
L’ANALISI DEI COSTI DI CANTIERE 

Come tenerli sotto controllo in modo efficiente 

 

Da alcuni anni a questa parte è divenuto indispensabile per le 

imprese operanti nel settore dell’edilizia, e più in generale per 

tutte le aziende, avvalersi di strumenti tecnologici all’avanguardia 

(hardware e software) per snellire i flussi di lavoro inerenti la 

propria attività. 

Uno dei compiti più ardui, viste le numerose informazioni e dati da 

acquisire, è rappresentato dal tenere sotto controllo e analizzare i 

costi di gestione e i costi diretti che l’impresa sostiene per ogni 

singolo cantiere. 

Questa operazione viene effettuata solitamente da chi si occupa dell’amministrazione in diverse fasi: 

• La prima fase consiste nel reperire tutti i costi e i ricavi acquisiti in contabilità generale e separarli in 

costi diretti (quelli direttamente imputabili a un cantiere) dai costi indiretti (quelli legati alla 

normale gestione dell’impresa) 

• La seconda fase consiste nel suddividere i costi in sottocategorie in modo da avere sotto controllo 

le spese effettuate per singola voce. (Per esempio materie prime, noleggi, energia elettrica, 

carburanti ecc.). 

• La terza fase consiste nell’analizzare tutti i rapportini giornalieri di cantiere acquisiti e di calcolare i 

costi del personale e dei mezzi impiegati separandoli per singolo cantiere. 

• La quarta fase consiste nel riepilogare e analizzare tutti i dati estrapolati nella precedenti fasi in un 

unico resoconto che consentirà all’impresa di avere un visione d’insieme di tutti i costi e i ricavi per 

singolo cantiere, il tutto diviso per categorie di costo, mano d’opera, mezzi, ecc. 

Tutte queste operazioni vengono effettuate normalmente dalle imprese attraverso l’utilizzo di software 

separati di contabilità generale e di cantiere, e proprio da questo nasce l’idea di Gestione Cantieri il 

software infatti riesce coniugare in unica procedura tutte le fasi sopra descritte integrando la contabilità 

generale con la contabilità di cantiere. 

Il software Gestione Cantieri è diviso in quattro aree strettamente collegate tra loro: 

• area utilità 

• area contabilità 

• area cantiere 

• area statistiche 

All’interno di ogni area si trovano i singoli moduli per accedere alle funzionalità previste dall’applicazione. 

Attraverso i moduli dell’area contabilità è possibile caricare i documenti (Fatture, DDT, ecc) gestirne i 

pagamenti utilizzando lo scadenzario, estrarre la prima nota ecc.  

Attraverso i moduli dell’area cantiere è possibile gestire le commesse lavori, i rapportini di cantiere, gli 

operai, i macchinari e le lavorazioni ecc.  

Infine attraverso i moduli dell’area statistiche è possibile analizzare tutti i dati raccolti durante la normale 

attività e visualizzarli in appositi report che indicano l’andamento dell’impresa, come la situazione cantiere, 

la produttività oraria per singola lavorazione, ecc. 


