
Gestire la direzione lavori nei cantieri 
con WhatsApp & Facebook
Tecniche e strategie per trasformare l’uso quotidiano 
dello smartphone in uno strumento di lavoro 
per la direzione lavori nei cantieri

L’uso di WhatsApp e Facebook sul telefonino è un valore aggiunto per 
gli studi professionali e i professionisti (architetti, geometri, ingegneri, 
periti) poiché garantisce una riduzione dei costi e dei tempi necessa-
ri alla direzione lavori nei cantieri. Scattare una foto dinamica di un 
componente strutturale danneggiato, come anche videoregistrare 
a 360° l’esecuzione corretta di una lavorazione, rende più effi cace 
l’assolvimento degli obblighi di controllo previsti dal D.M. 49/2018 e 
protegge dai potenziali contenziosi con le imprese esecutrici. Con 
WhatsApp e Facebook, inoltre, è possibile creare – direttamente in 
cantiere e in presa diretta – un vero e proprio “libro dei lavori” su 
quanto effettivamente realizzato, come anche sulla diligenza nel 
portare a termine il proprio compito di vigilanza. Il tutto senza alcun 
investimento iniziale (WhatsApp e Facebook sono gratuiti), nessuna 
necessità di formazione specialistica (sono già utilizzati quotidiana-
mente) e con la garanzia di un concreto aumento della produttività 
(si riduce notevolmente la necessità di carta). WhatsApp e Facebook 
possono garantire sia strumenti immediati e pratici per il singolo pro-
fessionista che il livello “industriale” per i grandi studi professionali 
(Facebook @Workplace), così da poter gestire in contemporanea 
molti cantieri in tutto il territorio nazionale (e internazionale), riducen-
do costi e tempi di controllo.

Daniele Verdesca, architetto, Direttore della Cassa Edile della provin-
cia di Lecce, è da tempo impegnato in vari progetti sul fronte della di-
gitalizzazione dei processi e delle procedure, sia per il controllo della 
regolarità delle imprese che delle attività di cantiere e della direzione 
lavori. Già professore a contratto (Economia Politica a Siena), docen-
te nel Master sulla “Sicurezza Cantieri” (Ingegneria Civile a Firenze), e 
Direttore del Formedil (Ente nazionale di formazione del settore edile 
a Roma). Oggi cura un suo blog personale (www.danieleverdesca.
it) per aggiornare sull’evoluzione tecnologica nella direzione lavori e 
sicurezza cantieri.
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PREMESSA  
ALLA PARTE PRIMA

Perché uno studio professionale decida di adottare un nuovo “metodo di lavoro” 
(come in effetti è sostituire i metodi tradizionali con i social network) deve avere sin 
da subito chiaro quali siano gli effettivi vantaggi che concretamente porta con sé il 
nuovo approccio.

In pratica, in che modo realmente si risparmia tempo e denaro o anche come 
sia possibile gestire più lavori a parità di risorse impiegate (aumento della produt-
tività). 

Non di meno quali maggiori protezioni offra la possibilità di avere un “Giornale 
dei Lavori di Cantiere” che può arrivare (senza sforzo) a dettagliare le fasi lavorative 
minuto per minuto e, di conseguenza, poter provare – in caso di controversie tec-
nico/legali – come effettivamente si siano svolte le lavorazioni, grazie alle foto ma, 
soprattutto, ai video e alle dirette in streaming.

Prima di addentrarci negli aspetti operativi delle App “Social” (WhatsApp, Mes-
senger, Facebook Group e Facebook Workplace), quindi, è imprescindibile compren-
dere quali sono le motivazioni per cui conviene gestire i cantieri con i social (pro-
gettazione + direzione lavori + coordinamento sicurezza) piuttosto che affidarsi ai 
tradizionali software in commercio.

In estrema sintesi, i vantaggi reali ampiamente comprovati delle App “Social” per 
la gestione dei cantieri, sono sostanzialmente tre:

1) Zero costi e formazione. Sono App che si scaricano gratuitamente sul telefonino 
e non richiedono alcuna fase di apprendimento poiché già nell’uso quotidiano di 
milioni di persone (al contrario dei software professionali, costosi e non conosciu-
ti da tutti i tecnici in modo omogeneo come i social o le chat);

2) Incremento produttività. Abbattono drasticamente i tempi di gestione dei pro-
cessi lavorativi del cantiere (anche senza esservi presente tutti i giorni) e sempli-
ficano il processo decisionale. Permettono poi di collaborare in tempo reale con 
la moltitudine di soggetti che ogni giorno entra/esce dai cantieri (imprese, subap-
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paltatori, lavoratori autonomi, fornitori, controllori, ecc.) senza nessuna difficoltà 
nel creare un collegamento stabile e perfettamente tracciato nel tempo (anche 
il lavoratore autonomo meno preparato culturalmente, ha comunque con sé un 
telefonino con cui chatta, messaggia, fotografa, riprende video …);

3) Maggiore protezione legale. In caso di controversie tecnico/legali sono molto 
più precisi ed efficaci nella ricostruzione del “Giornale dei Lavori di Cantiere” 
degli strumenti tradizionali, poiché con foto e video di quanto accaduto (anche 
ripresi da altri soggetti in quel momento presenti in cantiere) proteggono il pro-
fessionista dai classici “vuoti” documentali in caso di conflitti/riserve con gli ese-
cutori, i fornitori o la committenza.

Vediamoli nel dettaglio i vantaggi prima elencati.
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 capitolo 1 

APP A COSTO ZERO  
E SENZA FORMAZIONE

Zero costi e senza formazione perché sono App gratuite che 
permettono di gestire professionalmente il cantiere con il 
solo telefonino in modo del tutto similare a come gestiamo 
quotidianamente la vita privata: mandando messaggi, scattando 
foto, registrando filmati.

