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«CANTIERE DIGITALE 2.0»
SUPERATO L'ESAME DI MATURITÀ

1. L’APP «CANTIERE DIGITALE» È ORA SU PLAY STORE

Dal 27 Agosto 2021 è disponibile sul Play Store l’App «Cantiere Digitale».

In questo modo abbiamo reso la nostra App immediatamente aggiornabile alle tante 
versioni Android. Ciò ci consente un immediato aggiornamento a tutte le versioni 
Android, entro un certo range, dalla 8 fino alle più recenti.

Questa novità è di particolare importanza perché risolve o comunque minimizza il 
rischio di non poter aggiornare o installare l'App su alcune versioni Android; infatti con 
la sempre maggiore diffusione di tablet di diverse marche e diversi sistemi Android, 
alcune di queste personalizzate per taluni marchi, era sempre più complesso 
l'aggiornamento dell'App; con il passaggio al Play Store abbiamo un'App funzionale sia 
per le nuove che per le vecchie versioni Android. 

Vi invitiamo a scaricarla subito da PLAY STORE sui Dispositivi/Tablet e a seguito 
dell’installazione si raccomanda il nuovo download dei documenti contenuti nell'App.





«CANTIERE DIGITALE 2.0»
VIA SERIALI E CODICI COMPLICATI

2 . FACILI CODICI DI ABBINAMENTO DISPOSITIVI

Superato il criterio di riconoscimento tablet nel 
sistema tramite Seriale (S/N), spesso difficilmente 
identificabile - abbiamo addirittura trovato modelli 
senza S/N - sostituito con il Codice di abbinamento 
da inserire nel medesimo campo nei Dispositivi nel 
portale e solo al primo accesso con l'App aggiornata 
su ogni tablet.   

Infatti al primo accesso nell'App "Cantiere Digitale" 
aggiornata tramite Play Store, è richiesto 
l'inserimento del Codice di abbinamento generato 
tramite "chiave", più breve, in tale sezione del portale, 
che dovrà essere inserito anche nel tablet. 

Dopo il primo accesso con l'App aggiornata non sarà 
più necessario reinserirlo. 
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VIA SERIALI E CODICI COMPLICATI
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«CANTIERE DIGITALE 2.0»
PIÙ POSSIBILITÀ DI CONDIVISIONE DOCUMENTI

3 . VISIBILITÀ LIBERA, RISERVATA E CONFIDENZIALE

Migliorata l'interazione tra COMMITTENTI-RESPONSABILI DEI LAVORI, COORDINATORI, IMPRESE, LAVORATORI 
AUTONOMI, CONSULENTI e PROFESSIONISTI vari, con la nuova funzione che consente di condividere i 
documenti in diversi modi a discrezione del soggetto che li carica. 

Ai documenti Generici - visualizzati nella sezione Cantieri come RISORSE - e Specifici - visualizzati nella sezione 
Cantieri come OBBLIGATORI e FACOLTATIVI - è possibile attribuire tre diversi criteri di visualizzazione

✓ LIBERA, criterio che compare di default, per la piena condivisione entro la gerarchia di cantiere;

✓ RISERVATA, per la non condivisione del documento, che rimane accessibile solo al Soggetto che l'ha caricato;

✓ CONFIDENZIALE, che consente di condividere i singoli documenti con i soggetti di proprio interesse.

ATTENZIONE: I documenti contrassegnati Riservati e Confidenziali saranno consultabili tramite l'App solo in 
modalità online nella nuova sezione Modulistica -> Documenti Cantiere





«CANTIERE DIGITALE 2.0»
I MEDICI COMPETENTI PARTECIPANO AL SISTEMA

4 . NUOVO SOGGETTO «MEDICO COMPETENTE»

Da oggi il nuovo soggetto MEDICO COMPETENTE partecipa a tutti gli effetti al sistema. 

