
Manuale Utente

Epick

ROMA - P.zza SS. Apostoli, 55 - 00187
Tel. 06.57250059 - Fax. 06.57137032
http://www.creasys.it
info@creasys.it

CREASYS S.r.l.



Nome del Documento

Versione

Redatto da

Data Emissione

Epick - Manuale Utente

2.0.0

Marcin I. Trycz, Christian Murtas, G.Claudio De Caro

11/11/2013

Codice

EPK_MU01



3Indice

Indice

Parte I Descrizione del Sistema 5

................................................................................................................................... 51 Requisiti della postazione di lavoro

................................................................................................................................... 82 Accesso al Sistema

Parte II Visualizza PBS 10

................................................................................................................................... 101 Pannello Selezione

................................................................................................................................... 142 Pannello Dati

Parte III Crea PBS 23

................................................................................................................................... 241 Pannello Selezione

................................................................................................................................... 272 Pannello Dati

................................................................................................................................... 323 Creazione di PBS

................................................................................................................................... 334 Esportazione di PBS

................................................................................................................................... 345 Generazione di file dei Parametri

Parte IV Lista Programmi 36

Parte V Gestione Stime 38

................................................................................................................................... 381 Stima Raymer

................................................................................................................................... 392 Stima Roskam

................................................................................................................................... 403 Stima Motori a Turbina

Parte VI Ricerca 42

................................................................................................................................... 431 Ricerca Testuale

................................................................................................................................... 452 Ricerca I.L.N.

.......................................................................................................................................................... 48Esempi Interrogazioni I.L.N. 

................................................................................................................................... 503 Ricerca Grafica

................................................................................................................................... 544 Risultati Ricerche

................................................................................................................................... 555 Navigazione Ontologica



Parte

I
Descrizione del Sistema



Descrizione del Sistema 5

1 Descrizione del Sistema

Il presente manuale spiega il funzionamento dell'Applicazione Epick, di seguito anche Sistema.

1.1 Requisiti della postazione di lavoro

Il sistema è compatibile con i browser Internet Explorer 7 e 8, Internet Explorer 9 in Visualizzazione
Compatibilità, e con Firefox versione 4 o superiore.
E' necessario che il browser sia in grado di eseguire JavaScript. 

In seguito è illustrata la procedura di adeguamento di una postazione per Internet Explorer sul sistema
Windows.
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Accedere al Pannello di Controllo e selezionare la voce Opzioni Internet. Selezionare la scheda
'Protezione' e assicurarsi che il Livello di Protezione sia impostato sul livello al più 'Medio-alta'. Nel caso
contrario cliccare sul pulsante 'Livello Predefinito':

Figura 1. Opzioni Internet - Sicurezza
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Selezionare la scheda 'Privacy'. E assicurarsi che il livello delle impostazioni sia impostato sul livello al
più 'Medio-alta'. Nel caso contrario cliccare sul pulsante 'Predefinite':

Figura 2. Opzioni Internet - Privacy
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1.2 Accesso al Sistema

Per accedere al Sistema digitare l'indirizzo del sistema nella barra degli indirizzi del proprio browser.

Verrà presentata la maschera di login:

Figura 3. Schermata di login

Al primo login il sistema obbliga  l'utente a cambiare la propria password.

Figura 4. Schermata di cambio password

Dopo aver cambiato la password l'utente potrà utilizzare Epick.
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2 Visualizza PBS

Per accedere alla funzionalità cliccare la scheda Visualizza PBS nella barra di navigazione.
Sarà presentata la maschera della visualizzazione PBS:

Figura 5. Visualizza PBS

La maschera si divide in due parti: il pannello di selezione, a sinistra, e il pannello di visualizzazione
dati, a destra.

2.1 Pannello Selezione

Il pannello di selezione, a sua volta si divide in due parti: la parte superiore dei dettagli della PBS
selezionata e la parte inferiore dei Confonti:
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Figura 6. Pannello di selezione

E' possibile nascondere il pannello di selezione cliccando sul tasto 'freccia a sinistra', in alto a destra
del pannello. In modo simile è possibile nascondere il pannello dei Confronti con il tasto 'freccia in
basso', in alto a destra del pannello Confronti.

