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No part of this document may be reproduced, in whole or in part, without the express written permission
of Tecnoteca s.r.l.
openMAINT uses many great technologies from the open source community:
PostgreSQL, Apache, Tomcat, Eclipse, Ext JS, JasperReports, IReport, Enhydra Shark, TWE, OCS
Inventory, Liferay, Alfresco, GeoServer, OpenLayers, Prefuse, Quartz, BiMserver.
We are thankful for the great contributions that led to the creation of these products.

openMAINT is a project of Tecnoteca Srl. Tecnoteca is
responsible of software design and development, it's the official
maintainer.

openMAINT is released under AGPL open source license (http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html)

Everytime the openMAINT logo is used, the official maintainer "Tecnoteca srl" must be mentioned; in
addition, there must be a link to the official website:
http:\\www.openMAINT.org.
openMAINT logo:
•
cannot be modified (color, proportion, shape, font) in any way, and cannot be integrated into
other logos
•
cannot be used as a corporate logo, nor the company that uses it may appear as author / owner
/ maintainer of the project
•
cannot be removed from the application, and in particular from the header at the top of each
page

The official website is http://www.openMAINT.org
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Cos'è openMAINT
openMAINT è una soluzione open source per il Property & Facility Management.
E' cioè una applicazione per la gestione di asset mobili (impianti, elementi tecnici, arredamento,
ecc) ed immobili (edifici, infrastrutture sul territorio, ecc) e delle relative attività manutentive
(programmate e a guasto), logistiche ed economiche.
Una applicazione che aiuta a conoscere, organizzare e mantenere aggiornati i dati relativi al
patrimonio immobiliare, a supporto dell’attività decisionale ed operativa dell'ente gestore.
openMAINT è una soluzione enterprise (ambiente server JAVA, architettura SOA, interfaccia
utente web Ajax) completa e robusta, basata sulle migliori tecnologie open source.
openMAINT è una soluzione già pronta per l'uso, cioè già configurata con tutti i necessari archivi
di base, processi, report e dashboard.
openMAINT è anche una soluzione progettata per adattarsi all'ambiente organizzativo in cui
dovrà operare, in genere costituito da procedure, documenti, ruoli e responsabilità, vincoli tecnici,
dati testuali e georiferimenti, sistemi esterni con cui interagire ed altro ancora.
E come richiesto dalle norme di settore può essere attivata gradualmente, crescendo in funzione
delle risorse disponibili.

Abbiamo ottenuto questa estrema flessibilità implementando openMAINT sul framework di asset
management CMDBuild, di cui siamo realizzatori e maintainer.
Grazie e questa scelta openMAINT è contemporaneamente un prodotto standard già pronto per
l'uso, ma anche una soluzione configurabile su misura tramite meccanismi appositamente
openMAINT – Property & Facility Management

Pag. 4

Overview Manual

predisposti che consentono di intervenire su ogni elemento del sistema (modello dati, workflow,
report, dashboard, connettori, ecc).
openMAINT può essere scaricato liberamente dal sito web dedicato, essendo rilasciato con
licenza open source AGPL 3, e può essere utilizzato gratuitamente.
Per chi avesse bisogno di un supporto professionale Tecnoteca offre servizi certificati, tramite
propri tecnici specializzati: formazione per utilizzare al meglio l'applicazione, supporto per
implementare configurazioni personalizzate, assistenza per assicurare il funzionamento
continuativo del sistema con SLA garantiti.
Si consiglia la sottoscrizione di tali servizi in particolare nei contesti in cui openMAINT assuma una
posizione rilevante per il business aziendale.
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A chi è utile openMAINT
openMAINT è utile a chiunque debba mantenere in efficienza edifici, asset mobili, impianti di tutte
le tipologie, infrastrutture urbane, reti tecnologiche sul territorio, ecc:
•

