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ArIeTe – Archivi informatici e Tecnici – Scheda tecnica 

Gestione documenti allegati e interventi di manutenzione in ambito BIM 

Ar.I.e.Te x BIM – per Revit Ver. 16, 17, 18 e 19 – Indice delle caratteristiche principali 

riferito alla versione specifica per essere utilizzata come Plug-In interno a Revit e come Viewer in Windows 

 

Breve presentazione: 
 
ArIeTe x GIS e ora anche disponibile in versione x BIM nasce inizialmente come applicazione CAD, GIS e 
Cartografica basata su AutoCAD MAP 3D ver. 2016 concepita a partire dal 2014 su specifiche esigenze del 
“CCAM - Consorzio dell’Acquedotto dei Comuni del Monferrato” http://www.ccam.it (rete idrica estesa su un 
territorio di 112 comuni) e sviluppata ascoltando le esigenze dei tecnici dell’ufficio tecnico del consorzio e in 
stretta sinergia con il team di sviluppo della MCS Software, società da sempre specializzata nello sviluppo di 
applicazioni personalizzate in ambito CAD e certificata dal 1993 in qualità di società “Autodesk ADN ITIT 0013“ 
attività e specializzazione che rappresenta all’incirca il 70% del business consolidato MCS, altre attività sono la 
commercializzazione ed il supporto dei restanti prodotti pacchettizzati e a listino denominati rispettivamente 
ArchVISION RP ed AbaCus, a seguire, formazione, consulenza e attività minori ma sempre in ambito CAD e 
BIM Autodesk, anche ArIeTe x BIM rappresenta una applicazione “Pacchettizzata e commercializzata” 
affiancatasi recentemente ai prodotti MCS oggi a listino e pubblicati sull’ “Autodesk App Store”  
ArIeTe x GIS configurato presso il CCAM lavora su tecnologia Microsoft SQL Server 2012 su Windows Server 
2012 ed AutoCAD MAP 3D 2019, consente la gestione dell’intero acquedotto e della sua rete fognaria, rete 
anche’essa gestita da CCAM dell’intero Monferrato consentendo su oggetti idrici quali, (per esempio) Serbatoi, 
Valvole, Idranti, Scarichi, Pozzetti, Riduttori, ecc, ecc (53 tipologie in tutto) la gestione documentale e 
fotografica di tali oggetti e la loro manutenzione nel tempo, tra le varie funzioni di ArIeTe x GIS ne 
esistono due in particolare dedicate rispettivamente alla “Gestione degli allegati” e alla “Gestione degli 
Eventi” che si è deciso di esternalizzare, estrarre ed adeguare alle esigenze del mondo BIM in Revit. 
Questa versione similare ma specifica per Revit è stata denominata ed è identificabile con il nome “ArIeTe x 
BIM – Revit” e qui brevemente esposta. 
MCS Software avendo arricchito la propria esperienza in ambito BIM con la produzione di ArchVISION RP e 
AbaCus, entrambe dedicate al Computo Metrico e native in Revit, a inizio 2017 ha deciso di sviluppare una 
versione di ArIeTe apposita per la gestione degli oggetti in ambito BIM. (metodologia, sintassi e filosofia di 
lavoro del tutto simile a quella in essere presso l’acquedotto) 
 
ArIeTe x BIM – Revit la sua sintassi e il suo “Modus operandi” 
 
ArIeTe x BIM consente l’associazione a “Famiglie” o a “Singole istanze” presenti nei progetti Revit di uno o 

più documenti e qui generalmente denominati “Allegati”, l’associazione è archiviata in un database 
relazionale strutturato (uno a molti, molti a uno) con relazioni univoche completamente gestite dal software, 
l’operatore selezionando una entità in Revit potrà interrogare facilmente il software che visualizzerà una 
scheda associata ad esso e da essa potrà scorrere e selezionare da un elenco opportunamente “filtrato” di 
allegati uno specifico allegato potendolo così agevolmente aprire, visualizzare ed eventualmente stampare. 
Ciascun oggetto (per singola istanza univoca) o famiglia a cui appartiene l’oggetto (per famiglia diviene quindi 
condiviso con tutte le istanze di oggetti appartenenti a quella determinata famiglia) potrà fare riferimento a 

