
AMBIENTE DI CONDIVISIONE DATI / COMMON DATA ENVIRONMENT

L’Ambiente di Condivisione Dati, denominato ACDat è l’elemento complementare all’approccio BIM nella norma UNI 11337, l’edizione 
italiana derivata dalle normative BS PAS 1192 anglosassoni relative al Common Data Environment (CDE).

L’ACDat è esplicitamente citato nel Decreto Italiano come piattaforma deputata all’archiviazione, condivisione e gestione dei dati di 
progetto e rappresenta uno degli elementi portanti del processo di digitalizzazione del settore delle costruzioni.
I processi di lavorazione, condivisione, verifica, revisione e validazione delle informazioni tra i Soggetti partecipanti al progetto, si arti-
colano nelle quattro fasi dell’ACDat, che sono:

• L0 Lavorazione (Work in Progress)
• L1 Condivisione (Shared)
• L2 Pubblicazione (Published) 
• L3 Archivio (Archive)

LA SOLUZIONE MERIDIAN
È una piattaforma di gestione documentale e di collaborazione in cloud completa, flessibile, scalabile e strutturata per supportare i 
processi BIM e approvativi in ambiente ACDat conforme alle normative, per Stazioni Appaltanti o Soggetti incaricati alla gestione della 
condivisione dati.

La rispondenza di Meridian ai requisiti della norma 11337 è garantita dai seguenti capisaldi:
• Accesso controllato per tutti gli attori coinvolti
• Tracciabilità e storicità delle revisioni di dati e documenti
• Supporto di diverse tecnologie e formati dati per la loro elaborazione
• Facilità di caricamento, ricerca ed estrazione dati
• Conservazione e validità delle informazioni
• Garanzia di riservatezza e sicurezza delle informazioni

Meridian non solo supporta i processi BIM in ambiente ACDat ma permette inoltre di mantenere e continuare a valorizzare il patrimo-
nio informativo BIM acquisito per ottimizzare e facilitare la comunicazione tra l’Ingegneria e la Manutenzione nelle attività di mante-
nimento in efficienza della infrastruttura, dell’edificio o dell’impianto costruito durate l’intero ciclo di vita.



Riassumendo, Meridian è soluzione unica che permette:
• Rispondenza alla normativa ACDat
• Integrazione con sistemi BIM come Autodesk Revit e Civil3D, oltre al supporto di altri formati applicativi
• Integrazione con sistemi esterni di asset e facility management, ad esempio con SAP/PM e IBM Maximo

LA SUITE MERIDIAN
È disponibile in soluzione unica e permette di organizzare l’ambiente di lavoro in risposta alle esigenze specifiche di ogni realtà pro-
duttiva.
Meridian è fortemente integrato con Microsoft Office, le piattaforme Autodesk (Autocad, Civil3D, Revit e Inventor), Solidworks di 
Dassault e Microstation di Bentley.
Per sfruttare al meglio le caratteristiche della postazione client, Meridian sincronizza automaticamente l’area di lavoro locale (local 
Workspace) con il server, in modo trasparente rispetto alle attività dell’utente.

I client disponibili per l’accesso a Meridian, sono i seguenti:

Client Meridian Explorer
È il client Meridian per la consultazione di do-
cumenti e informazioni, dispone di strumenti di 
ricerca ottimizzati e può visualizzare informazioni 
provenienti da più archivi documentali.

Client Meridian PowerWeb
È il client principale della soluzione Meridian e permette 
la gestione completa di documenti e informazioni.

Funzioni di redlining e file attachment (Visuaizzatore presente anche nel client PowerWeb)

Client App Meridian Mobile
È l’applicazione per dispositivi mobili per effettuare 
ricerche documenti e intervenire attivamente nei processi 
approvativi. L’App è disponibile sia per Android che Ios.



Tra le principali funzioni di Meridian, possiamo elencare:

• Flessibilità di organizzazione dell’archivio documenti (codifica, gestione revisioni, viste di navigazione, 
relazione tra cartelle e metadati, etc.)

• Semplicità ed efficacia degli strumenti di ricerca documenti

• Workflow configurabili e notifiche

• Integrazione con soluzioni CAD e Microsoft Office

• Tracciabilità delle informazioni

• Scalabilità del prodotto (da soluzione di Engineering Content Management a soluzione di Asset 
Lifecycle Information Management)

• Integrazione con sistemi di Asset e Facility Management

• Portale per trasmissioni documenti e condivisione dati

• Ambiente script per sviluppo automatismi

Tra i principali vantaggi della soluzione, possiamo citare:

• Gestione completa della commessa di Ingegneria del prodotto

• Coinvolgimento realtà esterne come clienti, appaltatori e fornitori

• Gestione documenti e informazioni per tutto il ciclo di vita del prodotto o asset progettato

• Soluzione altamente configurabile

• Soluzione configurabile per progettazione in BIM e conformità alla norma UNI 11337 (ACDat)

• Conformità normative FDA (CFR 21, Part 11)

• Conservazione dei dati nel tempo

SOLUZIONE ACDat CON MERIDIAN

La soluzione ACDat con Meridian proposta da One Team permette di rispondere alla normativa 11337 in materia di condivisione dei 
dati e supporta la progettazione con metodo BIM.

Sulla base delle nostre esperienze maturate nel realizzare ambienti di gestione documentale e rispondenza alle normative di ap-
provazione e condivisione dei dati, di seguito elenchiamo alcune tra le caratteristiche salienti che indichiamo come linee guida per 
l’implementazione della soluzione.

