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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 
telefonino 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 orami 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.
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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 della 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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 capitolo 3 

MAGGIORE PROTEZIONE DALLE 
CONTROVERSIE LEGALI E DALLE 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE

Aumento della protezione dalle controversie legali o dalla 
responsabilità amministrativa perché la mole di dati di dettaglio 
che si possono ottenere con le registrazioni video quotidiane 
delle lavorazioni effettuate o con le innumerevoli foto che 
comprovino i risultati finali delle componenti strutturali o 
architettoniche del cantiere, andranno a costituire un set di 
prove incontrovertibili, ormai accettate senza alcun impedimento 
da tutte le procure e i tribunali, sia livello nazionale che 
internazionale.

Il nodo delle controversie legali e delle responsabilità amministrative, per chi 
gestisce cantieri, è indubbiamente il punto centrale di tutte le motivazioni per cui si 
effettuano o meno determinate scelte.

Nel momento stesso in cui si formula una soluzione tecnica al problema presente 
in cantiere in parallelo si andranno a valutare i costi ipotetici che di dovranno affron-
tare e, di conseguenza, le eventuali controversie legali che ne potrebbero derivare.

Molto spesso però il nodo della controversia legale è solo il passaggio finale di un 
processo realizzativo antecedente, in cui errori nell’esecuzione o diversa interpreta-
zione di progetti/contratti non chiari nel dettaglio della realizzazione (o insufficienti 
nella fase di analisi), conducono a momenti di contrasto tra l’impresa esecutrice e la 
committenza (e quindi la direzione lavori).

Nel preciso momento in cui il contrasto si trasferisce dal cantiere ai legali delle 
due parti in causa, diviene fondamentale poter ricostruire a ritroso nel tempo il per-
corso dettagliato attraverso cui si è giunti al nodo del contrasto. 

E spesso, nella ricostruzione a ritroso, ci si trova ad affrontare molti eventi realiz-
zatisi proprio nel momento in cui il Direttore dei Lavori non era presente in cantiere; 
oppure la tipologia di evento non può essere ricostruita senza “smontare” quanto 
realizzato. A tutto ciò si somma il fatto che il “Libro dei Lavori” essendo prevalente-
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mente testuale, non è in grado di descrivere con chiarezza proprio il dettaglio esecu-
tivo che potrebbe aver portato al contrasto legale.

Al contrario della prassi attuale, invece, l’utilizzo delle App “Social” finalizzate a 
tenere un dettagliato “Registro di cantiere” quotidiano (1) è sicuramente in grado di 
dare una maggiore “protezione legale” al Direttore dei Lavori.

Non solo perché la Timeline delle App permette di individuare con estrema preci-
sione data e ora degli avvenimenti registrati (e quindi restringere il campo di ricerca 
a periodi di tempo ben determinati), ma soprattutto perché contiene le foto e i video 
di quanto effettivamente accaduto. 

Foto e video che possono essere stati caricati dallo stesso Direttore dei Lavori, 
ma anche richiesti da quest’ultimo alle imprese esecutrici o agli artigiani presenti in 
cantiere, così da avere un filmato anche dei momenti in cui non era presente sul luo-
go di lavoro e, di conseguenza, poter comprendere esattamente cosa sia accaduto 
in quei frangenti.

Non è necessario essere degli esperti tecnologici per comprendere la fonda-
mentale differenza tra un “Giornale dei Lavori di Cantiere” basato unicamente sulla 
“carta scritta” oppure ampiamente supportato da foto e video (anche realizzate in 
streaming) dove sia documentata l’effettiva esecuzione dei lavori.

Al giorno d’oggi, infatti, non passa evento in cui la “scoperta del colpevole” non si 
basi sulle videocamere di sorveglianza installate in prossimità di banche, ristoranti, 
bar e altri luoghi dove è di prassi la presenza del pubblico.

Che sia un attentato terroristico o anche un disastro naturale, gran parte dei giudizi 
dei corpi investigativi e, di conseguenza, dei tribunali, si basano su video, foto, ma 
anche messaggi di testo, registrazioni di telefonate, spostamenti del segnale del cel-
lulare sul territorio, tabulati delle telefonate, in cui sono registrati - in varie forme - gli 
eventi che potrebbero svelare i soggetti che li hanno compiuti.

E la mole di dati digitali che è ora possibile trattare in ambito giudiziale è divenuta 
così ampia e determinante da far nascere veri e propri specialisti in materia, sia dal 
punto di vista della professione (Mobile Forensic, che verrà approfondito a fine para-
grafo) che dei corpi investigativi dello Stato (Polizia Postale Informatica). 

