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WORK TRACKER 
GRAITEC PowerPack per Revit® 2020 presenta il "Work Tracker", una nuova e potente funzionalità, che 
consente agli utenti di avere un migliore controllo sui loro progetti realizzati in Revit®. Questo strumento permette 
di registrare il tempo che gli utenti hanno dedicato a lavorare su singoli file di Revit. 

La finestra principale può essere divisa in due parti, che sono riportate di seguito:  
• pannello di controllo 
• browser dei risultati 

 

 
Figura1 - Finestra principale del Work Tracker 

 

Il pannello di controllo gestisce diverse opzioni di Work Tracker. Il browser dei risultati, invece, mostra i diversi 
risultati. Ciascuna funzionalità sarà descritta in dettaglio in questo documento.  

Il Work Tracker utilizza gli eventi per controllare le azioni di un utente nel progetto. Questi eventi possono essere:  

• Ogni azione che è eseguita o annullata su un documento (azioni che sono visibili nel menu Annulla di 
Revit); 

• Scambia finestra attiva; 
• Aprire/salvare/chiudere documenti; 
• Sincronizzare i file locali con i file centrali. 

Ogni evento è associato ad una data e a un orario, e ciò permette di tracciare i dati ad esso associati.  
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Configurazione file 

Il tempo tra due eventi consecutivi è considerato come tempo di lavoro se è inferiore all'intervallo massimo di 
inattività. Questo parametro è definito specificamente per ciascun file di Revit e può essere impostato in qualsiasi 
momento. 

 
Figura2 - Definizione dell'intervallo massimo di inattività 

La nozione di tempo di lavoro è importante per i concetti di sessione e di eventi. Una sessione è definita come un 
gruppo di eventi, in cui il tempo tra due eventi consecutivi è inferiore all'intervallo massimo di inattività. Questo 
strumento richiede l'assegnazione di un unico progetto al file. I progetti possono essere creati nella finestra di 
Configurazione globale, che verrà descritta più avanti in questo documento. 

 
Figura3 - Assegnazione del progetto 

Infine, l'utente può scegliere il periodo durante il quale vuole che gli eventi siano memorizzati nel disco locale. 
Poiché un utente può generare fino a circa 28 800 eventi al giorno e quindi creare file pesanti, c'è la possibilità di 
salvare sul disco locale solo gli eventi più recenti.Il database più importante si chiama Principale, dove è 
memorizzato il resto dei dati.  
 

 
Figura 4 - Memorizzare gli eventi su disco locale 
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Configurazione globale 

Nella finestra di Configurazione globale un utente può:  

• Gestire tutti i file di Revit tracciati, senza aprirli; 
• Gestire tutti i progetti che ha definito; 
• Modificare l'interfaccia utente; 
• Impostare la sincronizzazione. 

File 
Un utente può modificare singolarmente ciascun file (configurazione dei file). 
 

 
Figura 5 - Pannello di controllo - Configurazione globale - File 

Progetti 

Un progetto è un'entità astratta che permette di raggruppare i file di Revit e di vedere le loro statistiche aggregate. 
Ogni file può essere associato soltanto ad un progetto. 

 
Figura 6 - Pannello di controllo - Configurazione globale - Progetti 

 

 
Figura 7 - Pannello di controllo - Configurazione globale - Progetti - Aggiungi nuovo progetto 
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Interfaccia utente 
Questa funzionalità definisce il formato di visualizzazione dell'orario. 

 
Figura 8 - Pannello di controllo - Configurazione globale - Interfaccia utente 

 

 
Sincronizzazione 

La sincronizzazione dei dati del Work Tracker è indipendente dalla sincronizzazione del modello Revit e deve 
essere impostata individualmente per poter funzionare.Inoltre, è necessario che un utente mantenga una 
connessione valida (nel Work Tracker) al database (SQLite o SQLite), per vedere i dati di altri utenti. 

In questa finestra, è necessario definire il tipo di server e la frequenza di sincronizzazione.  

