


Il cantiere digitale 

E' importante conoscere il processo di digitalizzazione del cantiere e le poten-

zialità che ne conseguono, gestendo ed armonizzando tutti i processi azien-

dali coinvolti. 

Questo processo evolutivo avviene con il massimo coinvolgimento delle im-

prese edili, stradali ed impiantisti (industriali, artigiani, ecc.), non tralasciando 

i fornitori sia di materiali che noleggiatori per migliorare la gestione, il controllo 

ed i tempi per la realizzazione delle opere 

 

Verranno affrontate le argomentazioni di seguito elencate:  

• gestione e controllo dei processi aziendali 

• ottimizzazione degli strumenti digitali già presenti nelle imprese 

• analisi dei processi aziendali in essere per il loro efficientamento 

• strumenti software evoluti (APP ecc.) 

• simulazioni di attività in cantiere con strumenti software 



Il gestionale per la trasformazione digitale 

Il gestionale digitale permette alle imprese di coniugare aspetti operativi di 

cantiere con quelli del controllo, offre dei modelli di gestione del cantiere per 

garantire la velocità di esecuzione migliorando e controllando i tempi per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

Archivia ed organizza i documenti di cantiere consentendo la circolarizzazione 

delle informazioni tra gli attori del cantiere.  

Permette di pianificare, programmare, controllare le attività e la gestione eco-

nomica ed i tempi di esecuzione, rispettando la previsione di realizzazione; 

riesce ad avere un monitoraggio continuo tra gli aspetti tecnici e amministrati-

vi garantendone la divulgazione alle persone di competenza. 

Inoltre l’applicazione di sistemi digitali permette l’utilizzo delle applicazioni a 

tutte le figure professionali che interagiscono con il sistema casa. Infatti per-

mette di controllare l’azienda edile o di impianti in modo completo ed affidabi-

le, facendo risparmiare tempo e risorse. 



Agenda 

L’evento è ideato in un’unica sessione di 2 ore dove verrà evidenziato il si-

stema digitale come miglior interlocutore nella gestione del cantiere 

“moderno”.  

Inoltre capiremo come funziona il digitale attraverso un’attività dimostrativa e 

di sperimentazione. 

 



Luogo 

ENTE SCUOLA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE  

MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 

Via Caorsana 127 - 29122 Piacenza 

 
 

Data - 30 sett 2020 - 16:30/18:30 

  Digitalizzazione & Smart Working 

  Gli attori nell’impresa 

• Titolare 
• Tecnico 
• Capo cantiere 
• Amministrazione 
 

  Procedure e processi 

  Esempio pratico 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrazione 

Per partecipare chiamare il 0523 606159  o scrivere una mail 
a cpt@scuolaedilepiacenza.it. 
 

 

Partner tecnologico 

 

 

INFOMINDS SPA           Sedi  Bressanone  Bolzano  E-Mail 

Ente Scuola per la Formazione Professionale delle Maestranze 
Edili della Provincia di Piacenza 

Via Caorsana n. 127 - 29122 Piacenza (Loc. Le Mose)  
Tel. +39.0523.606159 - Fax +39.0523.617640 -  

e-mail: direzione@scuolaedilepiacenza.it  
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