•

•

•

•

•

•

•

Pubbliche amministrazioni centrali e locali
•

immobili strumentali (proprie sedi) con arredi ed impianti

•

immobili messi a reddito (assegnati in locazione) e relativi impianti

•

edilizia residenziale pubblica e relativi impianti

•

reti stradali, ciclovie

•

reti tecnologiche (illuminazione, fognature, ecc)

•

gestione del verde (aiuole, parchi), arredo esterno, segnaletica stradale

Banche ed assicurazioni
•

immobili strumentali (proprie sedi) con arredi ed impianti

•

immobili messi a reddito (assegnati in locazione) e relativi impianti

Ospedali e strutture sanitarie (pubbliche o private)
•

strutture immobiliari con arredi ed impianti

•

reti tecnologiche ed attrezzatura elettromedicale

Scuole e università
•

strutture immobiliari con arredi ed impianti

•

reti tecnologiche ed attrezzatura didattica

Istituzioni religiose
•

immobili strumentali (proprie sedi) con arredi ed impianti

•

immobili messi a reddito e relativi impianti (assegnati in locazione)

Aziende di servizi
•

strutture immobiliari con arredi ed impianti

•

reti distribuzione gas ed energia elettrica

•

reti idriche

•

infrastrutture di telecomunicazione

Infrastrutture trasporto ferroviario ed aereo
•

strutture immobiliari con arredi ed impianti

•

apparecchiature ed impianti dedicati

Aziende industriali con impianti di produzione
•

strutture immobiliari con arredi ed impianti

•

impianti di produzione e macchine industriali
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•

Aziende commerciali (grande distribuzione, franchising, ecc)

•

Aziende turistiche (hotels, resorts, ecc)

openMAINT è uno strumento consigliato sia nel caso le attività di manutenzione siano svolte in
modalità "in-house" (direttamente dall'ente gestore), sia nel caso siano affidate a fornitori esterni
tramite "outsourcing" parziale (per funzione) o totale ("global service").
In tutti i casi è infatti fondamentale che il sistema informativo di manutenzione (applicazione
software, procedure, responsabilità, funzionalità, dati, ecc) venga alimentato ed aggiornato da tutti
gli attori coinvolti e nel caso di avvicendamento del fornitore esterno rimanga sotto il completo
controllo dell'ente gestore.
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Perchè utilizzare openMAINT
Innanzitutto perchè utilizzare un sistema di Property & Facility Management:
•

perchè i costi della non-manutenzione (fermo di impianti, interruzioni dei servizi, minore
durata di impianti e componenti) sono molto superiori ai costi della manutenzione

•

perchè la completa conoscenza dei propri asset (immobili e mobili) e del relativo patrimonio
informativo (guasti, interventi svolti, costi sostenuti, ecc) consente una più consapevole
programmazione strategica ed operativa

•

per una maggiore redditività dei propri patrimoni immobiliari

•

perchè il passaggio dalla manutenzione a guasto alla manutenzione programmata produce
notevoli risparmi

•

per una migliore gestione e controllo delle responsabilità nell'intero processo manutentivo

•

per ottimizzare l'impegno del personale interno

•

per un migliore rapporto con i fornitori (maggiore qualità del lavoro e minori costi)

•

per controllare e ridurre i costi energetici

•

per evitare o ridurre al minimo i flussi cartacei nella gestione del lavoro

... e poi perchè utilizzare openMAINT:
•

perchè è un prodotto enterprise, completo nelle funzionalità e robusto nelle tecnologie

•

perchè nasce da specifiche ed estese esperienze nel settore

•

perchè segue norme e best practice (per gli utilizzatori italiani ricordiamo in particolare la
UNI 10951)

•

perchè le funzionalità applicative sono basate su un motore informatico unico ed
innovativo (CMDBuild), tramite cui è possibile rimodellare il modello dati, i workflow ed i
report senza alcun limite e soprattutto senza dover modificare il codice dell'applicazione
software (potendo così recepire con facilità tutti i successivi aggiornamenti)

•

perchè implementa funzioni di Business Process Management per disegnare flussi di
lavoro ed assegnare a utenti/uffici specifiche operazioni, aiutando a controllarne
l'avanzamento e la corretta esecuzione