allegati condivisi anche con altri oggetti simili (allegati Tecnici), per esempio un estintore potrà avere come 
allegato una foto generica di un estintore a muro e quindi la foto come tale potrà essere condivisa anche con 
altri estintori (ottimizzando così anche spazio di archiviazione) ma allo stesso tempo potrà fare riferimento a 
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una scheda Excel con i dati di manutenzione di quel singolo estintore (istanza), questo allegato sarà un 
allegato di tipo Allegato Puntuale. 
 
Successivamente esportando il progetto Revit in formato IFC ed esportando anche il database tramite una 
apposita funzione disponibile in ArIeTe (esportazione filtrata e solo per quel determinato progetto) esso potrà 
essere visualizzato da qualsiasi visualizzatore IFC (per esempio BIM 360 oppure Solibrì) e selezionando nel 
modello IFC lo stesso idrante con la versione ArIeTe Viewer gratuita si potrà interrogare l’elemento risalendo e 
visualizzando tutti gli allegati associati ad esso indifferentemente che si tratti di una singola istanza o di una 
intera famiglia a cui l’oggetto appartiene. 
 
ArIeTe Viewer potrà essere utilizzato con qualsiasi visualizzatore IFC che consenta la visualizzazione 
a video dell’ ID univoco dell’istanza o della famiglia da cui appartiene l’oggetto evidenziato, tra gli altri 
Autodesk A 360, BIM 360 o per esempio Solibri, consentono tale interrogazione, interrogazione che potrà 
essere eseguita dal committente finale o dal proprietario del complesso edile preventivamente gestito (data 
entry) con ArIeTe in Revit. 
 
 

 
Segue … 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.mcs-software.it/
mailto:info@mcs-software.it


 

MCS Software di Mussa Claudio - Web Site: www.mcs-software.it – e mail info@mcs-software.it P.I. 11261580010 

Consulenza informatica CAD e sviluppo 

software applicativo personalizzato in 

ambiente Autodesk.(AutoCAD, Revit e Inventor) 

 
MCS Software di Mussa Claudio. 

Via R. Romoli, 148 - 10148 – Torino 
Tel: 011 - 27.47.835 

 

 
 
ArIeTe x BIM nel dettaglio - Caratteristiche aggiornate al settembre 2018. 
 

 Tecnologia SQL predisposta per utilizzare i seguenti tre tipi di database “Microsoft Sql Server 2012”, 

“Oracle”, “Microsoft Access” o altri database ODBC essendo stato progettato per essere facilmente 
‘convertito’ tramite un modulo parametrico al suo interno di ‘interfacciamento’ con il database scelto o in uso 
presso l’azienda utilizzatrice della soluzione ArIeTe”. 
Si precisa che la versione iniziale di base proposta in prova gratuita alla grande utenza e scaricabile 
gratuitamente dal sito aziendale MCS è basata su Microsoft Access a 64 Bit 

 La versione di base adotta una archiviazione dei documenti su struttura “File System su server locale” o 
cartelle condivisa organizzate in sottocartelle in funzione dell’estensione del documento archiviato, il team di 
sviluppo MCS dispone di funzionalità ed esperienza anche nell’impiego della tecnologia preposta alla 
archiviazione dei documenti direttamente all’interno del database in uso, consentendo all’utilizzatore finale di 
poter archiviare e gestire un “unico database” tutto il materiale e tutta la documentazione all’interno di esso 
consentendo così operazioni di backup, migrazione, esportazione ed importazioni più agevoli, su richiesta è 
disponibile una versione che adotta tale tecnologia come alternativa al file system. 