Entrambi i pannelli selezione presentano una sezione di ricerca della PBS:

Figura 7. Sezione di ricerca della PBS

Usare il menù a tendina 'Prog.' per selezionare il Programma desiderato, quindi usare il menù a tendina
'P.B.S.' per selezionare la PBS desiderata. Infine selezionare la versione desiderata (generalmente
l'ultima). E' possibile anche filtrare i Programmi per Tipo e per Ente.
Dopo la selezione della versione sarà visualizzato l'albero della PBS con tutte le voci importate da
TruePlanning.
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Figura 8. Un albero PBS

E' possibile usare le frecce a fianco alle voci complesse per espanderle e visualizzare le sottovoci (o
comprimerle per nascondere le sottovoci).
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Il Pannello Confronti è utile per visualizzare una seconda PBS per confrontare la PBS con una versione
precedente o con una diversa ipotesi/offerta:

Figura 9. Pannello Confronti

Usare la sezione di ricerca nella maniera analoga al Pannello di Selezione principale.
In aggiunta, il Pannello Confronti permette di aprire più di una PBS per volta. Per aprire PBS
aggiuntive, cliccare il pulsante '+' in alto a destra del pannello.
Sarà aperta una nuova scheda PBS in basso:

Figura 10. Schede PBS

E' possibile passare da una scheda all'altra cliccando sul suo nome e chiudere una scheda (oltre alla
prima) con il tasto 'x' a fianco del suo nome.
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2.2 Pannello Dati

Il Pannello Dati occupa la parte principale della schermata:

Figura 11. Pannello Dati

Il Pannello dati contiene quattro schede principali: 'Costi', 'Piani', 'Lavori', 'Parametri', 'Confronta Costi' e
'Confronta Parametri'.

Per visualizzare i dati di un nodo PBS, trascinarlo (drag&drop) nel Pannello Dati, all'interno della
scheda desiderata. Saranno visualizzati i dati relativi al nodo scelto.



Visualizza PBS 15

La scheda Costi contiene i costi stimati, il consuntivo, le note e gli allegati. Notare che le ultime tre voci
sono visualizzate solo per il nodo radice della PBS; per tutti gli altri nodi saranno visualizzati soltanto i
costi stimati.

Figura 12. Pannello Dati - Scheda costi
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E' possibile visualizzare i dati in tre modalità diverse: Grafico, Tabella, Rapporto, e con tre granularità
diverse: Mese, Trimestre, Anno. Cliccare la voce in corrispondenza delle modalità desiderate. 

Figura 13. Pannello Dati - Grafico
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La scheda Lavoro contiene i dati relativi alla forza lavoro necessaria stimata. I valori sono espressi in
ore/uomo. Trascinare il nodo selezionato all'interno dell'area del pannello:

Figura 14. Pannello Dati - Labor

Come nel caso dei Costi, è possibile visualizzare i dati in formato Tabella e Grafico e suddivisi per
mese, trimestre, anno.
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La scheda Piani conteine la stima dello scheduling dei componenti del sistema. Trascinare il nodo
selezionato all'interno dell'area del pannello:

Figura 15. Pannello Dati - Schedule
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La scheda Parametri contiene i parametri associati al nodo scelto. Trascinare il nodo selezionato
all'interno dell'area del pannello:

Figura 16. Pannello Dati - Parametri
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La funzionalità Confronti permette di confrontare due nodi diversi:

Figura 17. Pannello Dati - Scheda Confronta Costi

Trascinare i nodi desiderati all'interno delle due aree, superiore e inferiore. E' possibile servirsi della
sezione 'Confronti' del Pannello Selezione per scegliere i nodi da confrontare.
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Confronto verticale:

Figura 18. Pannello Dati - Scheda Confronta Parametri

Trascinare i nodi desiderati all'interno delle due aree, superiore e inferiore. E' possibile servirsi della
sezione 'Confronti' del Pannello Selezione per scegliere i nodi da confrontare.