I componenti nativi Meridian su cui fonda la configurazione per ACDat, sono:

1. Ambiti operativi (accesso dei Soggetti per competenza)

2. Ruoli e privilegi (permessi alla gestione dei contenuti) 

3. Tipi documento (classificazione dei file)

4. Metadati (informazioni del documento)

5. Workflow approvativi (ciclo di approvazione del documento)

6. Viste di navigazione (navigazione tematica in archivio documentale) 

7. Strumenti di ricerca (ricerca documenti veloce e multi condizione) 

8. Visualizzatore Rendition e Redlining (pdf del documento, gestione annotazioni e firme)

9. Visualizzatore IFC (supporta formati modelli IFC2x3 e IFC4)

10. Comandi custom (automatismi vb script che potenziano la soluzione) 

11. Notifiche (comunicazioni via email ai Soggetti coinvolti)

12. Strumento Analytics (Analisi della qualità dei dati in archivio)



Il client predefinito di accesso è Meridian PowerWeb, strumento utilizzato dalla maggior parte dei Soggetti coinvolti. 

La nostra configurazione della soluzione gestisce l’intero processo di approvazione attraverso le fasi ACDat:

Meridian PowerWeb Fasi ACDat

Tra i componenti Meridian più significativi che governano la configurazione dell’ambiente ACDat, citiamo i seguenti:

Ambito operativo

L’ambito operativo permette di organizzare preventivamente la videata dell’utente, gli strumenti a disposizione, le autorizzazioni di 
accesso.

Generalmente configuriamo al minimo quattro ambiti operativi, come ad esempio:

• Ambito Amministratore Meridian

• Ambito Committenza

• Ambito Direzione Lavori

• Ambito Appaltatore

In casi specifici abbiamo aggiunto ulteriori ambiti come ad esempio l’Ambito Progettista e l’Ambito Soggetti Terzi. 

Sarà in ogni modo possibile definire e personalizzare i diversi ambiti operativi.

Ruoli e privilegi

Ruoli e privilegi rappresenta la matrice che incrocia il permesso  
attribuito al ruolo per eseguire una specifica operazione.

Tipi documento

Il tipo documento permette di classificare il file (il contenuto del documento) 
e regolare il comportamento di Meridian ad esempio in termini di:

• Permessi utente in termini di gestione, editing e visibilità

• Previsione dei formati file da gestire (xls, ifc, pdf, etc.)

• Codifica del documento

• Disponibilità di uno o più tipi workflow approvativi

• Organizzazione delle viste di navigazione



Metadati

I metadati rappresentano l’identità del documento e le sue 
caratteristiche, permettono di organizzare viste di navigazione e 
di eseguire azioni automatiche al variare dei loro contenuto.

Workflow approvativi 

Il designer dei workflow approvativi è tra gli strumenti
Più caratterizzanti della soluzione. La flessibilità di strutturazio-
ne dei workflow in funzione dell’ambiente gestito permette 
di seguire agevolmente le dinamiche evolutive di commessa.

Viste di navigazione

Le viste di navigazione permettono di accedere ai contenuti 
in archivio mediante viste logiche con raggruppamenti basati 
sui metadati dei documenti. 
Organizzare viste per i diversi Soggetti porta notevoli 
facilitazioni e vantaggi.

Strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono ricerche veloci e 
con multiple condizioni, inoltre è possibile salvare con
nome la ricerca eseguita per utilizzi futuri.



Rendition e Redlining

La rendition è la versione pdf del file nativo, il 
contenuto del documento. Meridian genera la 
rendition automaticamente in corrisponden-
za dei principali eventi del ciclo di vita del do-
cumento. Il visualizzatore online, basato sulla 
recente tecnologia PDFTron, consente attività 
congiunta di redlining per scambiare interatti-
vamente informazioni di lavoro. 

Visualizzatore IFC

Il visualizzatore .ifc supporta i formati IFC2x3 
e IFC4.

Comandi custom

I comandi custom permettono di eseguire automatismi creati ad-hoc ed effettuare operazioni sia in archivio documenti che in colle-
gamento con altre soluzioni esterne, come ad esempio gestire flussi di dati da e verso Meridian. Con i comandi custom, ad uso dell’u-
tente o automatici, possono eseguire operazioni sui documenti e generare flussi di dati da e verso piattaforme esterne. 

Notifiche

Le notifiche via mail ai Soggetti destinatari sono 
studiate per rendere il servizio per cui sono previ-
ste senza intasare inutilmente le caselle di posta. 
L’invio delle notifiche può essere schedulato e, 
mediante raggruppamenti tematici, ottimizzato
con contenitori raggruppati ad esempio per de-
stinatario e ragione di invio.  



ALCUNE REFERENZE

Grazie alla ampia flessibilità di configurazione, Meridian vanta una serie di referenze in diversi mercati internazionali, dall’Oil&Gas alla 
Farmaceutica, dalle realtà Multi-Utilities all’ambiente delle costruzioni, ai trasporti ed infrastrutture stradali, ferroviarie, metropolita-
ne ed ambiti collegati come parcheggi, stazioni, etc.

Riportiamo alcuni loghi tra i più significativi di realtà nazionali e internazionali che hanno già scelto Meridian come soluzione di gestio-
ne dei documenti nei processi BIM e di efficientamento della gestione dei propri asset per tutto il loro ciclo di vita:

Strumento Analytics

Analytics è un nuovo strumento Meridian che permette di definire gli standard qualitativi delle informazioni da inserire in archivio e 
ne consente il monitoraggio. 
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