 Compatibilità con Autodesk Revit multidisciplinare a partire dalla release 2016 
 Doppia modalità di avvio, sia in modalità eseguibile singolo ed avviato in versione stand alone in Windows 

per sole interrogazioni (ArIeTe Viewer free) sia integrato in Revit per data entry, associazione, gestione e 
manutenzione degli archivi, l’immagine seguente illustra il menù minimale disponibile in Windows. 

 

 
 

 Menu comune ad entrambe le modalità di lavoro simile ed omogeneo tra loro e disponibile con identico 
aspetto anche nella versione integrata in Revit, come illustrato nell’immagine successiva. 
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 Login con Password di accesso in entrambe le modalità, inizialmente sono previsti quattro tipi di utente: 
 Amministratore del database 
 Utente completo (Inserimenti, Modifiche e Interrogazioni) 

 Utente base (Modifiche e Interrogazioni) 
 Viewer (Solo Interrogazioni, profilo attivabile gratuitamente dalla vs. clientela e da terze parti) 
Profili tutti ampliabili e modificabili come tipologia di accesso (con gestione tabella utenti configurabile e 
gestibile dall’amministratore). 

 Gestione multi documento in Revit con più progetti aperti contemporaneamente 
 Gestione illimitata di più database (si consiglia un database per ciascuna commessa / progetto) 
 Scheda “Archivio allegati tecnici” essa rappresenta la scheda più importante tra quelle disponibili e 

consente di archiviare preventivamente tutti gli allegati nel database attivo e tutti i documenti che saranno 
successivamente interrogabili e selezionabili con filtri selezionabili (Query di database) con le seguenti 
chiavi di ricerca: 
 Categoria di appartenenza 
 Operatore che ne ha gestito l’archiviazione 
 Estensione del documento (Doc, Xls, Pdf, Jpg, ecc) 
 Se associato a singole istanze o a Famiglie 
 Ulteriore filtro sul nome dell’allegato con carattere “%Jolli%” 

 Tutte le schede in presenza di un file Jpg selezionato, come rappresentato nell’immagine seguente 
visualizzeranno una anteprima di tale immagine ingrandibile e ridimensionabile con un click su di essa 

 

 
 

 Tutti i documenti (da qualsiasi scheda) potranno essere aperti con un doppio click sulla griglia in 
tabella, con apertura si intende l’avvio della relativa applicazione eseguibile associata al tipo di documento 
evidenziato in tabella, per esempio i Dwg saranno aperti da AutoCAD, i file con estensione Doc e Docx da 
Word di Office, le immagini Jpg da PaintBrush o equivalente, un testo Txt da blocconote, Pdf con Acrobat, ecc, 
ecc, l’applicazione da utilizzare per l’apertura dei documenti sarà normalmente corrispondente a quella di 
default di Windows ma potrà essere eventualmente modificata, ‘forzando’ l’apertura di determinati tipi di 
documento con l’applicazione ad essi associata in ArIeTe. 
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 La scheda “Allegati tecnici associati” illustrata nell’immagine successiva contempla la possibilità di 
associare a intere “Famiglie in Revit” allegati puntuali e univoci specifici per la famiglia selezionata o 
prelevandoli dall’archivio “Archivio allegati tecnici” senza alcun limite quantitativo di allegati ad essa associabili, 

questi allegati saranno potenzialmente allegati condivisi anche con altre famiglie e istanze perché prelevati ed 
associati all’archivio generale. 
 

 
 

 La scheda “Allegati puntuali associati” allo stesso modo della scheda precedente gestisce allegati ma in 
modo puntuale ed univoco si potranno quindi associare a intere “Famiglie in Revit” allegati puntuali e univoci 
specifici per la famiglia selezionata essi saranno allegati univoci uno ad uno e non avranno alcun legame con 

l’archivio generale degli allegati. 
 