Il primo e fondamentale punto è che WhatsApp, Messenger, Facebook Gruppi e 
@Workplace, oltre a essere App totalmente gratuite (1), sono stati progettati e svilup-
pati per operare in primis sul telefonino. 

È pur vero che esiste anche la versione Desktop (per il computer) dei “Social” 
ma, di fatto, questi ultimi dispiegano i loro reali vantaggi quando vengono utilizzati 
sul telefonino (sia smartphone che tablet), sempre a portata di mano di ogni profes-
sionista, in qualsiasi momento della giornata, solo con lo scopo di RISOLVERE UN 
PROBLEMA o SODDISFARE UN’ESIGENZA.

E il presupposto prima descritto, IL TELEFONINO PER GESTIRE IL CANTIERE, 
per chi opera prevalentemente nel settore delle costruzioni o dell’edilizia, è un van-
taggio incalcolabile: nessuna complicazione, nessuna tracolla per il computer por-
tatile, nessun oggetto ingombrante o fragile, nessun file o foto o video o indirizzo che 
non si possa condividere/ricevere con altri colleghi/fornitori in tempo reale. 

Il telefonino è sempre presente in qualsiasi ora del giorno o luogo 
di lavoro il Professionista si trovi. 
Permette non solo di fotografare o video-registrare quanto 
accade in cantiere, ma anche comunicare in tempo reale (e in 
modo tracciato) con i propri colleghi, oltre che accedere agli spazi 
documentali condivisi in rete (cloud).

1. Le App “Social” sono gratuite non perché sono realizzate da enti di beneficenza, ma solo perché hanno un 
business legato alla raccolta dati e alla profilazione dell’utente: di conseguenza, offrono servizi gratuiti ma con 
lo scopo poi di “vendere” i profili degli utenti al marketing e alla pubblicità.
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Oggi anche con sempre minori problemi per la durata della batteria. Sia per la 
possibilità di effettuare la ricarica wireless (o in macchina durante gli spostamenti), 
ma soprattutto per le nuove ricariche portatili esistenti sul mercato, in grado di per-
mettere l’uso del telefonino ben oltre le 24 ore quotidiane che in alcuni casi estremi 
potrebbero essere necessarie (si pensi ai cantieri delle infrastrutture, con turni di 
lavoro a ciclo continuo 7/24).

Il tutto inquadrato nell’evoluzione degli Smartwatch (gli orologi digitali), in grado 
di essere autonomi dallo stesso telefonino (le versioni con Sim autonoma o in col-
legamento Wi-Fi) e che, guarda caso, sono principalmente destinati alla LETTURA 
RAPIDA DEI MESSAGGI CHAT o dei POST PROVENIENTI DA SOCIAL NETWORK 
(WhatsApp e Facebook per primi).

Non importa quindi che lo smartphone sia Apple o Android o Windows. Una volta 
installate le App di WhatsApp, Messenger, Facebook o @Workplace (tutte gratuite (2)) 
sul proprio telefonino, automaticamente tutto il lavoro svolto, i documenti caricati, 
le planimetrie depositate, i post pubblicati e le foto-video dei lavori sono lì, letteral-
mente a portata di mano, organizzati già per ogni singolo “GRUPPO CANTIERE” 
(funzione fondamentale che vedremo nei prossimi capitoli).

Questa scelta è chiaramente lungimirante, oltre che enormemente pratica e fun-
zionale per i professionisti del cantiere, sicuramente per il prossimo decennio di 
lavoro sempre più “Smart” e “Connessi”. 

Ormai tutta la metamorfosi digitale della nostra esistenza, infatti, si basa preva-
lentemente sul telefonino e sul suo uso in ogni nostro gesto quotidiano, quasi fosse 
una nostra “estensione”. 

È entrato a far parte della nostra esistenza in modo così radicato e profondo da 
creare un vero e proprio “disorientamento” nel momento in cui viene smarrito o 
rotto: quasi un “sentirsi nudo” e “isolato dal mondo” se il telefonino non è nelle 
nostre mani.

Paradossalmente, anche un muratore immigrato presente sul cantiere, pur cono-
scendo a malapena l’italiano e non praticando sicuramente né l’elettronica né i com-
puter, comunque possiede e gestisce la sua vita attraverso un telefonino: chiama, 
scambia messaggi, condivide foto/video con una tale nonchalance da restare impres-
sionati, quasi fosse uno dei “guru” dei social media della nostra epoca digitale.

Ma anche i professionisti del XXI secolo non sono da meno: anche per loro il tele-
fonino è il cuore di tutte le loro attività lavorative quotidiane. 

Architetti, ingegneri, geometri e periti, sia in cantiere che in studio, scaricano con-
tinuamente le app, consultano i siti, trovano le mappe, scambiano le foto, leggono 
i Pdf ricevuti, effettuano i pagamenti, consultano i conti correnti, accedono ai loro 
archivi, postano video e foto della loro quotidianità professionale (per non parlare 

2. Con l’eccezione di @Workplace Professional, che verrà trattato nei prossimi capitoli. In ogni caso, la versione 
base, ampiamente sufficiente per gestire in modo professionale i cantieri, è comunque gratuita.
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di quella personale, spesso appassionatamente incentrata sulle foto/video o il relax 
con videogiochi preferiti).

Tutto lo scorrere della nostra vita digitale è ormai baricentrico all’uso dello 
“smartphone”; un uso divenuto ormai così frequente da renderlo un automatismo 
quasi impercettibile, al pari dell’atto del “respirare” (lo facciamo e basta, senza pen-
sarci). 

WhatsApp e Facebook hanno in più il vantaggio di poter trasformare la quoti-
dianità del telefonino in uno strumento di lavoro professionale SENZA ALCUNA 
NECESSITÀ DI CAMBIAMENTO dello stile di vita sino ad ora adottato nella propria 
“way of life” personale. 