•

perchè le attività operative sono basate sull'utilizzo del Manuale di manutenzione, una
vera e propria base di conoscenza (Knowledge Base) integrata in openMAINT, ed è quindi
possibile ottenere comportamenti personalizzati registrando nel sistema il proprio Manuale
di Manutenzione

•

perchè è una soluzione web nativa, completamente utilizzabile tramite un browser
standard, affidabile e scalabile

•

perchè include soluzioni allo stato dell'arte per l'interazione con i nuovi strumenti di
progettazione architettonica BIM (Building Information Modeling) tramite file di scambio
standard IFC (Industry Foundation Classes)

•

perchè è un prodotto open source, che potrete utilizzare senza costi di licenza e con tutte
le libertà di utilizzo e modifica

•

perchè dispone di servizi di supporto ed assistenza erogati da personale certificato, che
possono assicurarvi il funzionamento continuativo del sistema con SLA garantiti
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Power by CMDBuild
Come già indicato, openMAINT è implementato sul framework di asset management CMDBuild,
anch'esso open source ed anch'esso progettato e realizzato da Tecnoteca che è ora il maintainer.
Le modalità di utilizzo di openMAINT sono quindi le stesse di CMDBuild sia relativamente alle
funzioni base dell'interfaccia utente (web) che relativamente alle modalità di configurazione del
modello dati, dei workflow, dei report e dei connettori con applicazioni esterne.
Per le modalità generali di utilizzo si rimanda alla seguente manualistica scaricabile dal sito web di
CMDBuild ( www.cmdbuild.org ):
•

Overview Manual (descrizione generale del framework di base)

•

User Manual (utilizzo di base dell'interfaccia utente del framework)

•

Administrator Manual (utilizzo del modulo di amministrazione e configurazione)

•

Technical Manual (installazione e gestione tecnica del framework)

•

Workflow Manual (configurazione del sistema di workflow)

•

Webservice Manual (interoperabilità con sistemi esterni)

•

Connectors Manual (sincronizzazione di dati con sistemi esterni)

Sono invece del tutto specializzate le funzionalità applicative specifiche del Property and Facility
Management, che implementano i diversi moduli per la gestione completa dell'inventario e della
manutenzione tramite configurazione dei meccanismi di base offerti da CMDBuild.
Le pagine successive descrivono tali funzionalità, con anche alcuni schemi esemplificativi.
Documentazione più dettagliata ed altri servizi di supporto con SLA garantiti sono disponibili per
chi sottoscrive il servizio di manutenzione annuale proposto da Tecnoteca.
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Le funzionalità di openMAINT
openMAINT viene reso disponibile con le funzionalità necessarie per risolvere le normali esigenze
di gestione del Property & Facility Management, raccolte nelle seguenti aree funzionali:
•

inventario degli spazi (edifici, aree esterne) e degli asset (impianti, asset tecnici,
arredamento, ecc)

•

gestione della manutenzione programmata, a soglia e a guasto

•

gestione logistica

•

gestione economica

•

controlli energetici

•

gestione GIS e BIM, su mappe del territorio, planimetrie e modelli 3D di edifici

L'estrema flessibilità e configurabilità del framework CMDBuild su cui è basato openMAINT
consentono inoltre di configurare estensioni funzionali personalizzate senza dover modificare il
codice standard dell'applicazione software:
•

definizione di ulteriori tipologie di oggetti (tramite interfaccia web)

•

definizione di ulteriori tipologie di informazioni da trattare sugli oggetti già previsti (tramite
interfaccia web)

•

modifica del flusso dei workflow già disponibili o modellazione di nuovi workflow (tramite
editor visuale di processi)

•

modifica dei report già disponibili o modellazione di nuovi report (tramite editor visuale di
report)
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•

modifica delle dashboard già disponibili o modellazione di nuove dashboard (tramite
interfaccia web)