 Scheda “Opzioni” in cui sono disponibili funzioni di amministrazione con pannello di controllo specifico per: 
 
 Attivazione di un determinato database (il software si può appoggiare ed utilizzare più database) 
 Creazione di un nuovo database 
 Attivazione di un database esistente 
 Cancellazione di un database esistente 
 Modifica del file di database di riferimento 
 Modifica del percorso degli allegati su server a cui il database fa riferimento 
 Check Up di scrittura e lettura sul database attivo 
 Funzione di esportazione dal server di un database filtrato per commessa / progetto da consegnare a 

terze parti o a vs clienti manutentori dell’edificio da voi progettato. 
 Funzione di Importazione e sincronizzazione sul server di un database esterno precedentemente 

esportato ed aggiornato (da altri utenti diversi dal semplice Viewer) 
 Gestione e profilazione utenti con Password 
 Gestione estensioni dei documenti archiviati sul server e relativa associazione alle applicazioni 
 Scheda per la gestione archiviazione e manutenzione delle “Categorie degli allegati” 
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 Gestione e ottimizzazione delle immagini con adeguamento della risoluzione e della qualità per 
ottimizzazione dei relativi file quando archiviati sul server, per esempio 1024 x 768 e 70% di 
ottimizzazione. 

 Gestione della licenza che potrà essere di tipo: 
 

A. Valutazione gratuita con limitazioni (Solo 10 allegati associabili) 
B. Licenza di visualizzazione gratuita solo per interrogazioni (ArIeTe Viewer) 
C. Licenza singola (stand alone) per uso didattico senza limitazioni con associazioni e data entry 
D. Licenza singola (stand alone) per uso professionale senza limitazioni con associazioni e data entry 
E. Licenza di rete (Network per uso professionale senza limitazioni con associazioni e data entry 

 
La scheda “Opzioni” disponibile in ArIeTe con incluse le sezioni Utenti, Applicazioni, Licenze, ecc 

 

 
 
L’immagine seguente rappresenta la scheda preposta alla gestione della archiviazione e manutenzione delle 
“Categorie degli allegati” 
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 Gestione delle descrizioni della scheda principale di ciascuna istanza o famiglia selezionata 
 

 
 

 Scheda dedicata alla manutenzione degli allegati in archivio e associati a progetti Revit 
 

 
 

 
 L’immagine seguente illustra l’interfaccia di ArIeTe completamente integrata in Autodesk Revit per 

controllo completo della documentazione associata al progetto 
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 Interfaccia Windows in versione stand alone (ArIeTe Viewer free) per la lettura e l’interrogazione della 

documentazione associata al progetto, per il suo impiego occorre generare un file IFC che includa l’ID della 
famiglia di appartenenza e l’ID dell’istanza, ArIeTe dal nome del documento (Progetto) e dall’ID (Famiglia o 
Istanza) sarà in grado di esporre tutti i documenti associati a quel determinato documento, ArIeTe può 
quindi funzionare con qualsiasi visualizzatore IFC 
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L’immagine precedente illustra l’interfaccia per Windows di ArIeTe Viewer gratuito interfacciato ed operativo in 
Solibri di Harpaceas ma allo stesso modo può operare, per esempio, con BIM 360 di Autodesk. 
 

 Tecnologia interamente sviluppata in linguaggio C# (Microsoft Visual Studio) e sempre mantenuta aggiornata 
con le tecnologie più recenti ed evolute di Microsoft 
 

 Ottimizzazione personalizzabile (configurabile ed attivabile nel dialogo opzioni) delle immagini associate ed 
archiviate in ArIeTe in fase di selezione di un file Jpg proveniente per esempio da una fotografia in alta 
risoluzione e di grande dimensione, l’applicazione potrà ottimizzarne risoluzione e dimensione in una 
risoluzione minore e prestabilita (per esempio 1024 x 768) durante l’archiviazione sul file system del server 
evitando di doverlo fare manualmente prima della sua selezione. 