Ipotizzare, quindi, di accumulare su WhatsApp, Messenger, Facebook Gruppi o @
Workplace tutti i video, le foto, i filmati e i messaggi di testo scambiati quotidiana-
mente tra il Direttore dei Lavori e i vari soggetti intervenuti sul cantiere, corrisponde 
a una precisa strategia di difesa del Professionista o dello Studio Professionale.

Non solo uno strumento per gestire in tempo reale i cantieri ma, soprattutto, un 
“Registro dei Lavori” postumo, da presentare agli organi inquirenti, come anche 
nei momenti di prova testimoniale richiesti dal tribunale, in cui far emergere senza 
ombra di dubbio cosa effettivamente sia accaduto. 

1. Quasi fosse la scelta di creare un video-documentario sulla vita del cantiere stesso e di quanto vi accade.
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Appare chiaro come sia ben difficile poi contestare il video dell’esecuzione dei 
lavori in cui siano riprese le fasi fondamentali dell’evento rispetto a un verbale carta-
ceo di mera descrizione dei lavori.

A conclusione del ragionamento, diviene opportuno sottolineare come il siste-
ma “difensivo” prima descritto non richieda alcun investimento economico o di 
risorse umane per realizzarlo. 

Esso è la naturale conclusione di un percorso di gestione dei cantieri tramite le 
App “Social”, in cui ogni gesto, messaggio, fotogramma, sono ordinariamente inseriti 
in una Timeline sempre tracciata, a disposizione successiva dell’Amministratore del 
Gruppo, indipendentemente da chi sia il soggetto che ha caricato la documentazione.

Si viene così a creare il nuovo paradigma di gestione dei cantieri in cui, attra-
verso strumenti gratuiti e senza necessità di formazione, non solo si aumenta la 
produttività del Professionista o dello Studio Professionale, ma se ne determina – 
automaticamente e senza costi – la stessa linea difensiva in caso di contenziosi 
successivi al cantiere stesso.

3.1. Cos’è il Mobile Forensic

La disciplina della Mobile Forensics non è altro che una costola della più generale 
Digital Forensics.

Si può definire la Digital Forensics come la disciplina che si occupa dell’identifi-
cazione, della preservazione, dello studio e dell’analisi delle informazioni contenute 
in sistemi informativi, rispettando rigorosamente la “catena di custodia” al fine di 
evidenziare l’esistenza di prove utili (le c.d. “Prove Digitali”) allo svolgimento dell’at-
tività investigativa.

Esistono varie enunciazioni per definire cos’è in concreto una Prova Digitale. 
Tra le più importanti ne spiccano due: 
- la prima è stata formulata dall’International Organization on Computer Evidence 

(IOCE) secondo la quale la “Electronic Evidence” è: “un’informazione generata, 
memorizzata e trasmessa attraverso un supporto informatico che può avere valo-
re in Tribunale”; 

- la seconda è stata adottata dallo Scientific Working Group on Digital Evidence 
(SWGDE) per cui costituisce “Digital Evidence” “qualsiasi informazione, con valo-
re probatorio, che sia o meno memorizzata o trasmessa in un formato digitale (2)”.

Dal punto di vista prettamente normativo, poi, l’entrata in vigore della Legge n. 48 
del 18 marzo 2008 ha di fatto sancito l’introduzione dei principi fondanti della Com-

2. All’interno di questa categoria possiamo trovare anche tutti i dati in formato analogico come ad esempio le 
audio e video cassette, le pellicole fotografiche e le telefonate compiute attraverso la rete pubblica: tutte fonti 
di prova che possono essere “digitalizzate”, ma che non nascono in formato digitale.
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puter Forensics all’interno del nostro ordinamento, prevedendo importanti aspetti 
legati alla gestione delle Digital Evidence che, per loro natura, presentano caratteri-
stiche di estrema volatilità e fragilità.

Seppur il legislatore si sia mosso cautamente nell’introdurre i nuovi principi per 
l’assunzione delle prove informatiche, non indicando cioè nel dettaglio le modalità 
esecutorie da applicare nell’utilizzo di tali istituti, la normativa si è comunque foca-
lizzata su due basilari aspetti, sicuramente più vincolati al risultato finale che non 
al metodo da utilizzare: 

- la corretta procedura di copia dei dati utili alle indagini; 

- la loro integrità e non alterabilità in sede di acquisizione.

Se i due punti prima elencati sono la priorità normativa, di conseguenza, le fasi 
principali che caratterizzano l’attività concrete di Digital Forensic possono essere 
riassunte. 

Nell’individuazione, preservazione, acquisizione, analisi e 
correlazione dei dati assunti, oltre che in una completa ed 
esaustiva documentazione di quanto effettuato nelle singole fasi.