Parte

III
Crea PBS



Crea PBS 23

3 Crea PBS

Per accedere alla funzionalità cliccare la scheda Crea PBS nella barra di navigazione.
Sarà presentata la maschera della creazione PBS:

Figura 19. Crea PBS

La maschera si divide in due parti: il pannello di selezione, a sinistra, e il pannello di visualizzazione
dati, a destra.
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3.1 Pannello Selezione

Il Pannello di Selezione, a sua volta si divide in due parti: la parte superiore dei dettagli della PBS
selezionata e la parte inferiore dei Confonti:

Figura 19. Pannello di selezione

E' possibile nascondere il pannello di selezione cliccando sul tasto 'freccia a sinistra', in alto a destra
del pannello. In modo simile è possibile nascondere il pannello dei Confronti con il tasto 'freccia in
basso', in alto a destra del pannello Confronti.

Il pannello di creazione programmi presenta la seguente sezione di ricerca della PBS:
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Figura 20. Sezione di ricerca della PBS (in
creazione)

Usare il menù a tendina 'Prog.' per selezionare il Programma desiderato, quindi usare il menù a tendina
'P.B.S.' per selezionare la PBS desiderata. Dopo la selezione della PBS sarà visualizzato l'albero della
PBS:

Figura 21. Un albero PBS (in creazione)

Il pannello selezione dei programmi importati, invece, presenta la seguente sezione di ricerca della
PBS:

Figura 22. Sezione di ricerca della PBS (negli
importati)

Usare il menù a tendina 'Prog.' per selezionare il Programma desiderato, quindi usare il menù a tendina
'P.B.S.' per selezionare la PBS desiderata. Infine selezionare la versione desiderata (generalmente
l'ultima). E' possibile anche filtrare i Programmi per Tipo e per Ente.

Dopo la selezione della versione sarà visualizzato l'albero della PBS con tutte le voci importate da
TruePlanning.
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Figura 23. Un albero PBS (negli
importati)

E' possibile usare le frecce a fianco alle voci complesse per espanderle e visualizzare le sottovoci (o
comprimerle per nascondere le sottovoci).

Il Pannello inferiore delle PBS importate è utile per visualizzare le PBS presenti a sistema e riutilizzare
parti di PBS nella creazione:

Figura 24. Pannello Confronti

Usare la sezione di ricerca nella maniera analoga al Pannello di Selezione principale.
In aggiunta, il Pannello Confronti permette di aprire più di una PBS per volta. Per aprire PBS
aggiuntive, cliccare il pulsante '+' in alto a destra del pannello.
Sarà aperta una nuova scheda PBS in basso.
E' possibile passare da una scheda all'altra cliccando sul suo nome e chiudere una scheda (oltre alla
prima) con il tasto 'x' a fianco del suo nome.
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3.2 Pannello Dati

Il Pannello Dati occupa la parte principale della schermata:

Figura 25. Pannello Dati

Il Pannello dati contiene due schede principali: 'Default Cost Object' e 'Cost Objects Preferiti'. 
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La scheda Cost Object Preferiti permette di salvare un nodo per uso futuro. 

Figura 26. Pannello Dati

Al primo accesso la scheda Cost Objects Preferiti presenta i cost objects di base predefiniti, che non
possono essere modificati o eliminati. E' possibile usare questi cost objects predefiniti per creare delle
PBS da zero.
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E' possibile salvare i nodi dal pannello delle PBS importate per un uso futuro. Per salvare un nodo
trasscinarlo (drag&drop) all'interno del pannello Dati, nella scheda Cost Objects Preferiti; un messaggio
vicino al puntatore indicherà la validità dell'operazione:

Figura 27. Salvare un nodo nei Cost Objects Preferiti

Rilasciare il tasto del mouse per salvare il nodo. L'operazione viene eseguita immediatamente. Il nuovo
nodo apparirà nella scheda Cost Objects Preferiti:



 30

Figura 28. Un nodo salvato nei Cost Objects Preferiti

E' importante notare che insieme al nodo viene salvata tutta la sua struttura (i sottonodi), così come
appariva nel pannello delle PBS importate.
Per modificare il nome di un nodo salvato, cliccare sul nodo in corrispondenza del nome; sarà
visualizzata una casella di modifica del testo:

Figura 29. Cambio nome Cost Object Preferito
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Inserire il nuovo nome e premere il pulsante Invio; il cambio del nome viene salvato immediatamente.
E' possibile eliminare un Cost Object Preferito che non serve più. Per eliminare un Cost Object,
cliccare la 'x' rossa a destra del suo nome. L'operazione viene eseguita immediatamente.
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3.3 Creazione di PBS

Per creare un albero PBS, è necessario prima di tutto selezionare il programma e la PBS desiderata
nel Pannello Selezione superiore. Sarà presentato l'albero della PBS (vuoto se la PBS è nuova, o con le
modifiche che sono state fatte in precedenza):

Figura 30. Selezione della PBS da creare

All'interno del Pannello è possibile spostare, riordinare ed eliminare i nodi presenti. Per spostare o
riordinare un nodo, trascinarlo (drag&drop) nella posizione desiderata; un messaggio vicino al
puntatore confermerà la validità dell'operazione; l'operazione viene salvata immediatamente:

Figura 31. Riordinare un nodo

Per eliminare un nodo (compresi tutti i nodi sottostanti), cliccare col tasto destro in corrispondenza del
suo nome. Sarà visualizzato un menù contestuale; scegliere l'opzione 'Delete Node'; l'operazioone viene
eseguita immediatamente:
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Figura 32. Eliminare un nodo

E' possibile importare un nodo nel Pannello di creazione dalla scheda dei Cost Objects Preferiti. Per
importare un nodo trascinare la sua icona (drag&drop) dalla scheda dei Cost Objects preferiti nella
posizione desiderata nel Pannello di creazione; un messaggio vicino al puntatore confermerà la validità
dell'operazione; l'operazione viene salvata immediatamente:

Figura 33. Importare un nodo dai Cost Objects Preferiti

3.4 Esportazione di PBS

E' possibile esportare il modello della PBS nel programma TruePlanning.
Per eseguire l'esportazione, selezionare la PBS desiderata nel Pannello di Creazione e cliccare la
radice con il tasto destro. Sarà visualizzato un menù contestuale, selezionare la voce 'Export Node':
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Figura 34. Esportazione del nodo

Sarà visualizzata il riquadro di esportazione:

Figura 35. Riquadro di esportazione

Selezionare la connessione e inserire il nome da dare al Progetto TruePlanning. Il nome deve essere
univoco e non deve essere già presente tra i progetti TruePlanning. Cliccare, quindi, il pulsante
'Esporta'. 
Sarà visualizzato un messaggio di conferma dell'esportazione

La PBS e la sua stima può essere ora visualizzata con il programma TruePlanning.

3.5 Generazione di file dei Parametri

E' possibile generare un file Excel, con la struttura corrispondente alla PBS creata, da far riempire alle
ditte con i parametri che servono per la stima.
Per generare il file selezionare la PBS desiderata nel Pannello di Creazione e cliccare la radice con il
tasto destro. Sarà visualizzato un menù contestuale, selezionare la voce 'Genera File Ditta':

Figura 36. Generazione File Ditta

Sarà visualizzata la maschera di scaricamento file. La maschera dipende dal browser in uso e non dal
Sistema. Scaricare il file e salvarlo sul computer in uso; il file è pronto per essere distribuito.
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4 Lista Programmi

Per accedere alla funzionalità cliccare la scheda Lista Programmi nella barra di navigazione.
Sarà presentata la maschera della Lista Programmi:

Figura 37. Lista Programmi

Inserire i criteri di ricerca e cliccare il pulsante Cerca; in alternativa cliccare il pulsante Reimposta per
azzerare la maschera.
La ricerca presenterà i programmi relativi ai parametri di ricerca inseriti:

Figura 38. Lista Programmi - Ricerca

E' possibile esportare il risultato in formato Excel. Per eseguire l'esportatezione inserire i criteri di
ricerca e cliccare il pulsante Cerca; quindi cliccare il pulsante Esporta. Sarà avviato il download del file
generato.
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5 Gestione Stime

Per accedere alla funzionalità cliccare la scheda Gestione Stime nella barra di navigazione.

5.1 Stima Raymer

Questa funzionalità permette di ottenere una prima stima dei pesi delle varie componenti di un aereo,
sulla base di poche variabili inserite dall'utente

Figura 39. Stime Raymer

Selezionare la classe del velivolo ed inserire le informazioni richieste.
Cliccare sul tasto 'Calcola' per ottenere la stima.