•

configurazione di connettori per interagire con sistemi esterni di vario genere, fra cui
applicazioni gestionali, sistemi di raccolta dati, sistemi di notifica allarmi, ecc

Le funzionalità di openMAINT vengono utilizzate dalle seguenti principali tipologie di operatori
(ruoli):
•

direzione: analisi dei risultati e dei costi

•

supervisore: pianificazione e programmazione delle attività, controllo performance,
controllo reportistica, definizione e controllo delle politiche di utilizzo del sistema

•

asset manager: aggiornamento e consultazione dei dati degli asset immobili e mobili,
sincronizzazione modelli geometrici con strumenti BIM, movimentazione oggetti

•

call center / helpdesk: ricezione e registrazione segnalazioni guasto, inoltro agli specialisti

•

tecnici specialisti interni e di fornitori esterni: esecuzione interventi operativi a guasto e
programmati, registrazione informazioni di ritorno

•

personale amministrativo: registrazione e gestione dati amministrativi (clienti, fornitori,
contratti, budget, centri di costo, ordini, bolle, fatture)

•

energy manager: controllo e gestione degli aspetti relativi ai consumi energetici

•

responsabile informatico del sistema: attività di routine (backup dei dati, ecc), modifiche
alle configurazioni standard (modello dati, workflow, report, dashboard, automatismi vari),
aggiornamenti di versione
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Space & Asset Inventory
La base per ogni attività di Property & Facility Management è data dalla effettiva e dettagliata
conoscenza del patrimonio immobiliare e mobiliare gestito.
Dati errati o incompleti possono pregiudicare l'esito delle attività operative rendendo inutile lo
sforzo di gestione parzialmente svolto.

openMAINT consente di inventariare e gestire, tramite schede dati, workflow e report specifici:
•

complessi di edifici, edifici, piani, vani

•

impianti (elettrico, idrico,
trasmissione dati, ecc)

•

asset tecnici appartenenti agli impianti sopra elencati

•

oggetti di arredamento

•

infrastrutture esterne (reti stradali, ciclovie, reti di illuminazione, ecc) ed aree verdi
(giardini, parchi, ecc)

riscaldamento

openMAINT – Property & Facility Management
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Di ciascun elemento di inventario sono poi disponibili le relazioni con le altre informazioni gestite
nel sistema, la storia completa delle modifiche apportate ai dati e i documenti correlati.
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Si riporta di seguito la struttura gerarchica del modello dati corrispondente, ottenuto utilizzando le
funzioni di ereditarietà / specializzazione di classi in sottoclassi, rese disponibili dal framework
CMDBuild su cui è basato openMAINT.

Per ogni oggetto di inventario openMAINT gestisce le seguenti tipologie di informazioni:
•

anagrafe identificativa: codici ed altri elementi di riconoscimento, localizzazione, ecc

•

anagrafe tecnica: caratteristiche fisiche, caratteristiche prestazionali, consistenza (misure,
superfici, volumi), stato di conservazione, ecc

•

anagrafe funzionale: destinazioni d'uso, modalità d'uso, riferimenti normativi, personale
referente, ecc

•

anagrafe amministrativa: contratti di locazione e compravendita, contratti di fornitura,
contratti di servizio (utilities), stato giuridico, ammortamenti, copertura manutentiva, ecc

openMAINT – Property & Facility Management

Pag. 14

Overview Manual

Le informazioni sopra elencate sono fruibili:
•

tramite le diverse modalità di consultazione e ricerca dati disponibili nell'interfaccia utente
standard dell'applicazione

•

in forma analitica tramite appositi report (anche inoltrabili via mail in forma automatica)

•

in forma sintetica tramite apposite dashboard e report statistici

Ciascun oggetto di manutenzione può essere rappresentato:
•

su mappe del territorio (OpenStreetMap, GoogleMaps)

•

su planimetrie vettoriali caricate nel sistema e correlate manualmente ai singoli piani e vani