Ogni MEDICO COMPETENTE può registrarsi. L'elenco dei Medici competenti che registrati compare in un 
elenco. Quindi il Soggetto IMPRESA può selezionare il proprio Medico dall’elenco dei medici registrati per 
consentirgli il caricamento e la consultazione dei documenti sanitari per tutti i dipendenti dell’impresa.





«CANTIERE DIGITALE 2.0»
I LAVORATORI ACCEDONO AI PROPRI DOCUMENTI

5 . CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Anche i LAVORATORI possono consultare i documenti di propria competenza, messi a disposizione dalle 
IMPRESE su Cantiere digitale.. 

A ogni Lavoratore - Operai o Impiegato - vengono date le Credenziali di accesso con cui può consultare la 
propria documentazione raccolta nelle sezioni: DPI, CORSI, SANITARIA, TESSERINO. 

Potrà quindi vedere i certificati di conformità e le manutenzioni dei propri DPI, gli attestati formativi e le 
scadenze di aggiornamento, la certificazione della propria Idoneità sanitari, il proprio tesserino.

IMPORTANTE: Questa funzionalità è utile anche ai Sistemi di Qualità ed ai Modelli di Organizzazione, Gestione 
e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001 (MOG)







«CANTIERE DIGITALE 2.0»
OPERARE IN CANTIERE DA TABLET – IMPRESE/AUTONOMI

6 . GESTIONE PROTOCOLLO COVID DA DIRETTAMENTE DA TABLET

Attraverso il tablet è possibile redigere i seguenti verbali:

1_informativa lavoratore;

2_Informativa altro soggetto;

3_Ingresso lavoratore;

4_Ingresso altro soggetto;

5_Verbale di Pulizia;

6_Verbale di Verifica





«CANTIERE DIGITALE 2.0»
OPERARE IN CANTIERE DA TABLET - COORDINATORI

6 . VERBALI DI CANTIERE (per coordinatore) 

E’ possibile accedendo in «MODULISTICA» del tablet realizzare dei verbali di sopralluogo in cantiere e caricarli su 
portale. Dalla sezione «REGISTRO CANTIERE» si possono richiamare. Nel verbale si può registrare:
• Numero e data;

• Estremi del sopralluogo, con compilazione automatica del codice cantiere, oggetto cantiere, committente, indirizzo e con proposta per data e ora

• Accesso immediato al PSC e ai POS delle aziende presenti in cantiere;

• Nome soggetto che effettua il sopralluogo;

• Descrizioni lavorazioni in corso;

• Disposizioni Operative

• Scattare una foto;

• Firme presenti

• Firme Coordinatore
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«CANTIERE DIGITALE 2.0»
DA CARTELLINA DI CANTIERE A GESTIONALE DI CANTIERE

2.ORDINI DI SERVIZIO PER DIRETTORE DEI LAVORI, IMPRESA/AUTONOMO, COORDINATORE

Verrà sviluppato un ulteriore modello su tablet per poter emettere degli Ordini di Servizio, aperto ai Direttori dei 
Lavori, alle Imprese/Autonomi e ai Coordinatori in modo da poter verbalizzare interventi e/o lavorazioni ancora 
da eseguire e mantenerne traccia in un apposito registro. 

Tutti i verbali potranno essere caratterizzati «liberi», «riservati» o «confidenziali» e verranno caricati in automatico 
dal sistema all’interno dell’apposito spazio nella documentazione specifica di cantiere.

1.VERBALI PER DIRETTORE LAVORI, IMPRESA/AUTONOMO

Si aprirà la possibilità anche ai Direttori dei Lavori e alle Imprese/Autonomi (per ora singolo utente) di poter 
redigere dei verbali di cantiere dove registrare le presenze, le lavorazioni svolte, le attrezzature utilizzate e 
scattare delle foto da inserire all’interno del documento, con la possibilità di essere sottoscritto dai presenti.

Tutti i verbali potranno essere caratterizzati «liberi», «riservati» o «confidenziali» e verranno caricati in automatico 
dal sistema all’interno dell’apposito spazio nella documentazione specifica di cantiere.



