DOCUTUNNEL
Software gestionale di documenti e processi per l’attività in galleria

Nasce dall’esperienza con le aziende con cui Axatel collabora o ha collaborato, avendo avuto modo di conoscere le
problematiche inerenti alla gestione della documentazione relativa alle gallerie.
Per gestire una galleria in esercizio solitamente è prevista una documentazione sostanziosa e complessa. Più persone
prendono parte al progetto, ognuno con diversi compiti e responsabilità. È di estrema importanza che tutta la parte
documentale sia archiviata in modo completo, organizzato, sicuro e che non possa essere danneggiata.
Allo stesso tempo, che essa sia chiara, trasparente, accessibile a tutte le parti e aggiornata. È quindi nato un software
in grado di fare questo.
…NON UN SEMPLICE SOFTWARE DI ARCHIVIAZIONE
Ad esso, infatti, abbiamo aggiunto la funzione di generare allarmi e segnali nei casi in cui parte della documentazione
fosse
mancante
o incompleta.
Non
solo: Il sistema
di avvisi funziona anche per informare gli utenti dell’eventuale
Sistema
gestionale
e di
controllo
di documentazione
scadenza dei documenti, ad esempio nei casi di rinnovi di validità o opere di manutenzione.
Gli utenti possono, in base alle loro esigenze, impostare
autonomamente le soglie temporali di allarme.
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Si possono nominare i progetti e decidere come archiviare i
documenti per comprenderli tutti in una categoria o fase
precedentemente scelta, in modo da rendere più semplice
l’organizzazione per tutte le parti.
Si creano dei clusters riferiti ad aziende, al cui interno si
creano i progetti (le strutture) da gestire. Si può trovare la
documentazione per ogni struttura. I documenti possono
essere visualizzati in pdf.
L’accesso avviene tramite Nome utente e password.
Si possono impostare notifiche di allarme che vengono
ricevute via e-mail preimpostata.
Vengono gestite le attività soggette a SCIA (12 49 80)
Il software organizza l’archiviazione del File e della
corrispondenza.

Sistema gestionale e di
controllo di documentazione
L’applicazione è indicata per:
• Concessioni autostradali
• Aziende di manutenzione stradale e
autostradale
• Amministrazioni comunali e
provinciali
• Consulenti
• Enti di controllo
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Esistono e si possono impostare i ruoli all’interno del software: amministratore, operatore, ospite.
o L’amministratore: effettua le operazioni di creazione, modifica, cancellazione all’interno del
software
o L’operatore: può modificare documenti, caricare, far avanzare lo stato del documento.
o L’ospite: può accedere alla sola visualizzazione.
Si possono inoltre impostare, in base ai ruoli, diversi permessi di accesso a certe documentazioni
e progetti.
Si possono creare Fasi personalizzate sia all’interno di un progetto che in specifici documenti, che
possono essere aggiornate in base allo stato del loro avanzamento. (esempio: attesa firma, attesa
revisione, attesa autorizzazione accesso…)
Si possono inserire scadenze sia per i documenti che per le diverse attività: l’utente può
personalizzare e schedulare le tempistiche di avvio ricevimento delle notifiche in base alla data di
scadenza inserita.

•

Si possono categorizzare le STRUTTURE come GALLERIE per:
o Località
o Lunghezza (dividendo tra corta, media o lunga, la quale variante è impostata dall’utente)
o Tipologia Struttura (naturale, artificiale)
o N° canne
o Lato (direzione)
o Carreggiata (verso)
Per poterle distinguere e trovare più facilmente in base alle proprie esigenze.

•

È possibile generare il procedimento di aggiornamento in seguito a prescrizioni o necessità di
affidamento dell’incarico
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