Le procedure di individuazione ed isolamento dei dati, cioè, contemplano una 
fase descrittiva, che prevede il sopralluogo con un puntuale inventario delle evidenze 
rinvenute, ed una fase tecnica, che ha lo scopo di impedire qualsiasi interazione dei 
reperti con l’ambiente circostante sino alla successiva fase di acquisizione.

Se però sino ad oggi la Digital Forensic era prevalentemente concentrata sui com-
puter tradizionali, da tempo la priorità si è spostata sul settore dei dispositivi portatili. 

La crescita esponenziale dei dispositivi digitali portatili che le persone utilizzano 
nella vita di tutti i giorni, infatti, ha fatto emergere una nuova branca professiona-
le, denominata Mobile Forensic, specializzata nei dispositivi portatili, a partire dai 
navigatori GPS per le auto sino ad arrivare alle moderne macchine fotografiche e 
videocamere (anche montate su droni), senza escludere e-book reader, notebook, 
tablet e smartphone.

Da un punto di vista prettamente tecnico, questi dispositivi non sono altro che 
piccoli computer che eseguono il proprio sistema operativo, a sua volta più o meno 
specializzato e/o ricco di funzioni e servizi.

Sono però tutti accumunati dall’esigenza di gestire strutture dati complesse per 
riuscire a “salvare” al loro interno set di informazioni tra di loro eterogenee (sia file 
multimediali che documentali) o database specifici collegati alle App installate. La 
mole di dati è però ormai così vasta che da tempo non è solo il telefonino l’oggetto 
delle indagini ma il “cloud” su internet in generale, dove sono sempre più spesso 
“depositate” le informazioni necessarie alle indagini ispettive.
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Ciò ha fatto si che siano andate a consolidarsi nuove modalità di acquisizione 
fisica dei dati dagli strumenti digitali portatili, ossia la copia bit-a-bit di tutte le zone e 
le partizioni dell’interna memoria del device, incluso lo spazio non allocato e quello 
posizionato in Cloud.

Solitamente si svolge con il dispositivo in modalità “Download” o “Fastboot” per 
sistemi Android e in modalità DFU per sistemi iOS: proprio per questo motivo è 
anche possibile bypassare il codice di sblocco del dispositivo se dovesse essere 
presente. 

Quello che si ottiene eseguendo l’acquisizione in questa modalità è un dump della 
memoria che andrà poi analizzato con i classici strumenti di analisi Mobile Forensics.

Tutta questa procedura digitale, ovviamente, è stata pensata per situazioni in cui 
siamo in presenza di operazioni complesse, in cui il “colpevole” non è presente e 
si cerca di derivare le informazioni in modo indiretto e con pochi dati a disposizione 
(spesso criptati).

Ben diversa è la situazione se tutte le informazioni sono intenzionalmente struttu-
rate in Cloud, all’interno di servizi come le App “Social”, facilmente accessibili (con il 
consenso dell’Amministratore, ovviamente) e in cui sia indiscutibilmente tracciata la 
data, l’ora e il soggetto che ha caricato il documento o che ha risposto al messaggio 
inviato. Ciò rende superabile la necessità di intervento di specialisti in Mobile Foren-
sic, poiché tutti i dati sono a gestione diretta del singolo Professionista o dello Studio 
Professionale.

l l l

Se il metodo prima descritto ha i suoi indubbi vantaggi (zero costi e formazione; 
aumento della produttività; maggiore protezione legale), è ora necessario compren-
dere nel dettaglio i suoi funzionamenti e, soprattutto, quali sono le App più vicine ed 
efficaci alle diverse esigenze del singolo Professionista o dello Studio Professionale.

Per fare ciò è però necessario, preliminarmente, inquadrare con chiarezza quali 
sono i compiti del Direttore dei Lavori e dei suoi Assistenti. 

Una volta chiariti gli ambiti in cui egli opera e gli obblighi che ne derivano, sia dal 
punto di vista contrattuale che da quello normativo, si potrà meglio descrivere dove e 
come possono intervenire le App “Social” e i loro strumenti di gestione del “Gruppo 
Cantiere”.

Nel capitolo successivo, quindi, verranno analizzati compiti e funzioni (oltre che 
obblighi) del Direttore dei Lavori in quello che è l’ambito più complesso (perché nor-
mato) delle attività edili e d’ingegneria civile: i lavori pubblici.

Se le App “Social” sono in grado di poter rispondere pienamente al complesso 
ambito del Codice degli Appalti, saranno allora in grado di poter interagire con sicura 
efficacia anche nel mondo dei lavori privati. 
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