Lo fanno trasformando il gesto ormai condiviso in tutto il mondo (il “pollice che 
scorre le immagini”) in un momento di verifica di quanto accade in cantiere, in una 
gestione dello stato di avanzamento dei lavori, in una condivisione delle decisioni in 
tempo reale, con tanto di diario automatico di quanto accade o viene deciso.
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 capitolo 2 

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ 
LAVORATIVA

Aumento produttività perché permettono di gestire molti più 
cantieri in contemporanea a parità di risorse impiegate (anche 
senza essere presenti fisicamente) e con una maggiore precisione 
e accuratezza di quanto non possano fare i sistemi tradizionali.

Il nodo della produttività, per chi gestisce cantieri, è determinante.
Sino ad oggi, infatti, la maggiore difficoltà che poteva incontrare un singolo profes-

sionista nell’acquisire incarichi in merito alla direzione lavori o alla sicurezza cantieri 
era quella di poter essere effettivamente (fisicamente) presente nel luogo di lavoro, 
nei momenti più cruciali e/o delicati del processo costruttivo.

Purtroppo, non essendo ancora stato inventato il “teletrasporto” (Star Treck docet) 
e avendo nel “traffico” (e nell’inadeguatezza dei mezzi pubblici) uno dei principali 
problemi della vita quotidiana nelle città (medie o grandi che siano), il professionista 
che deve spostarsi da un cantiere all’altro si trova, indubbiamente, di fronte a un 
LIMITE FISICO OLTRE IL QUALE NON È REALMENTE IN GRADO DI POTER GESTI-
RE PIÙ DI UN TOT DI CANTIERI IN CONTEMPORANEA.

Il tutto reso ancora più complicato dal fatto che, pur a fronte di una buona pro-
grammazione dei lavori (vedi GANTT ad esempio), i soggetti che a vario titolo inter-
vengo all’interno di un processo edificatorio sono ormai talmente tanti che le esigen-
ze di “urgenza” di un singolo intervento si ripercuotono negativamente su tutta la 
programmazione delle fasi. 

Ciò ingenera una progressiva SOVRAPPOSIZIONE e una continua INTERFEREN-
ZA tra i diversi cantieri; un carico tale per cui si possono raggiungere dei momenti di 
“picco” di richieste di presenza tali da rendere effettivamente difficile per il profes-
sionista darne adeguata risposta.

Molto spesso la soluzione che viene adottata è quella classica dei COLLABO-
RATORI, che sono inviati a sostituire la presenza diretta del Direttore Lavori o del 
Coordinatore, garantendo un “occhio attento” (un registro di cantiere) a quanto effet-
tivamente avviene e la coerenza con la programmazione o la progettazione esecutiva 
o gli ordini di fornitura.
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È però palese che il “collaboratore” non ha il potere di prendere decisioni di meri-
to e comunque, anche se ipoteticamente lo avesse, spesso sono utilizzate giovani 
leve in fase di apprendistato professionale e quindi senza le competenze necessarie 
a trovare le migliori soluzioni (se il “collaboratore” avesse già maturato l’esperienza 
professionale necessaria, infatti, opererebbe per conto proprio).

Ciò comporta una continua “linea diretta” telefonica tra “collaboratore” e Diretto-
re dei Lavori per aggiornare su quanto accade, per contattare i vari attori della filiera 
costruttiva, per contabilizzare quanto realizzato e prendere le successive decisioni 
operative (spesso oggetto di contenzioso successivo).

Il tutto con molti “vuoti” documentali di quanto accaduto e, qualora i predetti 
documenti fossero presenti, non sempre sarebbero comunque in grado di restituire 
adeguatamente il profilo tecnico della problematica affrontata.

Quanto prima descritto vale per sia per il singolo Professionista che per lo Studio 
Professionale strutturato: quest’ultimo, avendo in gestione molti cantieri in diversi 
territori (anche internazionali), si trova in una situazione di analoga complessità ma 
moltiplicata per enne volte, in considerazione delle risorse umane necessarie per 
dirigere i lavori (anche in lingue diverse).

Operare con le App “Social”, di conseguenza, aumenta la produttività del singo-
lo Professionista o dello Studio Professionale poiché consente di avere strumenti e 
metodi di lavoro impossibili con il solo approccio tradizionale; nello specifico:

Creare una vera e 
propria CABINA 
DI REGIA dei 
cantieri

Ciò permette, senza spostarsi dallo Studio (1), di coor-
dinare in remoto tutte le attività dei propri collabora-
tori e gestire, sempre in remoto, i rapporti con tutti 
i soggetti della filiera presenti in cantiere (imprese, 
subappaltatori, fornitori, ecc.). 

Il tutto con il vantaggio significativo, in termini di tem-
po, di poter tracciare ogni singola richiesta/rapporto 
e di avere a fine giornata già pronto il “Giornale dei 
Lavori” senza alcuno sforzo aggiuntivo (2) essendo 
tutto perfettamente tracciato sulle App “Social” (3).

1. Nulla però cambierebbe di fatto se la gestione in remoto degli altri cantieri avvenisse mentre il Professionista 
è a sua volta impegnato in un altro cantiere. La “potenza” del telefonino sta proprio in questa sua onnipresen-
za non invasiva in qualunque situazione o fase ci si trovi a gestire, permettendo però al contempo di risolvere 
(o gestire) il problema in tempo reale, senza necessità di altra “strumentazione”.

2. Basti pensare al tempo necessario, una volta rientrato in Studio, per formalizzare su Word o Excel (o altri pro-
grammi specialistici) quanto gestito sul cantiere e trasformarlo in Verbali, Ordini di Servizio, Contestazioni, ecc.