«CANTIERE DIGITALE 2.0»
DA CARTELLINA DI CANTIERE A GESTIONALE DI CANTIERE

3.REGISTRO DEI VERBALI (GIORNALE DEI LAVORI / REGISTRO DI CANTIERE)

Verrà sviluppata un ulteriore schermata che riporterà tramite un elenco cronologico di tutti i Verbali/Ordini di 
Servizio per cantiere (visualizzabili dall’utente a seconda delle proprie credenziali). L’elenco dei verbali/Ordini di 
servizio a cura del Direttore dei Lavori costituirà in prima istanza il GIORNALE DEI LAVORI, quelli a cura 
dell’impresa costituirà in prima istanza il REGISTRO DI CANTIERE.

Sarà quindi importante inserire un titolo nell’apposito campo (che corrisponderà al nome che il sistema darà al 
file) e permetterà di individuare con più facilità il Verbale/Ordine di Servizio che si vuole richiamare.

4.MODIFICA VERBALI/ORDINI DI SERVIZIO

L’ordine dei documenti sarà dinamico, la data e l’ora inserita definiranno la posizione (il sistema la propone, ma 
il compilatore la può modificare). Il soggetto compilatore potrà a sua discrezione modificare/cancellare un 
verbale e ri-inserirlo. Il sistema avviserà il soggetto compilatore prima della modifica/cancellazione di un verbale 
della presenza di una copia di back-up scaricata da un altro utente partecipante al progetto e in caso di 
prosecuzione dell’azione verrà inoltrata una mail ad entrambi i soggetti circa la modifica effettuata. 



«CANTIERE DIGITALE 2.0»
DA CARTELLINA DI CANTIERE A GESTIONALE DI CANTIERE

6.PROFILO CONSULENTE AZIENDALE

Verrà creato il profilo «CONSULENTE», che si occuperà per conto dell’impresa della compilazione della 
documentazione da inserire all’interno del proprio profilo. Questo solleverà l’impresa dagli adempimenti digitali 
senza però vedersi esclusi dai benefici.

La scuola Edile e il CPT effettueranno formazione e/o daranno assistenza a tutti coloro che vorranno svolgere 
tale ruolo a servizio delle aziende.

5.LICENZA «FREE-POS»

Verrà creata, a servizio delle piccole imprese, la possibilità di poter iscriversi gratuitamente al sistema, navigare 
all’interno del portale, compilare la sola sezione anagrafica e partecipare ad un cantiere potendo inserire il solo 
POS. Questo permetterà di avere su tablet tutti i POS delle azienda presenti in cantiere, consentendo al 
Coordinatore una migliore attività di coordinamento. Per le piccole impresa sarà il primo passo per iniziare il 
processo di digitalizzazione. Per il «Progetto Cantiere Digitale» rappresenta il primo passo per lo sviluppo del 
profilo «CONSULENTE»



«CANTIERE DIGITALE 2.0»
DA CARTELLINA DI CANTIERE A GESTIONALE DI CANTIERE

7.ACCESSO «MULTISOGGETTO»

Verrà creato un accesso «superiore» per i soggetti che partecipano al progetto e hanno più ruoli. A seguito della 
registrazione si aprirà un editor con il quale il sistema chiederà conferma del profilo con il quale si vuole operare. 
Sarà possibile operare all’interno del profilo, uscire dallo stesso e rientrare nel sistema con altro ruolo senza 
necessità di ri-inserire le credenziali.