 
Figura 9 - Pannello di controllo - Configurazione globale - Sincronizzazione 
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Sono disponibili due tipi di sincronizzazione: 

• Automatica 
 

Se l'utente vuole che la sincronizzazione sia automatica, è possibile scegliere una frequenza di sincronizzazione 
automatica.Questa sincronizzazione in background non interferisce con le operazioni svolte su un modello in 
Revit.Se si verificano errori di rete che provocano l'annullamento del processo di sincronizzazione automatica, la 
sincronizzazione successiva ripartirà dal punto in cui la precedente è stata interrotta.  

• Manuale 
 

Per effettuare una sincronizzazione manuale, è necessario scegliere "Mai" nella scheda Frequenza di 
sincronizzazione e poi avviare la sincronizzazione direttamente dalla finestra principale. Questo strumento 
permette all'utente di sincronizzare manualmente il progetto, in qualsiasi momento lo desideri. La fonte del 
database deve essere definita in precedenza. 

 

Tipo di server 

La sincronizzazione può essere effettuata con il file SQLite Database, o SQL Server, che può essere selezionato 
nella scheda Tipo di Server.   

• SQLITE 

SQL Lite è un file di database; pertanto, per far funzionare la sincronizzazione, è necessario creare una posizione 
condivisa nell'archivio di rete dove tutti gli utenti hanno i privilegi di lettura e scrittura. 

Se esiste già un file di database SQLite, l'utente può fare l'upload utilizzando il pulsante 1, come mostrato in 
figura. In caso contrario, se il file di database SQLite non esiste, è possibile utilizzare il pulsante 2 per crearlo 
nell'archivio di rete.  

 
Figura 10 - Pannello di controllo - Configurazione globale - Sincronizzazione 
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• SQLSERVER 

In questo scenario, l'utente deve avere un'istanza funzionante di SQL Server. Il database viene creato 
automaticamente dal Work Tracker sul server. Pertanto, è importante che all'utente sia assegnata l'autorizzazione 
a creare oggetti SQL sul server. 

 

 
Figura 10 - Pannello di controllo - Configurazione globale - Sincronizzazione 

 

Verifica connessione 

Dopo aver riempito tutte le informazioni necessarie per stabilire un collegamento, è importante verificare che il 
collegamento funzioni. Se la connessione non è valida, la sincronizzazione fallisce. 

 
Figura 11 - Pannello di controllo - Configurazione globale - Sincronizzazione 

 

 

Report 

I dati visibili nelle tabelle possono essere esportati in un file Excel (.xlsx). Microsoft Excel non deve essere 
installato per far funzionare questo strumento. 

E' possibile scegliere il contenuto delle tabelle riportate, così come la posizione del file. 
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Figura 12 - Finestra di report 

 

Il file generato da Work Tracker ha l'aspetto della figura seguente.  

 
Figura 13 - Report - Risultati per progetto - File Excel 
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Risultati per progetto 

I risultati del monitoraggio degli eventi possono essere visualizzati in molti modi: per progetto, per utente e per 
file.   

 
Figura 14 - Browser dei risultati 

 

L'arco di tempo degli eventi può essere selezionato in base alle opzioni seguenti. L'utente può anche scegliere 
direttamente le date in questione. 

  
 

Figura 15 - Opzioni per selezionare l'arco di tempo degli eventi 
 

I grafici sono mostrati sotto forma di istogrammi, come nell'esempio qui sotto. 

 
Figura 16 - Grafici sotto forma di istogrammi 
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Se l'utente desidera visualizzare i risultati in modo più dettagliato, c'è anche la possibilità di visualizzare i risultati 
per tempo, espresso in termini di giorni, settimane, mesi o anni.  

 
Figura 17 - Varie possibilità di visualizzazione dei risultati 

 

I grafici sono poi mostrati in curve, come nell'esempio seguente 

 
Figura 18 - Grafici in forma di curve 
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Risultati per progetto 

Per progetto 

Questa vista mostra il tempo aggregato per ciascun progetto nell'arco di tempo selezionato. 

 
Figura 19 - Vista principale dei grafici per progetto 

 
Questa vista mostra in dettaglio il tempo dedicato a ciascun progetto nell'arco di tempo selezionato, sulla base 
di diversi criteri (ad esempio tempo raggruppato per giorni). 

