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Laboratorio 
Il modulo laboratorio qui presentato fa parte di un pacchetto per la gestione complessiva dei processi di 
produzione di una fabbrica di tubi e raccordi di plastica. 

Il modulo è scollegabile dal resto del pacchetto del quale alcune funzioni sono descritte nelle presentazioni 
di altri programmi. 

Nel seguito sono descritti solo le funzioni dei pannelli comandi che hanno a che fare con la gestione delle 
prove di Laboratorio 

Le maschere del programma Laboratorio 
Gli utenti del programma interagiscono con esso solo attraverso le maschere utente appositamente 
configurate.  

In nessun caso un utente del programma ha la necessità di accedere direttamente agli oggetti che 
compongono l’applicazione quali Tabelle, Query, Report, Moduli. 

L’accesso alle informazioni e l’esecuzione di funzioni avviene solo attraverso i controlli presenti sulle 
maschere. 

Le funzioni disponibili sono raggruppate in moduli e sono raggiungibili attraverso dedicati pannelli di 
comandi.  

L’unico meccanismo predisposto per l’avvio delle maschere principali è quello della attivazione da pannello 
comandi.  
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Pannello Comandi Principale - Schermata iniziale 
 

 

Dal Pannello Comandi Principale si possono attivare tutti i moduli in cui è diviso il programma. Quelli che 
interessano le funzioni di Laboratorio sono: 

 MANUTENZIONE SPECIFICHE  
o Consente di inserire in tabelle dedicate tutte le informazioni necessarie al programma; 

 LABORATORIO 
o Consente l’accesso a tutte le funzioni per la gestione delle prove di laboratorio; 
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Pannello comandi MANUTENZIONE SPECIFICHE 
 

 

Dal pannello comandi MANUTENZIONE SPECIFICHE si accede alle funzioni di definizione e manutenzione dei 
dati che definiscono i prodotti ed i processi gestiti dal programma 

 Manutenzione specifiche di prodotto 
o Per ogni articolo in catalogo, le specifiche di prodotto descrivono tutte le caratteristiche 

necessaria per la sua fabbricazione e per la verifica di conformità alle norme tecniche. 

 Gestione Ricette 
o Consente di definire e/o manutenere le distinte di fabbricazione, materie prime e materiali 

ausiliari. 

 CODIFICA ATTREZZATURE 
o Visualizza un pannello comandi che consente di codificare tutte le attrezzature disponibili 

sulle diverse linee di produzione; 

 Causali Fermate e Scarti 
o Consente di definire le causali di fermata delle linee di produzione e degli scarti al fine di 

analisi statistiche volte alla individuazione di azioni di miglioramento. 

 Report Pesi Spessori Densità 

 Report Ricette 

 Inserisci Ubicazioni 
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Pannello comandi LABORATORIO 

 

Dal pannello comandi LABORATORIO si avviano tutte le funzioni per la gestione delle prove di laboratorio 

 Registro produzioni a marchio 
o Consente di rintracciare rapidamente tutte le produzioni soggette a certificazione di 

prodotto. 

 Registrazione Prove 
o Consente di registrare tutte le prove eseguite sui prodotti per verificare e/o attestare la 

rispondenza ai requisiti di norma 

 Controlli di Accettazione sulle Materie Prime 
o Consente di registrare tutti i controlli eseguiti sulle materie prime prima di autorizzarne lo 

stoccaggio in magazzino o nei sili dedicati 

 SCHEDE MACCHINA 
o Presenta un pannello comandi relativo alle funzioni di creazione e manutenzione delle 

schede macchina contenente, per ogni articolo, le informazioni per il set-up delle linee.  

 NORME E PROCEDURE 
o Fornisce accesso alle norme tecniche disponibili in un archivio di documenti in formato 

elettronico 

 REPORT DI LABORATORIO 
o Dà l’accesso ad una maschera attraverso la quale si possono inserire chiavi di ricerca sulle 

registrazioni delle prove di laboratorio. 
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 RICERCA E SVILUPPO 
o Nell’organizzazione dell’esempio sono state predisposte tabelle per la registrazione di 

prove relative a progetti di Ricerca e Sviluppo 

 

 

Descrizione delle maschere richiamabili dai pannelli comandi. 
Nel seguito saranno presentate le maschere più significative richiamabili dai pannelli comandi sopra 
elencati. 

Dal momento che l’implementazione si riferisce ad un caso particolare sviluppato in molti anni di lavoro, 
per una particolare azienda, non vale la pena descriverne le funzionalità nel dettaglio, ma dalla semplice 
osservazione dei contenuti si dovrebbe, a grandi linee, comprenderne lo scopo. 
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Manutenzione Specifiche- Manutenzione specifiche di prodotto 
La maschera “Manutenzione Specifiche di Prodotto” contiene le specifiche dimensionali fissate dalle 
normative di riferimento per tutti gli articoli fabbricati dall’organizzazione dell’esempio. Dal momento che il 
pacchetto gestisce anche la “Produzione” alcuni campi sono relativi ad aspetti che riguardano i processi ad 
essa associati. 

