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P R E M E S S A  

GESTIONE CANTIERE è un software per la gestione dei costi di cantiere. 

R E Q U I S I T I  M I N I M I  P E R  L ’ I N S T A L L A Z I O N E  

Per un corretto funzionamento GESTIONE CANTIERE richiede le seguenti 

caratteristiche minime di sistema: 

• 2 Gb di RAM; 

• S.O.: Microsoft  Windows Seven o superiore; 

• Risoluzione video 1024x768 pixel (consigliata). 

I N S T A L L A Z I O N E  D E L  S O F T W A R E  

Il software GESTIONE CANTIERE è fornito al cliente mediante  procedura di 

download dal sito www.softcat.it  Scaricare  il file sul disco rigido del 

proprio PC e unzipparlo.  

• rimuovere precedenti versioni di GESTIONE CANTIERE (si veda in 

proposito il successivo paragrafo “Disinstallazione del software”); 

• avviare l’installazione cliccando sul file Setup.exe 

• seguire tutti i passi indicati nella procedura guidata di setup. 

D I S I N S T A L L A Z I O N E  D E L  S O F T W A R E  

Si può disinstallare il software utilizzando il comando Disinstalla presente 

nella barra delle applicazioni di Windows nella posizione: 

Start-> Softcat->GESTIONECANTIERE -> Disinstalla. 

In alternativa si può cliccare sull’icona Risorse del Computer presente sul 

desktop, quindi sull’icona Installazione applicazioni del Pannello di 

Controllo; dal pannello Installa/Rimuovi selezionare il programma 

GESTIONE CANTIERE e cliccare sul pulsante Aggiungi/Rimuovi per avviare 

la procedura di disinstallazione confermando alle successive richieste di 

rimozione. 

Eventuali cartelle non rimosse nel percorso C:\Cointec\Softcat-

>GESTIONECANTIERE –ovvero quello scelto al momento dell’installazione 

se diverso da quello di default– dovranno essere rimosse manualmente 

tramite “Risorse del Computer”. Prima di effettuare la rimozione si 

dovranno spostare dal percorso specificato eventuali file di lavoro che 

altrimenti verranno persi. 



A T T I V A Z I O N E  S O F T W A R E  

Appena installato il software risulta disattivato.  

Per poter utilizzare il software acquistato, l’utente dovrà lanciare la 

procedura automatica di attivazione dal menù Servizio\Configurazione . 

Verrà visualizzata la finestra riportata qui sotto 

 

Inserire in questa 

scheda un indirizzo e-

mail valido ed il codice 

di attivazione, quindi 

cliccare sul pulsante 

“Attiva” 

 

  Il software avvisa che per continuare è necessario avere una connessione 

internet, quindi procede all’attivazione automatica. 

 

 

IMPORTANTE! 

La procedura di attivazione è AUTOMATICA.  

Non occorre contattare il produttore. 

Per attivare il software è necessario avere una CONNESSIONE INTERNET. 

Il software deve essere lanciato con i privilegi di amministratore. In caso 

contrario l’attivazione non andrà a buon fine e comparirà un messaggio 

“Impossibile attivare il software”. 

 

A V V I O  D I  G E S T I O N E  C A N T I E R E  

Per aprire una sessione di lavoro con GESTIONE CANTIERE è sufficiente 

lanciare l’applicazione selezionando dal menù Avvio/Start di Windows la 

cartella Softcat/GESTIONECANTIERE. 



G E N E R A L I T A ’  

Il software Gestione Cantiere consente di gestire i costi di cantiere 

in maniera semplice ed efficace. E’ possibile gestire la presenza in 

cantiere di addetti, attrezzature e materiali, rilevarne le 

movimentazioni ed i costi nel periodo di utilizzo. 

E’ possibile registrare: 

• le presenze giornaliere degli addetti, associate ai costi 

ordinari o straordinari 

• l’utilizzo delle le attrezzature, indicando  il numero di ore; 

• gli utilizzi dei materiali nel periodo della lavorazione. 