•

su modelli tridimensionali importati automaticamente da prodotti di progettazione
architettonica BIM-compliant (tramite file di scambio standard IFC)

L'attivazione del presente modulo richiede le seguenti attività iniziali:
•

inventariazione / misurazione / catalogazione fisica degli asset

•

controllo / normalizzazione delle informazioni rilevate e data entry nell'applicazione

•

disegno e importazione nell'applicazione di planimetrie e modelli 3D BIM compliant

Se richiestoci siamo in grado di supportarvi facendoci carico di tali attività, in forma parziale o
completa.
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Facility Maintenance
Il Manuale di Manutenzione contiene le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione di
infrastrutture ed impianti. openMAINT utilizza il Manuale di Manutenzione come base di
conoscenza per gestire la manutenzione in modo personalizzato per ogni tipologia di
organizzazione e differenziato per ogni tipologia di oggetto.

Registrando le informazioni disponibili (tipologia e frequenza delle attività, attrezzature richieste,
ricambi necessari, possibili guasti, checklist diagnostiche), openMAINT genera automaticamente il
calendario delle attività di manutenzione programmata, produce gli ordini di lavoro, li inoltra
tramite workflow al personale competente (interno e/o esterno all'organizzazione) e lo aiuta nella
risoluzione dei problemi.
I criteri di schedulazione disponibili includono tutte le opzioni necessarie per operare in modo
flessibile e con la massima semplificazione per gli operatori.

Anche le attività di manutenzione a guasto sono gestite tramite un workflow che prevede:
•

apertura della segnalazione tramite più canali, incluso il portale self service

•

verifica della segnalazione da parte degli operatori del call center

•

inoltro ordine di lavoro alla squadra / fornitore competente (suggerito dal sistema sulla base
della classificazione del problema e dei contratti in essere)

•

pianificazione, esecuzione e registrazione del rapporto intervento (anche da tablet o smartphone)
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Lo schema logico del processo è il seguente:

Le attività di manutenzione a guasto possono essere avviate automaticamente nel caso si
disponga di sistemi di monitoraggio che rilevino delle anomalie (fumi, malfunzionamento
impianti, ecc) e li comunichino attraverso canali / protocolli standard.

E' possibile impostare dei criteri (SLA / KPI) per il controllo automatico di avanzamento delle
attività e l'avvio delle corrispondenti azioni di gestione (notifiche ritardo via mail / SMS).
E' anche possibili configurare la richiesta automatica di un feedback degli utenti (voto da 1 a 5)
sulla qualità del servizio di risoluzione del problema e registrare la risposta nel sistema (Customer
satisfaction).
La diagnosi delle segnalazioni di guasto è agevolata dalla possibilità di interrogare una base di
conoscenza (Knowledge Base) nella quale confluiscono tutte le soluzioni di segnalazioni già
chiuse e ritenute utili per consultazioni successive.
Sono disponibili numerosi report per l'analisi delle attività di manutenzione gestite nel sistema, sia
programmate che a guasto: statistiche per ubicazione / centro di costo / tipologia problema / ecc,
tabulati degli oggetti con maggiore difettosità, confronto con dati standard di funzionamento
(MTBF, MTTR), ecc.
Alcune dashboard consentono di avere una vista immediata della situazione dei guasti aperti.
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Gestione logistica
openMAINT dispone di funzionalità di supporto per la gestione logistica degli asset mobili, dei
ricambi e del materiale di consumo (gestione magazzino).
E' disponibile un workflow per la movimentazione degli asset mobili e dei materiali di
consumo, basato sul seguente flusso:
•

avvio del workflow di movimentazione (assegnamento / posizionamento / spostamento /
ritiro / dismissione) da parte degli operatori abilitati

•

eventuale creazione di cespiti con registrazione delle informazioni tecniche di dettaglio