E' possibile esportare la stima ottenuta cliccando sul tasto 'Esporta'.
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5.2 Stima Roskam

Questa funzionalità permette di ottenere una prima stima dei pesi delle varie componenti di un aereo,
sulla base di poche variabili inserite dall'utente

Figura 40. Inserimento dei parametri e selezione dei velivoli

Selezionare la classe del velivolo ed inserire le informazioni richieste.
Cliccare sul tasto 'Seleziona'.
Verrà restituito un elenco di veivoli della stessa classe di quello selezionato, con il relativo rapporto We/
Wto.
Selezionare i veivoli da utillizare, tra quelli proposti dal sistema, per ottenere una stima media tra le loro
caratteristiche.
Cliccare sul tasto 'Calcola'

Figura 41. Calcolo delle stime

Sono mostrati i valori stimati per le varie componenti dell'aereo.

E' possibile esportare la stima ottenuta cliccando sul tasto 'Esporta'.
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5.3 Stima Motori a Turbina

Questa funzionalità permette di ottenere una prima stima dei costi per la realizzazione di un motore a
turbina, sulla base di poche variabili inserite dall'utente

Figura 42. Stima motori a turbina
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6 Ricerca

Il pannello della ricerca testuale si divide in quattro sezioni: Ricerca testuale, Ricerca I.L.N. (Interprete
del linguaggio naturale), Ricerca Grafica e Risultati Ricerche.  
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6.1 Ricerca Testuale

La Ricerca Testuale è una ricerca di tipo Google-Like e si divide in tre macro aree: la parte superiore
dove inserire il testo della ricerca, la parte inferiore dove viene mostrato l'elenco dei risultati della
ricerca e la parte destra dove è possibile filtrare per metatag. 

Inserire nel box la stringa da ricercare come mostrato in figura. Il sistema suggerirà automaticamente
tutte le parole presenti nel dizionario e le ultime dieci  ricerche effettuate. Inoltre è possibile estendere la
ricerca anche ai sinonimi.

Il sistema presenta la pagina dei risultati, estratti dall’insieme degli elementi indicizzati (documenti,
record sul database), con la possibilità di filtrare la ricerca sulla base dei metadati.
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L'elenco dei risulati sarà visualizzato come in figura.

Inoltre è possibile stampare i risultati della ricerca cliccando sul pulsante in altro a destra delle sezione
Elenco Risultati. 
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6.2 Ricerca I.L.N.

La Ricerca I.L.N. (Interprete del linguaggio naturale) utilizza la mappatura ontologica, e permette di
interrogare il sistema con un linguaggio simile a quello naturale come mostrato in figura. La sezione si
divide in tre macro aree: la parte sopra dove inserire il testo della ricerca, la parte sotto dove viene
mostrato l'elenco dei risultati della ricerca e sulla parte destra è possibile filtrare per metatag. Possiamo
dire che la Ricerca I.L.N. sostituisce la "vecchia" ricerca avanzata, snellendo e semplificando la
costruzione di interrogazioni complesse.

Ad esempio è possibile cercare il programma con nome "Basic GPS" nel seguente modo:

Il sistema evidenzia le parole chiave come "cerca" o "con", le categorie di ricerca come "programma" e
gli attributi come "nome". Con l'aiuto del suggeritore sulla destra è possibile individuare relazioni e
attributi su cui porre vincoli. Inoltre  premendo CTRL+SPAZIO nel box della ricerca il sistema
suggerisce le parole corrette da inserire nell'interrogazione.

E' possibile anche utilizzare il menù a tendina per scegliere dei template preconfigurati.
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Premendo il pulsante "Gestione Salvataggi" è possibile salvare le interrogazioni e caricarle in un
secondo momento. Questa funzionalità è utilizzabile solo dagli utenti registrati nel sistema.

Il sistema presenta la pagina dei risultati, estratti dall’insieme degli elementi indicizzati (documenti,
record sul database), con la possibilità di filtrare la ricerca sulla base dei metadati

L'elenco dei risulati sarà visualizzato come in figura.