I riepiloghi giornalieri, mensili e personalizzati consentono di avere 

una visione chiara e completa del proprio cantiere sia esso limitato 

ad una semplice ristrutturazione oppure alla realizzazione di un 

intero fabbricato. 

C O M E  P R O C E D E R E   

Al primo utilizzo del software creare un file nuovo. 

 Quindi procedere nel modo seguente: 

• nella lista Anagrafica, che si trova nell’ Archivio condiviso (a cui si 

accede dal menù “Archivio\Apri archivio condiviso” dalla finestra 

principale del file) , inserire tutti i nominativi  di coloro che, a vario 

titolo, sono coinvolti nell’attività del cantiere; 

• nel nodo Lavori inserire  i dati relativi al lavoro (descrizione, data 

inizio, Committente, Responsabile dei lavori, etc.).  Qui è’ possibile 

creare un elenco delle lavorazioni ed elaborare il 

cronoprogramma; 



• nel nodo Cantiere è definire i dati del cantiere (data inizio, 

ubicazione, ruoli, etc.) e creare gli elenchi degli addetti, delle 

attrezzature e dei materiali; 

• nel nodo Gestione  registrare tutti gli eventi legati ad addetti, 

attrezzature e materiali, oltre ad eventi puntuali  (evento 

meteorico, infortunio, etc);  

• nel nodo Controllo è possibile effettuare la rilevazione dei costi di 

cantiere in funzione di addetti, attrezzature e materiali e 

visualizzare il foglio delle presenze degli addetti. 

E S E M P I O  

Il software è dotato di un file di esempio che agevola la comprensione e 

l’utilizzo del software.  

Si trova nella seguente directory: 

 

C:\Cointec\Softcat\GestioneCantiere\examples 

 

se “C”  è la directory in cui è stato installato il software. 

 

I L  M E N U ’  D E I  C O M A N D I  D I  G E S T I O N E  C A N T I E R E  

 

All’apertura GESTIONE CANTIERE 

presenta il menù di comandi 

riportato in figura. 

 

Il menù “Archivio” contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Crea cantiere 

Questo comando crea un nuovo file. 

Apri cantiere 

Questo comando apre un file precedentemente salvato. 

Esci 



Questo comando chiude il programma. 

 

Il menù “Visualizza” contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Progetti 

Questo comando visualizza l’elenco dei progetti aperti. 

Sovrapponi 

Questo comando sovrappone tutte le finestre aperte. 

Affianca orizzontalmente 

Questo comando visualizza tutte le finestre aperte disponendole in 

orizzontale. 

Affianca verticalmente 

Questo comando visualizza tutte le finestre aperte disponendole in 

verticale. 

Minimizza 

Questo comando consente di iconizzare la finestra aperta. 

 

Il menù “Servizio” contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Configurazione 

Questo comando consente di attivare il software (vedi paragrafo 

“Attivazione del software”). 

Opzioni 

Questo comando visualizza la seguente scheda 

  

nella quale è possibile scegliere 

i formati per la visualizzazione e 

modifica degli output di testo 

ed assegnare un’ intestazione  

alle stampe. 

 



 

Il menù “?” contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Per cominciare 

Questo comando apre la finestra di navigazione contenente la sequenza e 

la descrizione elementare delle operazioni che l’utente deve compiere. 

 

Il menù Servizio contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Manuale in linea 

Questo comando consente di aprire il manuale di GESTIONE CANTIERE (in 

formato pdf). 

Informazioni 

Questo comando apre la finestra delle informazioni relative a GESTIONE 

CANTIERE (versione, produttore, ecc.) . 



L A  F I N E S T R A  P R I N C I P A L E  D I  G E S T I O N E  
C A N T I E R E  

 

Dopo aver creato un nuovo 

file o averne aperto uno 

precedentemente salvato, in 

GESTIONE CANTIERE  si 

visualizza la finestra 

principale del progetto. In 

questa finestra è presente 

una struttura ad albero 

analoga a quella riportata in 

figura. 