8.SVILUPPI PER IL 2022

Implementazione funzioni del lavoratore, possibilità di trasferimento dati ad altra azienda o trasformazione in 
Autonomo, gestione integrata dei «distacchi»;

Creazione della Fase1 per la gestione delle contabilità di cantiere (versione semplificare del Libretto delle Misure 
e del Registro delle contabilità);

Creazione Modulo Contratto per la gestione dei rapporti tra le parti utilizzando un «contratto base» da utilizzare 
tra committenza e impresa;

Interfaccia con gli altri portali, Cassa Edile (MUT), INAIL (DnlTEMP), S.I.S.P.C. (Notifica preliminare), Cantiere 
Trasparente;

Creazione del profilo Scuola Edile per la gestione della formazione del personale aziendale e CPT per il servizio 
alle imprese.



«CANTIERE DIGITALE 2.0»
UN SERVIZIO DEGLI ENTI PARITETICI PER CREARE IL CAMBIAMENTO

OBIETTIVO FINALE: COINVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ATTORI CHE OPERANO NEL CANTIERE

UNA UNICA PIATTAFORMA PER COMUNICARE
LA MIGLIORE SOLUZIONE PER TUTTI

COMMITTENTE

MEDICO 
COMPETENTE

RESPOSABILE DEI 
LAVORI

AZIENDE

LAVORATORI 
AUTONOMI

PROFESSIONISTI

COORDINATORI

SCUOLE EDILI - CPT

ORGANISMI DI 
CONTROLLO

CONSULENTI 
ESTERNI

LAVORATORI



«CANTIERE DIGITALE»
QUESTI SONO I NUMERI DI NOVEMBRE 2011



«CANTIERE DIGITALE»
QUESTI SONO GIÀ I NOSTRI NUMERI ATTUALI



«CANTIERE DIGITALE»
ORGANIGRAMMA

Progettisti Responsabili 
Aree Sicurezza e Formazione (2UL)

Corrado BERNARDI e Tatiana CASSETTAI

Progettista 
Sviluppatore (1UL)

Ing. Valerio MARCHINI

Assistenza GDPR 
(1UL)

Ing. Paolo DI BRAIDA

Assistenza 
Fiscale (1UL)

Comm. Fabio BULLERI

SOFTWARE 
DEVELOPING e 

SICUREZZA DATI (3UL)

Dott. Marco BELLUCCI
Dott. Roberto PECCHIOLI

Dott. Filippo BONECHI

PARTNERS

CONDIVISIONE/COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI

Irene CHIRIZZI – ex Coordinatrice

Gruppo Edilizia Toscana

Maura PELLEGRI – Responsabile Area 

funzionale Dipartimento di Prevenzione 
USL Toscana Nord Ovest

Carmine CERVO – Direttore 

INAIL Livorno

Giovanni LORENZINI – Direttore 

INAIL Lucca e Massa Carrara

Annamaria VENEZIA – Direttrice 

Ispettorato Territoriale del Lavoro 
di Lucca e Massa Carrara

FINANZIATORI

SOSTENITORI AL PROGETTO

INFORMAZIONE
• Ordini/Collegi profesionali
• Altri Enti e Associazioni

ASSISTENZA (4UL):

• Utenti Comparto Lucchese

Area Sicurezza: Chiara ROCCHICIOLI
Area Sicurezza: Renato RACITI
Area Formazione: Michele LUONGO
Area Formazione: Chiara DE CESARI

POSSIBILI NUOVE COLLABORAZIONI

• Settore LAPIDEO/ESTRATTIVO



E ora non resta che entrare



«CANTIERE DIGITALE 2.0»
I COSTI

PER COLORO CHE SI REGISTRERANNO PER LA PRIMA VOLTA DAL 2022

➢ LICENZA annuale €380,00+IVA

TUTTI COLORO CHE SONO GIÀ REGISTRATI 

E COLORO CHE SI REGISTRANO ORA OTTENGONO:

1. LICENZA GRATUITA fino a Febbraio 2022 

2. POSSIBILITÀ DI RINNOVO ANNUALE dal 1° Marzo 2022 con €240,00+IVA annue



«CANTIERE DIGITALE 2.0»
COME CI SI REGISTRA?
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COME CI SI REGISTRA?
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COME CI SI REGISTRA?





Grazie
per l’attenzione