 
 ArIeTe x BIM e la gestione degli “Eventi”, ArIeTe x BIM, sia in Revit che in versione Stand Alone per 

Windows (ArIeTe Viewer free) consente e prevede la gestione di “Eventi gestibili nel tempo” ed associabili 
anch’essi a intere famiglie o a singole istanze nelle stesse modalità con cui si gestiscono gli allegati. 
Selezionando una entità si può scegliere se sulla singola istanza selezionata o sulla intera famiglia a cui essa 
appartiene sia necessario associare e uno o più “Eventi”, con il termine “Eventi” si intendono più 
genericamente tutte quelle operazioni che siano assimilabili a interventi di manutenzione programmata e 
straordinaria, sopraluoghi, semplici avvisi per verifiche e scadenze amministrative e attività simili ad esse 
gestendo sostanzialmente tutto ciò che coinvolge l’entità selezionata nel tempo, sia come interventi eseguiti 
nel tempo e non più ripetibili, sia come eventi con cadenza e programmazione costante nel tempo, per 
esempio con cadenza semestrale, si interventi che si dovranno programmare unici e non più ripetibili nel 
tempo. 
ArIeTe consente una archiviazione nel database corrente della anagrafica delle società fornitrici di servizi e di 
manutenzione tramite la scheda riportata nell’immagine seguente 
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E anche prevista una gestione delle ‘Tipologie di intervento’ come illustrato nell’immagine successiva 
 

 
 
Ciascuna entità (Istanza) o famiglia selezionata potrà avere più eventi associati, ciascun evento sarà costituito 
da una scheda in cui scegliere il tipo di evento (Aperto oppure chiuso) ed avete tre distinte sezioni, la prima 
sezione prevede testi e campi relativi alla descrizione dell’evento. 
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Nella seconda sezione è prevista l’archiviazione dettagliata dell’ultima manutenzione eseguita, è previsto 
l’inserimento della data dell’ultimo evento (in questo esempio 04/04/2018), dell’azienda fornitrice che ne ha 
eseguito l’attività, il suo costo (utilizzabile per statistiche e confronti futuri) e sino a tre nominativi di 
riferimento coinvolti nell’evento con eventuali note aggiuntive, l’immagine seguente ne illustra l’aspetto. 
 
Lo “Stato del prossimo intervento” prevede tre distinte tipologie di evento, in rosso quelli ancora da gestire 
unici che andranno eseguiti ma che non saranno ripetitivi, in blu quelli con cadenza regolare quindi aperti e 
chiusi regolarmente in modo ciclico e quelli in Verde, colore che rappresenta eventi eseguiti e che 
presumibilmente non si ripeteranno più o che comunque non prevedono programmazioni future. 
 
Tutti questi campi sono opzionali 

 

 
 

Infine, la terza sezione dedicata alla gestione dell’evento consente l’inserimento della data futura (in questo 
esempio 12 mesi dopo l’evento già eseguito, quindi il 04/04/2019) giorno in cui è prevista una successiva 
manutenzione, l’azienda da contattare, il costo previsto e in particolare il periodo di preavviso previsto in cui 
ArIeTe x BIM ci dovrà avvisare con colorazioni diverse in funzione dei giorni rimanenti al prossimo intervento, i 

periodi di avviso possono essere estesi in tre periodi consecutivi antecedenti la manutenzione programmata. 
Nell’esempio della immagine seguente e ArIeTe inizierà ad avvisarci 30 giorni prima, poi 15 giorni prima e 
infine 7 giorni prima della manutenzione programmata. 
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Dal menù principale di ArIeTe è possibile accedere a un elenco filtrabile ed ordinabile per colonna degli eventi 
previsti nel progetto Revit aperto 
Le colonne della tabella sono facilmente ordinabili, quindi si potrà ordinare l’elenco per esempio per fornitori, 
per nome dell’evento, descrizione, costo e in particolare per data di prossima scadenza, con un doppio click 
sul rigo evidenziato in cui si potrà accedere alla gestione degli eventi con la loro colorazione in funzione dei 
giorni mancanti al prossimo evento, l’immagine seguente ne illustra l’aspetto. 