Dopo aver selezionato un 

nodo l’utente può eseguire 

una o più azioni; il menù dei 

comandi disponibili viene 

visualizzato cliccando sul 

tasto destro del mouse 

(menù contestuale).  

Il doppio click con il tasto sinistro del mouse sul nodo esegue sempre il 

primo comando della lista ovvero l’unica azione possibile se non è 

disponibile il menù contestuale. 



Il menu Archivio 

 

Contiene i seguenti comandi: 

Apri default – consente di aprire il 

file con le caratteristiche di default 

(quello che si genera cliccando su 

“Nuovo”) per eventuali modifiche  

Apri archivio condiviso – apre 

l’archivio condiviso da tutti i files 

di progetto  contenente le 

tipologie 

Salva  - consente di salvare il 

progetto corrente 

Salva con nome  - consente di salvare il progetto corrente assegnando un 

nome al file 

Chiudi – chiude il progetto corrente 

NomeFile.cant 

Il primo nodo dell’albero porta sempre il nome del progetto aperto (nella 

figura ESEMPIO.cant ). 

I nodi dell’albero sono di due tipi, i nodi lista ed i nodi  oggetto, di seguito 

illustrati. 

 



 

C O M A N D I  G E N E R A L I   

I nodi dell’albero aprono in genere liste di elementi  (ad es. Lavorazioni) 

oppure la scheda di proprietà di un elemento (ad es. Dati Cantiere). 

Se ci troviamo su una lista cliccando sul tasto destro del mouse sono 

disponibili i comandi: 

Visualizza: apre la lista in modalità di visualizzazione. 

Modifica: apre la lista in modalità di modifica. 

 

Cliccando sul tasto destro del mouse sono disponibili i comandi: 

Visualizza: apre la lista in modalità di visualizzazione. 

Modifica: apre la lista in modalità di modifica. 

 

 

IMPORTANTE! 

Nella parte inferiore della lista è presente una barra con i comandi più 

frequenti (come Apri la scheda Proprietà ). Selezionare con il mouse 

l’elemento della lista desiderato, quindi cliccare sull’icona del comando 

prescelto.  

 

Dalla finestra contenente la lista cliccando sul tasto destro del mouse 

compare il seguente menù: 



 

Proprietà: apre la 

scheda di 

dettaglio 

dell’elemento 

selezionato nella 

tabella. 

Copia: copia in 

memoria i dati 

relativi 

all’elemento 

contenuto nella riga corrente 

Incolla: incolla nella riga corrente i dati dell’elemento di una riga  

precedentemente copiata. 

Aggiorna: aggiorna la finestra corrente. 

Stampa: stampa le informazioni contenute nella scheda di dettaglio 

dell’elemento selezionato. 

 

Per confermare i precedenti comandi cliccare sul pulsante Salva e quindi 

su Chiudi. Per annullare, invece, le modifiche effettuate cliccare 

direttamente su Chiudi. 



Il comando Proprietà apre la scheda di dettaglio dell’elemento 

selezionato in tabella ed ha un aspetto simile alle schede riportate di 

seguito:

 

 

IMPORTANTE! 

Tramite il pulsante  è possibile vedere i dati in modalità estesa (tutti i 

dati presenti) oppure non estesa (dati principali). In quest'ultima modalità 

ovviamente l'input è più immediato. 

 

Selezione e Modifica multipla 

Oltre a visualizzare e a modificare le proprietà di un singolo oggetto di una 

lista, è possibile effettuare selezioni multiple, semplicemente cliccando con 

il mouse sugli elementi da selezionare e mantenendo premuto il tasto Ctrl.  



 

Dal menù contestuale (tasto destro del mouse) con il comando Proprietà 

è possibile scorrere le proprietà  soltanto degli elementi selezionati, con 

il comando Modifica multipla è possibile variare contemporaneamente  

tutti i valori di uno stesso parametro. Questo comando velocizza 

enormemente l’input dei dati. 



A R C H I V I O  C O N D I V I S O  

Il software è dotato di un archivio condiviso da tutti i files creati. 