•

chiusura dell'attività

Segue lo schema logico del processo:
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Nel caso disponiate già di una applicazione ERP con gestione del magazzino è possibile
analizzare e configurare dei connettori personalizzati per assicurare la corretta interazione fra i
due sistemi.
Ulteriori workflow personalizzati (gestione riparazioni esterne, prenotazione spazi, ecc) possono
essere analizzati e configurati nel sistema utilizzando l'editor ed il motore di workflow presente
nel framework CMDBuild su cui openMAINT è basato.
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Gestione economica
Le attività di manutenzione e logistiche presentano numerosi punti di contatto con la gestione
economica, fornendo informazioni utili per le fasi previsionali, operative, consuntive e di controllo.
Viceversa le attività economiche possono abilitare le attività di manutenzione (ordini a fornitori di
materiali mancanti) o avviare la registrazione di attività logistiche (movimenti di magazzino).
openMAINT implementa funzioni di base per la gestione delle attività sopra indicate.
Nel caso queste siano invece parzialmente o totalmente gestite all'interno del sistema ERP
aziendale è possibile analizzare e configurare dei connettori personalizzati per assicurare la
corretta interazione fra i due sistemi.
I dati anagrafici di base gestiti in openMAINT includono i seguenti archivi:
•

direzioni / uffici e relativi centri di costo

•

personale interno

•

fornitori (con eventuali certificazioni) e relative squadre di manutentori

•

eventuali clienti, associati ai servizi erogati ed ai relativi SLA

E' possibile poi definire un budget annuale analitico operando su:
•

periodo di riferimento (tutti i budget pregressi rimangono disponibili nel sistema)

•

centri di budget (aggregazioni di voci)

•

voci di budget, con importo autorizzato per periodo / centro / sito

E' anche possibile registrare contratti relativi alla conduzione dell'immobile (acquisto, affitto,
assicurazioni), alla acquisizione di beni e servizi.
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Nell'ambito delle attività operative openMAINT consente di registrare:
•

richieste di acquisto, anche avviate dal sistema durante l'esecuzione del workflow di
manutenzione programmata / a guasto

•

ordini di acquisto, con registrazione dell'impegno sul budget di pertinenza

•

fatture di acquisto, con decremento della disponibilità sul budget di pertinenza e
l'azzeramento del relativo impegno

•

bolle di acquisto, con avvio del workflow logistico di movimentazione (per gli asset mobili ed
i ricambi)

Per agevolare tali registrazioni openMAINT rende disponibili un apposito workflow, di cui riportiamo
di seguito gli schemi del flussi:
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Sulla base dei dati di budget e delle attività effettivamente svolte, openMAINT consente infine di
produrre report / dashboard di consuntivo con l'analisi degli eventuali scostamenti.
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Energy & Environment
L'aspetto del controllo energetico / ambientale ha ormai assunto una forte rilevanza nella gestione
del patrimonio immobiliare, data le normative di settore sempre più restrittive ed i costi sempre
maggiori dell'energia e degli smaltimenti.
openMAINT consente di registrare nei propri archivi sia informazioni statiche associate agli
asset immobili e mobili, sia informazioni dinamiche rilevate da eventuali sistemi di monitoraggio.
Le informazioni di tipo statico sono relative a:
•

•

edifici e impianti:
•

consumi energetici dichiarati, consumi energetici medi rilevati (elettrico / gas metano
/ olio combustibile)

•

consumi idrici

•

emissioni (atmosferiche / scarichi idrici / rifiuti urbani)

•

altri impatti ambientali (scarichi inquinanti, emissioni atmosferiche, presenza
amianto, ecc)