3. Nella c.d. “Timeline” di WhatsApp, Messenger, Facebook Gruppo e @Workplace, infatti, sono presenti in 
ordine cronologico, infatti, tutti i messaggi di testo della giornata, le risposte che ne sono derivate, come 
anche le foto e i video realizzati a testimonianza di quanto accaduto.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ LAVORATIVA

21

Essere SEMPRE 
PRESENTI nel 
cantiere

Per seguire l’evolversi di una specifica lavorazione, 
infatti, non è necessario che siano presenti il Diretto-
re dei Lavori o i suoi Assistenti: è sufficiente chiede-
re all’impresa esecutrice di organizzare una diretta 
streaming (4) dell’esecuzione dei lavori, così da poter 
essere seguita in tempo reale. 

E qualora non fosse possibile seguire le lavorazioni 
per tutto il tempo, rimane comunque nella Timeline 
della App la registrazione del video, che potrà esse-
re rivisto in qualsiasi momento successivo, anche in 
fase di confronto giudiziale.

Far realizzare le dirette video delle lavorazioni dalle stesse imprese esecutrici e coor-
dinare lo svolgimento dei lavori in remoto inverte, di fatto, il paradigma classico 
della costante presenza in cantiere del Direttore dei Lavori o dei suoi Assistenti.

Portato alle estreme conseguenze, e sicuramente in tempi non lontani, il controllo 
remoto delle lavorazioni sarà un dato concreto, reso possibile dalla realtà aumentata 
e dall’applicazione dei principi dell’Industry 4.0 anche nei cantieri edili.

Nell’attesa dei tempi futuri, nel frattempo, già oggi è possibile ridurre in modo 
significativo le presenze in cantiere grazie alle reti di nuova generazione (mentre il 
libro è in produzione siamo già alle prime attivazioni delle reti urbane 5G) che permet-
tono dirette streaming sempre più potenti e trasmissione di video e filmati in tempi 
ridottissimi di pochi secondi.

L’impresa esecutrice, quindi, diviene essa stessa la produttrice delle testimonian-
ze fotografiche e video (e, come si vedrà nei prossimi capitolo, anche di molto altro) 
delle reali condizioni di esecuzione dei lavori in cantiere, senza possibilità alcuna di 
modificare la realtà ma potenziando moltissimo le capacità di controllo del Direttore dei 
Lavori o dei suoi Assistenti, anche se fisicamente non presenti in cantiere.

In ogni caso, anche senza voler spingere agli eccessi i margini di cambiamento 
realizzabile, grazie alle App “Social” già oggi è possibile creare e gestire un ambiente 
collaborativo in cui sono presenti tutti i contenuti minimi e la modulistica previsti per 
la direzione cantiere e la redazione del “Giornale dei lavori di Cantiere”:
1)  ordine, modo e attività con cui progrediscono i lavori;
2)  operai impiegati nelle lavorazioni con nominativo e qualifica di ciascuno;
3)  attrezzatura tecnica utilizzata durante le lavorazioni;
4)  provviste fornite dall’impresa con fatture quietanzate;
5)  eventi infortunistici;
6)  altri elementi, circostanze e avvenimenti che possono influenzare l’andamento 

4. Tutte le App “Social”, con il solo telefonino, sono attrezzate per realizzare o gestire dirette streaming o video-
conferenze in diretta.
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tecnico ed economico dei lavori;

7)  ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori;

8)  relazioni indirizzate al RUP;

9)  verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

10)  contestazioni, sospensioni e riprese dei lavori;

11)  varianti;

12)  nuovi prezzi.

In definitiva seguendo passo passo l’evoluzione del cantiere attraverso le App 
“Social”, lo studio professionale o il singolo professionista avrà lo strumento ideale 
per avere un quadro sintetico e sempre aggiornato di tutto ciò che concerne l’ese-
cuzione dell’opera; ciò aumenterà la produttività poiché sarà più semplice risalire in 
forma cronologica e documentale a: 
• verbali di consegna dei lavori;
• atti di consegna di mezzi, aree o cave di prestito concessi in uso all’impresa ese-

cutrice;
• eventuali perizie di variante;
• eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento;
• atti di sottomissione e atti aggiuntivi;
• ordini di servizio impartiti;
• sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori;
• eventuali riserve ed eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti;
• relazione riservata sulle riserve dell’impresa non ancora definite;
• verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
• certificato di ultimazione;
• eventuali sinistri o danni a persone animali o cose;
• verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
• richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell’art. 107, com-

ma 5, del Codice Appalti;
• atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
• tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell’esecuzione;
• notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il tutto sempre con le stesse modalità e senza modificare di una virgola di quan-
to sino ad ora appreso in ambito di software specialistico, ma riducendo in modo 
drastico i tempi di attesa e di esecuzione dei controlli e delle verifiche previste dalla 
normativa o dai contratti d’appalto.

Risparmi di tempo che, moltiplicati per ogni singolo cantiere, andranno a costituire 
la “banca del tempo” del Professionista o dello Studio Professionale, le cui risorse 
potranno essere investite o in tempi di studio o ricerca (per l’innovazione e la cresci-
ta professionale) oppure, semplicemente, per aumentare la redditività delle singole 
attività contrattuali.
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PARTE SECONDA
Gestire la direzione lavori cantieri  

con le App “Social”
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PREMESSA  
ALLA PARTE SECONDA

Nella prima parte del libro sono state analizzate nel dettaglio le esigenze norma-
tive degli Studi Professionali e dei Liberi Professionisti per quel che riguarda al Dire-
zione Lavori e, sulla base di queste esigenze è stata realizzata una panoramica delle 
App “Social” disponibili, suddivise in base al livello di estensione e complessità dei 
cantieri da gestire.

Le attività svolte in locale e con un limitato numero di cantiere, infatti, hanno 
necessità di strumenti agili e di pronto uso, senza complicazioni organizzative, così 
da poter dare immediate risposte (testo-foto-video-audio) ai processi supporto delle 
documentazioni normalmente in capo ai Direttori dei Lavori (spesso anche progettisti 
e responsabili dei lavori o coordinatori).