Per accedere all’archivio selezionare dal menù “Archivio” il comando “Apri 

archivio condiviso” nella finestra principale del file. L’archivio contiene: 

- l’anagrafica 

- le tipologie  

Anagrafica 

Dall’Archivio condiviso, che si apre dal menù “Archivio\Apri archivio 

condiviso” nella finestra principale del file, è possibile accedere 

all’Anagrafica, contenente i dati relativi agli addetti.  

La tabella, la barra dei comandi e il menù contestuale si presentano 

come illustrato nella figura seguente: 

 



Il comando Proprietà apre la scheda 

di dettaglio dell’elemento selezionato 

nella tabella. Le scheda di dettaglio 

Anagrafica contiene  dati inerenti le 

generalità, indirizzi, recapiti, 

informazioni fiscali, etc. 

  

 

Tipologie  

Il software è dotato di un archivio dati che contiene un elenco di tipologie 

relative alle lavorazioni e ai materiali. 

Per accedere a tale archivio occorre selezionare il comando "Apri Archivio 

condiviso" dal menù Archivio della finestra principale del file di progetto. 

Tale archivio è condiviso da tutti i files di progetto.  

L'utente, in qualsiasi momento può modificare tale archivio (inserendo, 

modificando o eliminando una tipologia) ricordandosi che tale archivio è 

condiviso da tutti i files di progetto creati dal software. 

Per inserire una nuova tipologia dalla lista tipologie cliccare sul comando 

nuovo si aprirà una scheda in cui si assegna una nuova tipologia. 

 

 

 



 

Il comando Proprietà 

apre la scheda di 

dettaglio 

dell’elemento 

selezionato nella 

tabella che si presenta 

come nella figura 

riportata di fianco. 

 

I LAVORI 

Questo nodo è dedicato ai dati del lavoro, alla descrizione delle 

lavorazioni presenti ed all’ elaborazione del cronoprogramma. 

Nella scheda LavoroEdile si 

inseriscono i dati relativi al 

lavoro. In basso sono 

presenti due icone, una 

consente di inserire in modo 

rapido le lavorazioni, 

chiedendo al software di 

elaborare in automatico le 

durate, l’altra apre la 

seguente scheda  

 

 



 

 

In cui è possibile calcolare, in 

funzione dell’importo dei  lavori 

e del numero di operai, il 

numero di uomini/giorno e la 

durata dei lavori. 

 

E’ anche possibile inserire le lavorazioni direttamente nella lista 

Lavorazioni, definendo data di inizio, data di fine, durata e costo. 

 



 

A questo punto è 

possibile generare il 

cronoprogramma 

(Gantt). 

 

IL CANTIERE 

 

 

Sotto questo nodo è 

possibile assegnare i dati 

del cantiere e inserire gli 

addetti, le attrezzature 

ed i materiali. 

 



 

 

 

 



 

LA GESTIONE 
 

 

Sotto questo nodo 

avviene la registrazione 

di tutti gli eventi che 

riguardano le risorse del 

cantiere (addetti, 

attrezzature, materiali), 

oltre ad eventi di tipo 

puntuale (registrazione 

eventi). La registrazione 

può essere giornaliera 

oppure relativa ad un 

periodo. 

 

E’ anche possibile importare i 

dati da un file di testo, 

precedentemente compilato, 

cliccando sul comando 

Archivio\Esegui script… dal 

menù dei comandi del file di 

progetto. 

 

 



 

IL CONTROLLO 

Sotto il nodo Controllo è possibile stampare il foglio delle 

presenze degli addetti selezionando un periodo di riferimento. 

 

Altra importante funzione è la rilevazione dei costi di cantiere. 

Oltre a fissare il periodo di riferimento, si può decidere quale 

elemento di costo considerare (addetti, attrezzature, materiali). Il 

software calcola i costi, visualizza una lista di dettaglio ed elabora 

un diagramma cartesiano tempi/costi. 

 



 

E L A B O R A T I  D I  T E S T O   

Tutte le registrazioni possono essere stampate dalle liste cliccando 

sull’icona  presente nella barra dei comandi in alto. 