 

 
 

In questo esempio l’evento ricorsivo è stato eseguito in data 04/04/2018 e il prossimo intervento è previsto 

in data 04/04/2019, immaginando di visualizzare e interrogare lo scadenziario di ArIeTe in data 
06/09/2018 quindi sei mesi circa dopo l’ultima manutenzione e sei mesi prima della successiva in un periodo 
ancora ‘distante’ dalla prossima manutenzione e comunque non ancora rientrante nei 30 giorni del primo 
periodo di preavviso la scheda sarà evidenziata di colore grigio, come illustrato nell’immagine seguente. 
Mancano 209 giorni alla prossima manutenzione che è di tipo ricorsiva. 
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Immaginando di trovarci in data 30/03/2019 la stessa scheda sarà illustrata di colore verde e ci segnalerà 
che mancano ancora 4 giorni alla prossima manutenzione ricorsiva e che è previsto un costo di 186 €uro  
In questo contesto, presa coscienza di tale scadenza è possibile segnalare al software di evitarne ulteriori 
visualizzazioni future (messaggio recepito)  
 

 
 
Occorre notare che: 
 

Tramite due pulsanti “<<” e “>>” è possibile scorrere tutti gli eventi che coinvolgano la selezione Revit 
attiva. 
 
Per rendere l’operazione di scorrimento su tutti gli eventi previsti a calendario è possibile attivare 
l’opzione “Escludi gli avvisi fuori dall’intervallo previsto” così facendo saranno visualizzate solo le schede 
Verdi e Rosse ed escluse quelle Grigie che riguardanti interventi ancora distanti dalla data odierna. 
 

Proseguiamo immaginando di interrogare ArIeTe il giorno 04/04/2019 quindi quello previsto per la 
manutenzione in oggetto la stessa scheda sarà visualizzata in rosso come riportato nell’immagine seguente 
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Infine immaginando di non aver aggiornato la scheda dell’evento e di trovarci in una data successiva al 
04/04/2019, per esempio il 01/05/2019 ArIeTe visualizzerà la scheda di colore Viola 
 

 
 
Mcs Software ha predisposto un video sul proprio canale YouTube completo e che illustra tutti i passaggi 

chiave e fondamentali per comprendere le caratteristiche e il modus operandi della applicazione, l’indice 
iniziale consentirà l’eventuale salto alla sezione di proprio interesse. 
 
Anche ArIeTe, come per tutte le restanti applicazioni BIM di Mcs Software, potrà essere scaricato e provato 
gratuitamente senza limitazioni di tempo ma con alcune limitazioni nella quantità di allegati ed eventi 
associabili a ciascuna istanza o famiglia in Revit   

 

Link alla pagina Web dedicata al prodotto: https://bim.mcs-software.it/portfolio-items/arietexbim/ 

Link al Video YouTube completo: https://www.youtube.com/watch?v=1i-4LeUUH2E 
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L’immagine seguente illustra la schermata principale di accesso al software con la richiesta d login e 
autenticazione degli utenti che possono essere di 4 livelli. 

 

 
 

L’immagine seguente illustra il dialogo riepilogativo della licenza ArIeTe, ulteriori informazioni sulla versione 

del prodotto in uso e altri riferimenti per l’assistenza MCS Software, che ricordiamo essere gratuita. 
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Per ulteriori informazioni: 

Via G. Reiss Romoli 148 – 10148 – Torino 

Tel.: 011 – 27.47.835 

Fax: 011 – 27.47.834 

ADN Autodesk ITIT0013 

Pagina Web aziendale: www.mcs-software.it 

e-mail: cmussa@mcs-software.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bim 360, A 360, Revit sono prodotti e marchi Autodesk 

Solibri è un prodotto e un marchio Harpaceas 

Windows e Visual Studio sono prodotti è marchi Microsoft 

Tutti i diritti riservati ai rispettivi produttori 

 

Si ringrazia il “Consorzio dei comuni per l’acquedotto del Monferrato” CCAM per la disponibilità e la collaborazione nello sviluppo di parte di questa applicazione 
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