asset tecnici: consumi energetici dichiarati, consumi energetici medi rilevati

Le informazioni di tipo dinamico sono invece relative alla conoscenza dei consumi puntuali di un
impianto / asset tecnico, rilevati automaticamente interrogando l'oggetto stesso o eventuali
centraline / interfacce abilitate a tale funzione.
Ove disponibili i dati raccolti possono essere registrati in openMAINT allo scopo di essere
analizzati, confrontati con le precedenti serie storiche e produrre azioni correttive / migliorative.
Non è ancora un'opzione di larghissima diffusione, ma sono sempre più numerosi negli impanti
tecnologici (elettrici, di riscaldamento / raffreddamento, di sicurezza, ecc) i device di ultima
generazione (smart device) abilitati a comunicare con sistemi informatici attraverso protocolli
standard.
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In tal caso è possibile configurare connettori personalizzati per ricevere e registrare
automaticamente in openMAINT i dati di interesse, agevolandone le successive attività di controllo
e gestione.
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GIS & BIM support
openMAINT offre un completo supporto per il georiferimento degli asset gestiti nel sistema.
Gli immobili (complessi, edifici, ecc) e le infrastrutture sul territorio (reti stradali, ciclovie, reti
tecnologiche, gestione del verde, arredo esterno, segnaletica stradale, ecc) possono essere
georiferiti su servizi di mappe online quali OpenStreetMap (open source) e Google Maps.

openMAINT supporta poi la gestione delle tradizionali planimetrie vettoriali 2D (prodotte
esternamente con strumenti di progettazione tradizionali quali ad esempio Autodesk Autocad), che
possono essere importate nel sistema e correlate (manualmente) a piani, stanze, impianti, oggetti
tecnici, arredamenti, ecc
Dalla scheda di un asset è a quel punto possibile ottenere uno zoom automatico della planimetria
sulla posizione dove l'asset è ubicato, ed eventualmente modificarla graficamente. Viceversa,
navigando sulle planimetrie è possibile interrogare le icone degli oggetti rappresentati e spostarsi
sulla scheda informativa dell'asset corrispondente.
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openMAINT gestisce però anche le recentissime estensioni BIM (Building Information Modeling)
supportate dai principali prodotti di progettazione architettonica 3D (Autodesk Revit, Graphisoft
ArchiCAD e Nemetschek Allplan, ecc) e basate sul formato standard aperto IFC (Industry
Foundation Classes).
In particolare openMAINT dispone di un visualizzatore interattivo di modelli 3D IFC, integrato
nella propria interfaccia utente standard, tramite cui è possibile:
•

consultare in modo particolarmente realistico gli interni degli edifici e gli asset contenuti

•

eseguire spostamenti di
rappresentazione grafica

oggetti

tramite

operazioni

di

“trascinamento”

sulla

Utilizzando lo stesso formato standard IFC è possibile sincronizzare automaticamente ed in
modo bidirezionale (vedi Appendice A) le informazioni gestite nei software di progettazione 3D con
la base di dati di openMAINT:
•

importando il file IFC (ISO 16739:2013) prodotto dal tool esterno di progettazione

•

aggiornando nella base dati di openMAINT gli elementi infrastrutturali (stanze, muri,
serramenti, ecc) presenti nel modello importato, sulla base di regole di mapping
configurabili

•

esportando il file IFC arricchito dei dati trattati in openMAINT (asset mobili ed impianti)

Segue uno schema del flusso di sincronizzazione.
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Le funzionalità BIM sono state implementate con l'ausilio del prodotto open source BIMServer.
Alla loro realizzazione ho collaborato il Dipartimento di Matematica ed Informatica dell'Università
degli Studi di Udine.
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Caratteristiche tecniche
openMAINT rende disponibili le seguenti funzionalità di base, comuni ai diversi moduli:
•

interfaccia utente completamente web based

•

consultazione e navigazione fra le schede dati seguendo le relazioni valorizzate

•

navigazione visuale fra le schede dati utilizzando l'apposita interfaccia “Grafo delle relazioni”

•

storia completa delle modifiche effettuate su qualunque scheda dati (versioning)

•

funzioni di ricerca veloce e analitica su ogni attributo di ogni scheda

•

definizione di filtri e viste per un accesso personalizzato ai dati

•

classificazioni e liste valori personalizzabili in autonomia

•

archivio documentale per associare ogni tipo di file ad ogni tipo di scheda

•

motore di workflow integrato con editor visuale per il disegno grafico dei processi