In quest’ottica l’uso quotidiano e la semplicità di App “Social” come WhatsApp 
e Messenger possono essere considerati come valore aggiunto alla normale attività 
di gestione della fase esecutiva di un’opera e del suo cantiere.

Diversamente, quanto più è estesa l’attività dello Studio Professionale o del Libe-
ro Professionista, sia a livello territoriale (nazionale/internazionale) e maggiore è la 
complessità delle opere da dirigere (infrastrutture o interventi di qualificazione urba-
na), maggiore è il grado di “industrializzazione” (di metodo e di funzioni) che le App 
“Social” devono garantire, non fosse altro per l’elevato numero di specialismi pro-
gettuali e ruoli esecutivi che ruotano intorno ai cantieri, la cui durata spesso supera 
il triennio.

Da quest’altro punto di vista, le App “Social” come Facebook Gruppo e @Workpla-
ce Facebook sono in grado di garantire (proporzionalmente) una capacità di gestione 
della documentazione di cantiere (testo-foto-video-audio) e dei soggetti coinvolti (com-
mittenza-progettisti-imprese-fornitori-collaudatori) in grado di supportare sia livelli inter-
medi di complessità (Facebook Gruppo) che di vera e propria “industrializzazione” della 
gestione della Direzione Lavori (@Workplace Facebook).

Il tutto sempre tenendo presente che le App “Social” hanno come scopo, per lo 
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Studio Professionale e il Libero Professionista di AGEVOLARE la gestione documen-
tale della Direzione Lavori: non possono in alcun modo SOSTITUIRSI alle procedure 
di legge (la PEC in particolare) o di singoli specialismi (i software per il calcolo o la 
progettazione, ad esempio).

Lo scopo primario delle App “Social” è la CONDIVISIONE dei documenti, la loro 
INTEGRAZIONE con altre tipologie e la COOPERAZIONE tra i soggetti che devono 
gestirle o metterle in pratica (anche in nazioni diverse e con lingue parlate/scritte 
diverse): con il valore aggiunto che tutto questo può realizzarsi in TEMPO REALE, 
indipendentemente dove si trovi fisicamente lo Studio Professionale o il Direttore 
dei Lavori.

Se quello descritto nella prima parte del libro era, quindi, il QUADRO GENERA-
LE entro cui è possibile utilizzare le App “Social” (per fini lavorativi e non per i fini 
ludici o di vendita per cui sono nate) e le STRATEGIE che debbono seguire gli Studi 
Professionali o i Liberi Professionisti nella scelta delle App da utilizzare (o su cui spe-
cializzarsi), nella seconda parte verrà invece esplicitato il quadro dettagliato delle 
funzioni operative che vengono messe a disposizione dagli strumenti “Social” al 
Direttore dei Lavori.

Verranno descritte, nello specifico, le procedure attraverso cui poter accedere e 
gestire alle funzioni: 

• TESTO per gli ordini di servizio o i verbali delle riunioni, 

• FOTO per le non conformità dei lavori eseguiti o delle parti dell’opera,

• VIDEO per i registri dei lavori dell’esecuzione degli stessi,

• STRAMING per la gestione in diretta delle lavorazioni o dei collaudi,

• VIDEOCONFERENZE per i resoconti delle riunioni di più soggetti, indipendente-
mente da dove si trovino fisicamente,

• CALENDARI per la programmazione dei lavori secondo il cronoprogramma o la 
WBS.
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 capitolo 8 

FUNZIONI FONDAMENTALI  
DELLE APP “SOCIAL”  

DA UTILIZZARE IN CANTIERE

Per permettere allo Studio Professionale o al Libero professionista di avere un 
quadro concreto e chiaro di quali funzioni le diverse App “Social” mettano a disposi-
zione effettivamente per la gestione della Direzione Lavori in un cantiere, nella tabella 
successiva sono elencate le possibili AZIONI DI LAVORO realizzabili per il “Giornale 
Lavori” dell’opera, suddivise a loro volta in sotto funzioni pratiche per singola “App”.

Tab. 8.1 – > App “social” > funzioni attive per la direzione lavori e il “Giornale Lavori”

FUNZIONE

CARICARE  
I DOCUMENTI  
di cantiere da condivide-
re, far approvare e/o  
far acquisire 

Caricare nel gruppo qualsiasi tipo di 
documento (1) (2)

Caricare i documenti dai servizi 
“cloud” (3) 

Inviare documenti a una lista di 
utenti predefinita (4)

Creare un documento interno al 
gruppo, modificabile dagli utenti

Vedere l’anteprima (5) di una o più 
pagine del file caricato

Tenere traccia delle versioni succes-
sive del file caricato

Consultare un elenco cronologico 
dei documenti caricati

Rispondere con citazione del mes-
saggio e/o rimando allo specifico 
documento

I messaggi sono visibili a tutti i 
membri del gruppo o a parte di loro
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FUNZIONE

CONDIVIDERE  
INFORMAZIONI  
per il cantiere e acquisire 
l’approvazione e/o le 
proposte di modifica 

Sapere se un messaggio è stato 
letto per ogni singolo membro (6)

Inviare un messaggio in contempo-
ranea a una lista di soggetti limitata, 
diversa dal gruppo

Replicare a un messaggio citando il 
testo in modo da collegare a esso la 
risposta (7)

Classificare alcuni messaggi come 
“Importanti” e raggrupparli in una 
lista (8)

 (9)  (10)

Registrare la cronologia delle modifi-
che dei messaggi o dei file allegati

Inserire Emoticons e Gif animate 
all’interno del testo

Realizzare un sondaggio per ottene-
re un consenso a una proposta

VIDEOREGISTRARE  
le fasi di esecuzione dei 
lavori e tenere il registro 
di cantiere

Caricare nel gruppo più file video in 
una sola volta (11)

Registrare il video direttamente 
dall’interno del gruppo con la fotoca-
mera del telefonino 