Inoltre è possibile stampare i risultati della ricerca cliccando sul pulsante in altro a destra delle sezione
Elenco Risultati. 
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6.2.1 Esempi Interrogazioni I.L.N.

Vincoli su Attributi

Supponiamo di dover cercare nel sistema un programma di nome Basic GPS:

cerca programma
   con nome "basic gps"

Il sistema automaticamente evidenzia le parole chiave e le categorie su cui è possibile mettere dei
vincoli.

La stessa interrogazione può essere scritta anche in questi modi:

cerca programma
   con nome che contiene "basic gps"

oppure possiamo scrivere:

cerca programma
   con nome che inizia con "basic gps"

oppure

cerca programma
   con nome che finisce con "basic gps"

oppure

cerca programma
   con nome uguale a "basic gps"

oppure

cerca programma
   con nome uguale a "basic gps"
con data di chiusura compresa dal "01/01/2013" a "31/12/2013"

Vincoli su Relazioni

Supponiamo di dover cercare nel sistema un programma di nome Basic GPS che contiene a sua volta
una PBS con nome  Basic GPS:
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cerca programma
  con nome "basic gps"
 e con PBS di nome "basic PBS"

oppure 

cerca programma
  con nome "basic gps"
 e con PBS di nome "basic PBS"
 e con versione PBS maggiore uguale a "2"

Le parole chiavi supportate dal sistema nel caso si debba cercare un testo sono le seguenti:

· contiene
· inizia
· finisce
· uguale

Nel caso in cui si debba cercare una data o un numero:

· minore
· maggiore
· uguale
· compreso

Il campo di ricerca deve sempre essere racchiuso tra virgolette.
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6.3 Ricerca Grafica

La Ricerca Grafica utilizza la mappatura ontologica, ed è un tipo di ricerca che permette di interrogare
il sistema utilizzando un'interfaccia grafica nella quale si possono impostare dei vincoli sulle relazioni e
sugli attributi.

Ad esempio se volessimo cercare il programma "Base GPS" dovremmo procedere nel modo seguente:

Per impostare un vincolo sugli attributi cliccare sulla prima icona in alto a a destra della finestra
Program:
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A questo punto potremmo eseguire la nostra interrogazione al sistema. Se invece volessimo che il
sistema cercasse il programma "Basic GPS" con PBS che contiene nel nome "Basic GPS".

Per impostare un vincolo su una relazione cliccare sulla seconda icona in alto a destra della finestra
Program:

Selezionare dall'elenco la voce PBS e poi impostate il vincolo sull'attributo Nome:
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Premendo il pulsante "Gestione Salvataggi" è possibile salvare le interrogazioni e caricarle in un
secondo momento. Questa funzionalità è utilizzabile solo dagli utenti registrati nel sistema.

Il sistema presenta la pagina dei risultati, estratti dall’insieme degli elementi indicizzati (documenti,
record sul database), con la possibilità di filtrare la ricerca sulla base dei metadati

L'elenco dei risulati sarà visualizzato come in figura.
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Inoltre è possibile stampare i risultati della ricerca cliccando sul pulsante in altro a destra delle sezione
Elenco Risultati. 
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6.4 Risultati Ricerche

La sezione Risultati Ricerche permette di memorizzare più ricerche contemporaneamente. E' possibile
inoltre salvare o stampare il risultato di una ricerca.

Evidenziando una parola sulla pagina dei risultati sarà possibile utilizzare quella parola per una nuova
ricerca nella sezione Ricerca Testuale cliccando sull'icona con la lente:

Sarà inoltre possibile ricercare la parola su Google o cercarne il significato su Wikipedia



Ricerca 55

6.5 Navigazione Ontologica

Utilizzando la mappatura ontologica del database, è possibile effettuare una navigazione “circolare” dei
dati, sfruttando le relazioni che collegano tra loro le varie istanze.

Dalla schermata di dettaglio di una generica istanza è possibile risalire con un click ai dettagli delle
istanze ad essa legate da qualche relazione (link di colore verde).

Ad esempio volendo vedere tutti i programmi che contengono come descrizione "Engineering" è
sufficiente cliccare sul link "Engineering".

Possiamo continuare la Navigazione Cirolare cliccando sul link "Sample Helicopter" per visualizzare i
dati del programma.
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