•

motore di reportistica integrato con editor visuale per il disegno dei report

•

possibilità di definire dashboard personalizzate

•

profilazione completa di utenti, gruppi e permessi

•

interoperabilità con altre applicazioni tramite webservice

•

funzioni di import / export CSV

•

possibilità di configurare e gestire (task manager) operazioni automatiche

•

possibilità di configurare connettori con sistemi esterni

•

possibilità di modellazione autonoma dello schema dati:
•

creazione di nuove tipologie di oggetti (classi)

•

creazione di nuovi attributi su oggetti preesistenti (attributi)

•

creazione di nuove tipologie di relazioni fra oggetti (domini)
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openMAINT è basato sul software open source CMDBuild, da noi realizzato applicando i più
avanzati criteri progettuali e le migliori tecnologie e prodotti open source disponibili:
•

architettura SOA (Service Oriented Architecture), organizzata in componenti e servizi,
cooperanti anche con applicazioni esterne tramite webservice

•

interfaccia utente Ajax (librerie Ext JS) che garantisce intuitività
dell'applicazione, ergonomia di interazione, velocità di risposta del sistema

•

componenti server realizzati in ambiente Java, indipendente dalla piattaforma, robusto,
scalabile, ampiamente utilizzato da grandi organizzazioni per lo sviluppo di applicazioni
web enterprise grazie anche alla validità delle specifiche J2EE ed alle librerie e prodotti di
terzi che ne realizzano i servizi

•

PostgreSQL, il più avanzato e sicuro database open source

•

motore di workflow Enhydra Shark

•

motore di reportistica JasperReports

•

archivio documentale Alfresco

•

portale intranet Liferay

•

PostGIS, GeoServer e OpenLayers a supporto delle funzionalità GIS

•

BIMServer e BIMsurfer a supporto delle funzionalità BIM
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Appendice A: Connettore BIM IFC
openMAINT integra un visualizzatore di file IFC (ISO 16739:2013) e un connettore per l'importazione
automatica dei dati dai file IFC.
Il modulo BIM di openMAINT è basato su uno scambio bidirezionale di dati tra openMAINT e
l'applicazione “BimServer” (Open source Building Information Modelserver).
Per configurare le funzionalità BIM di openMAINT procedere come segue:
•

attivare un'installazione funzionante di BimServer

•

configurare la connessione
Configurazione → BIM)

•

creare un progetto e caricare un file IFC dalla pagina Progetti (Amministrazione → BIM →
Progetti)

•

definire la classe alla quale legare I file IFC (e.g. Building) dalla pagina Livelli
(Amministrazione → BIM → Livelli) impostando Root = true

•

impostare il collegamento tra il progetto e la scheda della classe configurata come Root al
punto precedente

tra

openMAINT

e

BimServer

(Amministrazione

→

A questo punto sarà possibile aprire il visualizzatore dal Modulo gestione dati.
Per eseguire un'importazione automatica delle entità definite nel file IFC procedere con i seguenti
passi aggiuntivi:
•

impostare Attivo = true le classi nelle quali si vuole importare dei dati dalla pagina Livelli

•

configurare i criteri di mappatura tra le entità IFC e le classi openMAINT inserendo un
blocco xml nella colonna ImportMapping della tabella _BimProject del database di
openMAINT; un esempio del formato supportato da questo campo è il seguente:
<bim-conf>
<entity name="IfcBuilding" label="Building">
<attributes>
<attribute type="simple" name="Name" label="Code" />
<attribute type="simple" name="Description" label="Name" />
</attributes>
</entity>
</bim-conf>
dove

•

•

“IfcBuilding” è il tipo ifc sorgente, “Building” è la classe openMAINT di destinazione

•

“Name” è l'attributo ifc sorgente, “Code” è l'attributo openMAINT di destinazione

•

“simple” è il tipo dell'attributo IFC previsto dallo schema di definizione del linguaggio IFC

cliccare sul pulsante “Importa IFC” nella pagina dei Progetti per avviare l'importazione
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