 
Figura 20 - Vista principale dei grafici per progetto 
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Per utente per progetto 

Questa vista mostra il tempo aggregato per ciascun progetto a cui l'utente selezionato ha lavorato nell'arco di 
tempo scelto. 

 
Figura 21 - Vista principale dei grafici per utente per progetto 

 
Questa vista mostra in dettaglio il tempo dedicato da un singolo utente per progetto, nell'arco di tempo 
selezionato. 

 
Figura 22 - Vista principale dei grafici per utente per progetto 
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Risultati per file 

Per file 

Questa vista mostra il tempo aggregato per ciascun file nell'arco di tempo selezionato. 

 
Figura 23 - Vista principale dei grafici per file 

 
 
Questa vista mostra in dettaglio il tempo dedicato per tutti i file nell'arco di tempo selezionato, in base a diversi 
criteri (es. tempo raggruppato per giorni). 

 
Figura 24 - Vista principale dei grafici per file 
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Per progetto per file 

Questa vista mostra il tempo aggregato per ciascun file compreso nel progetto selezionato, per l'arco di tempo 
selezionato. 

 
Figura 25 - Vista principale dei grafici per progetto per file 

 
Questa vista mostra in dettaglio il tempo dedicato a ciascun file compreso nel progetto selezionato, nell'arco di 
tempo selezionato. 

 
Figura 26 - Vista principale - grafici per progetto per file 
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Per utente per file 

Questa vista mostra il tempo aggregato per ciascun file presente all'interno di un progetto, sul quale l'utente 
selezionato ha lavorato nell'arco di tempo scelto. 

 
Figura 27 - Vista principale - grafici per utente per file 

 
Questa vista mostra in dettaglio il tempo dedicato da un singolo utente per ciascun file contenuto all'interno di un 
progetto, nell'arco di tempo selezionato. 

 
Figura 28 - Vista principale dei grafici per utente per file 
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Risultati per utente 

Per utente 

Questa vista mostra il tempo aggregato per ciascun utente nell'arco di tempo selezionato.  

 
Figura 29 - Vista principale dei grafici per utente 

 
Questa vista mostra in dettaglio il tempo dedicato da ciascun utente, nell'arco di tempo selezionato.  

 
Figura 30 - Vista principale dei grafici per utente 
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Per progetto per utente 

Questa vista mostra il tempo aggregato per tutti gli utenti coinvolti in un determinato progetto, nell'arco di tempo 
selezionato. 

 
Figura 31 - Vista principale dei grafici per progetto per utente 

 
Questa vista mostra in dettaglio il tempo totale dedicato da tutti gli utenti coinvolti in un determinato progetto, 
nell'arco di tempo selezionato. 

 
Figura 32 - Vista principale dei grafici per progetto per utente 
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Per file per utente 

Questa vista mostra il tempo aggregato per tutti gli utenti che lavorano su un determinato file, nell'arco di tempo 
selezionato. 

 
Figura 33 - Vista principale dei grafici per file per utente 

 
Questa vista mostra in dettaglio il tempo totale dedicato da tutti gli utenti a lavorare su un determinato file, nell'arco 
di tempo selezionato. 

 
Figura 34 - Vista principale dei grafici per file per utente 
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Sessioni 

Questa vista mostra le sessioni registrate (raggruppate per eventi). 

 
Figura 35 - Vista principale delle sessioni 

 
Eventi 

Questa vista mostra gli eventi registrati. Solo gli eventi di un singolo file possono essere visualizzati 
contemporaneamente. 
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MIGLIORAMENTI APPORTATI AL BIM CONNECT 
 
Importazione del rinforzo teorico 

BIM Connect è ora in grado di importare un pacchetto di risultati per il rinforzo teorico proveniente da un pacchetto 
FEM per elementi di superficie. Questi risultati sono pertanto disponibili per solette e pavimenti. 

I risultati sono memorizzati in un pacchetto, visibile nel Gestore dei risultati di Revit.  

 

I risultati sono disponibili per i BIM Designers attraverso la finestra di dialogo Importa risultati analitici. 

 

Importazione ed esportazione di forze risultanti e di gruppi di pareti 

Il BIM Connect è ora in grado di incorporare i valori di forze risultanti (in sommità e alla base) per pareti a taglio e 
gruppi di pareti a taglio.  
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