N.B. Gli elaborati di testo vengono sempre visualizzati in pdf e con un 

nome del file temporaneo. Il formato del documento può essere 

modificato in doc dalle impostazioni generali dei programmi nel menù 

Servizio/Opzioni. 

 

E L A B O R A T I  G R A F I C I   

Il software è dotato di un’interfaccia grafica che consente di caricare uno 

sfondo dxf/dwg . E’ pertanto possibile archiviare una planimetria del 

cantiere. L’interfaccia si attiva dalla scheda Cantiere cliccando sull’icona 

. 

 



Un altro elaborato grafico è rappresentato dal cronoprogramma  che è 

possibile generare dal nodo Lavori. 

 

 

L ’ I N T E R F A C C I A  G R A F I C A  

Di seguito si illustrano i comandi di più immediato utilizzo dell’interfaccia 

grafica. 

La finestra è composta da: 

- un menù  principale (File, Modifica, Formato, Disegna, Visualizza); 

- una barra degli strumenti (impostazioni grafiche e di visualizzazione); 

-una status bar che visualizza informazioni sulla finestra grafica. 

Menù principale 

Le voci di menù più significative sono: 

• File/Esporta: esporta il disegno visualizzato in formato dwg/dxf; 

• File/Stampa: stampa la visualizzazione corrente 

• Modifica/Elimina oggetti: consente l’eliminazione di un canale; 



• Disegna/Blocco: consente di importare una planimetria ed 

impostarla come sfondo; 

• Visualizza/Rigenera: permette di rigenerare il disegno (attivabile 

anche attraverso il tasto funzione F10). 

 

N.B. il tasto ESC ha una funzione essenziale per annullare qualsiasi opzione 

e per deselezionare l’oggetto attivo. 

Barra degli strumenti 

I comandi più utilizzati sono: 

• Comandi di zoom: le funzioni di zoom/pan sono quelle tipiche del 

cad. 

 

 

G U I D A  D I  R I F E R I M E N T O  A L L A  V I S T A  G R A F I C A  

Menù File 

 

 

 

Il menù “File” presenta i comandi che si descrivono di seguito: 

Visualizza come Editor esterno: che apre in automatico il disegno 

nell’editor esterno impostato di default.  



Salva come blocco: consente di salvare quattro viste dell’interfaccia 

grafica attiva in quel momento (base, vista1, vista2, vista3) in formato 

dwg nella cartella “temp” che viene creata in automatico nella directory 

di installazione del software. Il salvataggio La vista “base” viene 

aggiornato dal software, le viste 1,2 e 3 sono invece delle “fotografie”, 

cioè congelano la vista dell’interfaccia grafica come si presenta all’atto 

del salvataggio.   

Esporta: apre la 

scheda di dialogo 

per salvare il 

disegno in formato 

dwg/dxf. 

Scegliere la cartella 

in cui salvare il file, 

digitarne il nome in 

“Nome file” e 

selezionare il 

formato in “Salva 

come”. 

 

 

Stampa: apre la 

scheda di dialogo 

per settare i 

parametri per la 

stampa del 

disegno. La 

scheda mostra 

anche l’anteprima 

della stampa. 
 

Plot Margins Consente di impostare i margini della pagina: 

superiore (Top), inferiore (Bottom), sinistro (Left) e 



(mm) 

Margini di stampa 

destro (Right). La variazione di questi valori 

produce anche la modifica della posizione del 

disegno nel foglio. 

Orientation 

(Orientamento) 

Orientamento del foglio di stampa: Portrait 

(verticale) o Landscape (orizzontale). 

Scale 

(fattore di scala) 

Tramite questi valori si può impostare un fattore di 

scala definendo il rapporto tra Printer Unit (unità di 

stampa) e Drawing Unit (unità di disegno). 

Il pulsante Scale to Fit (adatta scala) adatta il 

disegno alle dimensioni del foglio di stampa, 

impostando in automatico il fattore di scala. 

 


