro Aggiungi quantità dall’archivio Risorse d’opera, inserire
le risorse nel Giornale dei lavori e tal fine basta selezionare la funzione
per la risorsa
interessata e successivamente, una volta inserita la quantità voluta, confermare con il tasto Si:

Invece nella sezione Aggiungi Risorse d’opera e quantità nel Giornale dei lavori si può inserire
la risorsa e la quantità direttamente nel giornale e, una volta selezionato il tasto Aggiungi Risorse
d’opera

la si trasferisce sia nel prospetto dell’archivio risorse che nel giornale:

Infine cliccando su Chiudi della finestra le risorse, insieme alle rispettive quantità, vengono
inserite nel Giornale dei lavori:

La finestra riporta inoltre la email dell’utente che ha effettuata l’ultima modifica nel gestire le
risorse da inserire nel giornale dei lavori.

2.5.4 GIORNALE DEI LAVORI: FOTO
Le foto del Giornale dei Lavori in GLCloud vengono inserite nella parte inferiore della finestra:
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Cliccando sulla funzione Aggiungi e modifica Foto
e modifica:

viene aperta la finestra di inserimento

Selezionando la funzione Scegli file si possono inserire una o più foto all’annotazione. Premendo
Aggiungi le foto vengono riportate nel giornale dei lavori:

44  Sommario

Manuale d'uso ACRWin

Selezionando la funzione Elimina
, in relazione alla foto interessata, è possibile cancellare la
foto inserita (dopo avere dato conferma al messaggio successivo):

Cliccando infine sul tasto Chiudi, della finestra di Aggiungi e modifica foto, si torna al Giornale
dei lavori:
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2.5.5 FIRMA DEL GIORNALE DEI LAVORI
La verifica e la firma del Giornale dei Lavori in GLCloud viene effettuata tramite la funzione
presente a destra in corrispondenza delle Annotazioni:

La verifica e la firma del Giornale è una facoltà che spetta solo al Direttore dei Lavori o ad un suo
delegato. Una volta selezionata la funzione viene presentato il seguente messaggio:

46  Sommario

Manuale d'uso ACRWin

Dopo avere confermato con OK viene aperta la finestra di Aggiungi Verifica:

dove si possono aggiungere Note, Osservazioni e/o Istruzioni nel relativo campo e allegare file
dalla funzione Scegli file.
La conferma dell’operazione comporta la verifica di quanto riportato nel Giornale dei Lavori fino a
quella data e viene segnalata tramite la scritta Verificato con firma in GLCloud:
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Inoltre in testa all’annotazione viene riportata la data dell’ultima verifica con firma.
Viene inserito un simbolo di verifica sulla data, mediante un riquadro verde sulla data di verifica:

La firma del Giornale dei Lavori ad una certa data comporta il congelamento di tutte le operazioni
eseguite precedentemente con l’impossibilità, pertanto, di effettuare qualsiasi tipo di modifica.
E’ tuttavia facoltà del Direttore dei Lavori o di un suo delegato di eliminare la verifica effettuata e
ritornare ad avere la possibilità di modificare i dati nel giornale dei lavori. Queste operazioni possono
essere effettuate dalle funzioni presenti nella rida di Verifica con firma:

Ovviamente le firma possono essere effettuate durante il corso dei lavori in diversi passaggi;
ebbene in tal caso qualora si intendesse eliminare la firma del giornale ciò può eseguito sempre a
partire dalla data dell’ultima verifica. Non è quindi possibile eliminare una verifica intermedia

2.5.6 VISIONE D’INSIEME DEL GIORNALE DEI LAVORI
Il Giornale dei Lavori in GLCloud può essere visualizzato complessivamente tramite la funzione
presente a destra:
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Viene automaticamente attività una visione complessiva che riporta tutti dati i dati giorno per
giorno sulla singola riga:

La griglia ovviamente dà una visione d’insieme e non è interattiva; se l’utente vuole tornare a
gestire i dati del Giornale dei Lavori occorre che selezioni la funzione
visualizzazione precedente.

che torna alla

2.6 STAMPA DEL GIORNALE DEI LAVORI
Per avviare la stampa del Giornale dei lavori occorre selezionare la specifica funzione della
tavolozza del menù oppure selezionarli toolbar superiore; viene avviata la seguente finestra:
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Dalla schermata si può selezionare l’intervallo di stampa che si avvia dalla funzione a destra.

2.7 ATTIVITA’ DEL GIORNALE DEI LAVORI
Tutte le operazioni o attività svolte all’interno del documento vengono registrate in un elenco che
viene visualizzato nel Giornale dei lavori selezionando la specifica funzione o della tavolozza del
menù oppure dalla toolbar superiore:
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