Consultare l’elenco cronologico dei 
video caricati nel gruppo

Salvare (download) ogni video cari-
cato nel gruppo

Applicare dei filtri grafici ai video o 
modificarne l’impostazione

FOTOGRAFARE  
le parti finite dell’opera 
e/o le sue componenti 
e tenere il registro di 
cantiere

Caricare nel gruppo più foto in una 
sola volta (12)

Caricare più foto e inserirle nel grup-
po come video (slideshow)

Salvare (download) ogni foto caricata 
nel gruppo

Applicare dei filtri grafici alle foto o 
modificarne l’impostazione 
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FUNZIONE

GEOREFERENZIARE 
la presenza in cantiere 
di imprese, lavoratori, 
fornitori

Inserire nel gruppo la propria posi-
zione tramite mappa e coordinate 
geografiche (13)

Inserire nel gruppo la propria posi-
zione da Google Maps e i tempi di 
percorrenza per arrivare in cantiere

Inserire nel gruppo la propria posi-
zione tramite luoghi predefiniti

TESTO SCRITTO  
per le prescrizioni opera-
tive o ordini di servizio

Formattazione base del testo inse-
rito (14) (15)  (16) (17)

Cambiare sfondo al messaggio e/o 
post con testo inserito(18) (19)

Inserire Emoticons e Gif nel testo 
per potenziarne l’efficacia

TESTO VOCALE per le 
prescrizioni operative 0 
ordini di servizio

Registrare un file sonoro con la pro-
pria voce in presa diretta per lasciare 
istruzioni al gruppo

FOTO ELABORATE  
per le prescrizioni opera-
tive 0 ordini di servizio

Modificare le foto scattate in diretta 
per evidenziare eventuali non confor-
mità o rischi

DIRETTA STREAMING 
per partecipare alle riu-
nioni di cantiere (20)

Far partecipare più soggetti con-
temporaneamente alla ripresa della 
riunione o del lavoro

CALL DI GRUPPO  
per concordare decisioni 
tra tecnici o imprese 

Videoconferenza con più specialisti 
o imprese esecutrici

SLIDE per la formazione 
e informazione in cantiere

Per formare i soggetti esecutori 
sulle corrette modalità

SONDAGGIO per verifi-
care e validare ipotesi di 
scelta tecnica in cantiere

Variazione delle lavorazioni o del 
cronoprogramma in corso d’opera

CALENDARIO per pro-
grammare eventi o con-
trolli nel ciclo di cantiere

Gestione del cronoprogramma o 
della WBS

CHATBOT (21) per rispo-
ste automatiche o infor-
mazioni standard senza 
intervento umano (22)

Assistenza per la gestione ordinaria 
delle attività di cantiere

1. Si possono caricare tutte le tipologie più comuni di file (Pdf – Office – Zip), con dimensione max 100 MB 
(Android) o 120 MB (iOS).

2. Caricabile solo nella versione Desktop di Messenger e con una dimensione massima di 25 MB.
3. Si possono caricare tutte le tipologie più comuni di file (Pdf – Office – Zip), con dimensione max 100 MB 

(Android) o 120 MB (iOS).
4. Caricabile solo nella versione Desktop di Messenger e con una dimensione massima di 25 MB.
5. Sono possibili le connessioni a tutti i maggiori servizi “cloud”, tra cui: iCloud, Google Drive, OneDrive, 

Dropbox, ecc.
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6. I documenti non saranno visibili, quindi, a tutti i membri del gruppo.

7. Su WhatsApp è possibile vedere l’anteprima parziale solo della prima pagina del documento caricato.
8. Per Facebook è possibile per gruppi inferiori a 256 membri; per Workplace è possibile per gruppi inferiori 

a 9.000 membri.
9. Nei gruppi di Facebook e Workplace non si può “replicare” ma “commentare” uno specifico post, facendo 

apparire il commento come direttamente collegato al post a cui si sta “replicando”.
10. Per Facebook e Workplace è possibile classificare alcuni messaggi come “importanti” e fissarli in alto nel 

gruppo, ma non leggerli in una lista separatamente, in ordine cronologico. In ogni caso è possibile salvare 
alcuni post e vederli successivamente, ma solo dalla propria Home page.

11. In Facebook è possibile “salvare” alcuni elementi ma vengono portati fuori dal “Gruppo Cantiere” e inseriti 
in una TAB generale (personale) di post salvati.

12. Anche in @Workplace Facebook è possibile “salvare” alcuni elementi ma vengono portati fuori dal “Grup-
po Cantiere” e inseriti in una TAB generale (personale) di post salvati.

13. Nel gruppo di WhatsApp è possibile caricare sino a 30 video alla volta (dimensione max di ogni singolo 
video 16 MB). Nei gruppi di Facebook e WhatsApp è possibile caricare solo un video alla volta (dimensione 
max del video 4 GB) oppure utilizzare la funzione “Crea Album”, dove invece è possibile caricare più file 
video in contemporanea.

14. Nei gruppi di Facebook e Facebook @Workplace è possibile creare dei veri e propri “album” tematici, a cui 
ricondurre il caricamento multiplo di foto.

15. Utilizzando Google Maps è possibile condivide la propria posizione in qualunque App: non è possibile 
l’inverso.

16. Per formattazione base del testo devono intendersi le funzioni: grassetto, corsivo, sottolineato.
17. In Messenger la formattazione del testo è visibile solo sulla consultazione via web, ma non sul telefonino.
18. Si può formattare il testo solo nei “Documenti” del gruppo.
19. Nei gruppi di @Workplace, oltre alla formattazione di base, è possibile anche rendere il testo linkabile.
20. Lo sfondo deve intendersi quello del singolo messaggio/post, non quello dell’intera chat o del gruppo.
21. Il testo con sfondo in evidenza non è possibile dal messaggio, ma attraverso un inserimento di testo nelle 

procedure di foto in presa diretta dal telefonino.
22. Si intende con anche la possibilità di interagire (testo e disegni) in presa diretta durante la videoripresa.
23. Il termine CHATBOT si riferisce ad applicazioni di messaggistica istantanea gestite da sistemi che sfrutta-

no l’intelligenza artificiale (o similari) per creare con l’utente una conversazione che abbia un senso logico, 
utilizzando il linguaggio naturale umano.