I diversi prodotti sono raggruppati in classi, generalmente corrispondenti ad una norma tecnica di prodotto 
o ad un suo sottoinsieme.  

I prodotti di ogni classi sono richiamabili da una maschera di selezione di cui inserisco solo un frammento: 

  

La maschera contenente le specifiche è la seguente:
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Manutenzione Specifiche- Gestione Ricette 
Anche le funzioni relative alla Gestione delle Ricette riguardano il processo di produzione, ma 
nell’organizzazione dell’esempio era il Laboratorio a metterne a punto la composizione. 

Anche qui esiste una maschera di selezione da cui si accede alla maschera di dettaglio: 
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Manutenzione Specifiche – Codifica attrezzature 
 

È una serie di maschere che consente di codificare tutte le attrezzature in dotazione di una linea di 
estrusione. Per ogni articolo prodotto su una determinata linea si possono specificare le attrezzature 
necessarie per settare la linea stessa.  
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Laboratorio – Registrazione prove di Laboratorio. 
Descrivo la procedura utilizzata per registrare le prove di laboratorio. 

Nel caso in esame le prove sui prodotti dovevano essere effettuate sui diversi lotti di produzione secondo 
un piano concordato con l’ente certificatore. Il punto di partenza è il registro di produzione giornaliero. 

La seguente maschera consente l’apertura del registro di produzione del giorno desiderato: 

   

 

Inserita la data nella apposita casella di testo, premendo il pulsante “Elenco delle produzioni a marchio” 
viene visualizzata una maschera con le produzioni del giorno: 
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Premendo il pulsante “ProveLab” si accede ad una maschera che consente di registrare le prove per il 
prodotto selezionato. In questo caso per il prodotto: 

 

La maschera per l’inserimento delle prove è la seguente: 
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Il lotto di produzione in oggetto, individuato da IdProd, si estende su più giorni di produzione. I tipi di prova 
previsti possono essere scelti mediante la casella di controllo TipoProvaId. 

Nel caso dell’esempio sono state inserite un gran numero di prove che hanno avuto tutte esito positivo. 

Facendo doppio clic sul nome della prova di apre la relativa maschera: 
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Questo programma è particolarmente sofisticato in quanto per ogni tipo di prova è prevista una maschera 
ed un database contente le specifiche delle prove per il prodotto selezionato ed eventuali istruzioni 
operative per l’addetto del laboratorio. 

Ad esempio la maschera relativa alla prova di resistenza al diclorometano ricorda all’operatore come 
eseguire gli smussi sulla provetta e le condizioni operative di prova. 

 

 



Laboratorio  

- 14 - 

La maschera relativa alla prova ad urti a zero gradi centigradi: 

 

Ricorda all’operatore che per il Diametro 630 la massa del percussore deve essere di 3,2 kg, l’altezza di 
caduta 2metri, il numero di colpi minimo 25 ed il numero di colpi per provetta 24. 

Richiamando la stessa prova per un tubo di Diametro 200 sarebbe comparsa la seguente maschera: 

 

 

Questa metodologia di registrazione delle prove è molto potente in quanto in questo modo i dati delle 
singole prove sono memorizzate in un database relazionale che può essere agevolmente interrogato 
consentendo sofisticate analisi dei dati. Ad esempio si potrebbero cercare correlazioni fra resistenza all’urto 
ed esito delle prove di diclorometano, oppure correlazioni fra resistenza alla pressione interna e tipo di PVC 
utilizzato. 

Ho sviluppato questo metodo quando lavoravo nello stabilimento in cui ho sviluppato il programma. 
Successivamente estendendo il programma ad altri stabilimenti che fabbricavano prodotti diversi è emersa 
tutta la pesantezza di questo tipo di implementazione che, per quanto standardizzata, richiede la 
disponibilità di un programmatore.  
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Per superare questa difficoltà, mantenendo comunque sotto controllo l’attività di laboratorio, ho 
sviluppato un metodo alternativo che fa uso di modelli di file Excel richiamabili dalla maschera di 
inserimento delle prove di laboratorio. 

Ad esempio, per questo prodotto: 

 

E’ stato predisposto un certificato sotto forma di file di Excel il cui modello precompilato è:

 

Per registrare le prove di laboratorio su questo prodotto si richiama come TipoProva Compilazione 
certificato: 

 



Laboratorio  

- 16 - 

Premendo il pulsante InizializzaCertificato si ha: 

 

Dopo aver confermato l’operazione premendo su Sì si ha: 

 

A questo punto con il pulsante apriCertificato si apre il file di Excel che può essere compilato con i dati 
relativi alle prove eseguite e successivamente salvato: 
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