24. Le chatbot sono possibili in tutte le App, ma solo Messenger è predisposto internamente per la realizza-
zione: tutte le altre App devono utilizzare prodotti di terzi, da integrare via API.

La tabella sopra ha lo scopo di dare un quadro generale a colpo d’occhio su quale 
siano le funzioni effettivamente attivabili dalle varie App “Social” per la Direzione 
Lavori nei cantieri.

Nei prossimi paragrafi le predette funzioni prima elencate in tabella verranno ana-
lizzate nel dettaglio, sia procedurale (come accedervi) che d’uso (come gestirle in 
cantiere).

Le foto utilizzate negli screenshot e nei post sono state ottenute per gentile conces-
sione dell’Associazione iClhub, specializzata nella sicurezza cantieri (www.iclhub.it).

8.1. CARICARE I DOCUMENTI di cantiere da condividere,  
approvare o acquisire 

Una delle necessità maggiormente sentite nello svolgimento del compito della 
Direzione dei Lavori di un cantiere, visto l’elevato numero di soggetti presenti e di 
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funzioni svolte (dalla progettazione alla contabilità alle bolle di consegna), è quello 
di condividere in modo rapido e incontrovertibile la documentazione di volta in volta 
necessaria per le fasi di esecuzione.

Oltre a condividere la documentazione con i membri del “Gruppo Cantiere”, inoltre, 
fondamentale è avere prova della sua ricezione e dell’accettazione dei suoi contenuti.

In quest’ottica (condividere e comprovare l’accettazione/acquisizione) la prima 
funzione da utilizzare è, indubbiamente, quella di CARICARE I DOCUMENTI nei 
“Gruppo Cantiere”.

Tutte le App “Social” possono indistintamente caricare dei documenti (di qualun-
que formato, sia testuale che video-foto), compresi i formati più diffusi nelle attività 
d’ufficio (.pdf .docx .xlsx .pptx .jpg .png .tiff, ecc.). 

Possono accedere, inoltre, sia a file caricati sul telefonino o, elemento ancora 
più importante, anche ai file salvati nel CLOUD (Google Drive, Microsoft OneDrive, 
Apple iCloud, Dropbox; Box, ecc.), purché ovviamente nel telefonino siano state 
installate le App proprietarie.

Fig. 8.1 – Screenshot 57 >
Accesso alla funzione di caricamento dei docu-
menti da WhatsApp
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Fig. 8.2 – Screenshot 58 >

Anche su Messenger è possibile caricare e condi-
videre dei file (di qualunque tipologia).

Non è però possibile farlo da telefonino ma solo 
da computer.

Una volta caricato il file da computer, però, diventa 
in tutto e per tutto un elemento del “Gruppo Can-
tiere” e può essere condiviso (e scaricato) anche 
con altri membri esterni al gruppo stesso.

La dimensione massima dei file caricabili è sino 
a 25 MB.

Fig. 8.3 – Screenshot 59 >
Analogamente a quanto accade su Messenger, 
anche su Facebook Gruppo è possibile caricare 
file solo dal desktop.

Una volta caricato però è immediatamente visibile 
anche dal telefonino e gestibile come un norma-
le file da condividere con i membri del “Gruppo 
Cantiere”.

Anche in questo caso il limite dimensionale del file 
è di 25 MB.

Nello screenshot sottostante la schermata di cari-
camento del file dal computer.
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Fig. 8.4 – Screenshot 60 > @Workplace > 
“Gruppo Cantiere” > carica file direttamen-
te dal telefonino

Diverso è lo scenario di caricamento file da @
Workplace. 

Il programma, al contrario di Facebook e Messen-
ger, essendo stato progettato per gestire flussi 
documentali aziendali, è già predisposto per il 
caricamento dei file, in qualsiasi formato, diretta-
mente dal telefonino (o anche accedendo ai file 
salvati in Cloud).

Di ogni file è possibile vedere l’anteprima sia aprir-
lo direttamente con i file che lo hanno generato (@
Workplace ha già la possibilità di operare in pie-
na integrazione con Microsoft Office 365 e quin-
di modificare direttamente dal telefonino i file di 
Word, Excel e Powerpoint che sono stati caricati).

Ulteriore peculiarità molto importante di @
Workplace è la possibilità di vedere (e accedere) 
alla serie storica del file, ossia da quello origina-
rio caricato inizialmente sino a tutte le modifiche 
successivamente caricate dal Direttore dei Lavori 
o altri membri del “Gruppo Cantiere”.
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Come indicato in precedenza, il valore aggiunto della condivisione dei file nel “Grup-
po Cantiere” non risiede unicamente nella tempestività della trasmissione dei docu-
menti a tutti i membri del gruppo ma, soprattutto nella possibilità di ottenere altret-
tanto tempestivamente la risposta di conferma:

1) Della ricezione del documento e della sua presa in carico;

2) Dell’accettazione di quanto indicato dal documento stesso;

3) Della presentazione delle riserve o delle obiezioni al contenuto del documento 
stesso.

Fig. 8.5 – Screenshot 61 > WhatsApp > 
“Gruppo Cantiere” > risposta accettazione 
e riserva a documento caricato nel gruppo

La documentazione che è possibile caricare sul-
le App è comunque quella tipica dei programmi 
Microsoft Office.

Nel caso in esempio, direttamente nel “Gruppo 
Cantiere” sul telefonino, caricamento di un file 
di Excel con proposta di budget per l’esecuzione 
di un lavoro.

L’impresa destinataria risponde citando lo stes-
so file caricato (dimostrando quindi di averlo 
ricevuto) e:

1. accetta il file contenuto del budget proposto;

2. presenta, al contempo, una riserva sui costi 
per la sicurezza previsti nel PIMUS per la fase 
di smontaggio del ponteggio.

Lo scambio di documenti e relativa accettazione/
riserva tra Direttore dei Lavori ed impresa ese-
cutrice è avvenuto in tempo reale nel “Gruppo 
Cantiere” sul telefonino, senza intervento di 
computer o lavoro di back-office.

8.2. VIDEOREGISTRARE le fasi di esecuzione delle lavorazioni

Videoregistrare le fasi di esecuzione dei lavori in cantiere è, indubbiamente, la 
funzione di maggiore “efficacia” in termini di supporto al Direttore dei Lavori nella 
stesura del “Giornale dei Lavori”.

Ciò per due motivi sostanziali:

1) Video-registrare con il telefonino ogni giorno le fasi di esecuzione dei lavori che 
si svolgono in cantiere crea in automatico, senza particolari sforzi, un “Giornale 
dei Lavori” molto dettagliato e preciso, ben più di quanto possano restituire le 
parole sulla carta.
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2) In caso di controversie legali sul cantiere, un video a supporto delle tesi del Diret-
tore dei Lavori è, incontrovertibilmente, una “prova schiacciante”, difficilmente 
confutabile, al contrario di quanto accade alle relazioni tecniche scritte dei verbali 
di contestazione.

3) Per avere una video-registrazione delle fasi di esecuzione delle lavorazioni non è 
necessario essere fisicamente in cantiere: può essere girato sia dagli Assistenti 
del Direttore dei Lavori che direttamente dalle imprese esecutrici o dai lavoratori 
autonomi che le eseguono. In questo modo la “sorveglianza” della direzione lavo-
ri risulta continua nel tempo e ben documentata, indipendentemente dai tempi 
effettivi di presenza in cantiere.

Fig. 8.6 – Screenshot 62 > Accesso alla fotocamera dalle app “social”

In @Workplace, per sua natura funzionale, non è possibile girare video: è però possibile caricare video/
foto precedentemente registrati dalla videocamera del telefonino.

Va tenuta presente la differenza tra VIDEOREGISTRARE le fasi lavorative in un cantiere e TRASMETTE-
RE IN STREAMING un video delle fasi lavorative che si eseguono in cantiere.

Nel primo caso, VIDEOREGISTRARE, il video che si produce potrà essere visibile solo dopo che è stato 
caricato nel “Gruppo Cantiere” o inviato direttamente a un gruppo di persone che ha interesse alla 
sua visualizzazione. Gli utenti del gruppo, quindi non possono “predendere parte” in diretta alla vita di 
cantiere mentre viene videoregistrata.

La DIRETTA STREAMING, al contrario di quanto accade per il video tradizionale, offrire la possibilità 
ai membri del “Gruppo Cantiere” di poter seguire “in diretta” quanto accade nel momento stesso in 
cui l’evento viene registrato.

WhatsApp Messenger

Facebook Gruppo @Workplace
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Fig. 8.7 – Screenshot 63 > Web > Gruppo > Video delle lavorazioni e disposizioni del 
Direttore Lavori

Nell’ottica di utilizzo dei video come documenta-
zione ad integrazione del “Giornale dei Lavori”, la 
possibilità di caricare la ripresa dell’esecuzione 
della fase nel “Gruppo Cantiere” consente, in 
tempo reale, di inserire le disposizioni del Diret-
tore dei Lavori in merito a quanto realizzato nel 
cantiere.

Nello screenshot a lato il post dell’Ispettore di 
Cantiere che comprova con il video l’errata ese-
cuzione della fase di disarmo dei pilastri a causa 
di personale dell’impresa non preparato profes-
sionalmente.

Una volta caricato il video nel “Gruppo Cantiere” 
il Direttore dei Lavori può inserire la sua disposi-
zione in merito al VERBALE DI CONTESTAZIONE 
per la penale in relazione al ritardo della conse-
gna.

Essendo il video e il commento sul “Gruppo Can-
tiere” anche l’impresa oggetto della contestazio-
ne vedrà in tempo reale quanto disposto nei suoi 
confronti: potrà quindi anch’essa formulare le sue 
valutazioni sulle ragioni della non corretta esecu-
zione dei lavori (le ragioni dovranno essere mol-
to valide poiché è ben difficile poter contestare 
quanto riportato in un video).

Per quel che riguarda le IMPOSTAZIONI della fotocamera del telefonino, è importante attivare la fun-
zione SALVA LE FOTO CONDIVISE, ossia la possibilità, in automatico, di salvare le foto e i video diret-
tamente sulla memoria dello smartphone (quindi non solo su Facebook) nel momento stesso in cui 
sono condivisi sul “Gruppo Cantiere”.

Per velocizzare le procedure, sempre dalle IMPOSTAZIONI della fotocamera del telefonino, è possibile 
AGGIUNGERE UN PULSANTE alla schermata iniziale dello smartphone, così da poter avere un acces-
so rapido alla fotocamera, in connessione diretta però sul “Gruppo Cantiere”.

Sempre dalla sezione delle impostazioni è possibile settare l’attivazione o meno delle notifiche. Una 
volta attivate, ogni membro del “Gruppo Cantiere” riceve in tempo reale la notifica del caricamento di 
un video nel gruppo.

È importante sottolineare che nel gruppo, se autorizzati, tutti i membri possono caricare video. Non è 
quindi necessaria la presenza fisica del Direttore dei Lavori o dei sui assistenti per poter avere i video 
del “Giornale die Lavori”: possono anche caricarli imprese esecutrici, lavoratori autonomi e fornitori.
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