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Resistenze 

p  L’ostacolo principale: noi 
p  La Tradizione 
p  Gli Operatori 
p  Il Contesto difficile 
p  La Realtà italiana: non programmabile (LLPP,  

Privati)  
p  I Costi sw-hw 
p  I Costi della formazione 
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Resistenze 
Alcune domande, quasi tutte sbagliate 

2009 (…6 anni prima) 
 
p  Disegna più velocemente? 
p  Con la parametrizzazione risparmio tempo? 
p  Posso fare i calcoli con lo stesso software? 
p  Meno risorse, meno tempo? 
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Resistenze 
Informazione  incompleta (Immaturi) 
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Resistenze 
Informazione  incompleta (Immaturi) 

- 6 - 



Resistenze 
Informazione  incompleta (Immaturi) 
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La resistenza principale 
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2003: Scenari per il progettista 
del prossimo futuro 

p  Le trasformazioni in atto, che in varia maniera 
influenzeranno il costruire, sono a tutt’oggi di 
difficile ponderazione, in quanto potranno, 
come sovente capita nelle innovazioni, essere 
accolte e amplificate oppure passare 
inosservate per poi ripresentarsi in momenti 
storici più favorevoli. 
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Verso la fine della Resistenza 
Capire le potenzialità 

p   I 4 pilastri 
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Resistenze 
2017: Nessuna giustificazione 

p  Maturità degli strumenti 
p  Contesto tecnico (altri operatori collegati) 
p  Committenza pubblica 
p  Committenza privata 
p  Preparazione dei tecnici 
p  Ignoranza delle finalità: serve solo per 

produrre elaborati grafici? 

p  Mancanza di riferimenti positivi reali (nelle 
realtà medio-piccole) 
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p  Bisogna affrontare un nuovo lavoro 
p  Lo affrontiamo tradizionalmente o BIM? 
p  Abbiamo o possiamo reperire le capacità 

tecniche, strumentali, finanziarie? 
p  Scommettiamo? 
p  àSì 
p  Andiamo a scuola? 
p  Impariamo sul campo? 
p  Quali consulenti esterni? 
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Vincere le resistenze 
Un mix di calcolo e incoscienza. Un caso reale 



Le scelte operative  
Difficoltà 

Interlocutori/consiglieri: Chi? 
p  Rivenditori di SW? 
p  Consulenti esterni? 
p  Letteratura nazionale? 
p  Internazionale? 
p  Accademica? 
p  Professionale? 
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Resistenze 
Metodi per vincerle 

p  VOLTARE PAGINA 
p  Riconvertire/aggiornare il personale 
p  Rinnovare il personale 
p  Rinnovare ‘attrezzature’ immateriali 
p  Mettere in discussione i processi consolidati 
p  Investire tempo 
p  Investire risorse 

p CREDERCI 
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Resistenze 
Riflessioni finali 

p  Una realtà piccola ha dei vantaggi 
p  Velocità e agilità sono ‘lussi’ utili per cambiare 
p  La formazione interna costa poco se 

rapportata ai benefici 
p  La riorganizzazione dei processi deve essere 

BIM-centrica 
p  L’ambiente deve essere ‘energetico’ 
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/OPPORTUNITÀ/ 
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Opportunità 
Aspetti generali 

p  Gli inizi: Collaborazione tra tradizione e 
innovazione 

p  Tutoraggio interno  
p  Conflitti interni/esterni e loro risoluzione 
p  Il riconoscimento dei ruoli  
p  Reciprocità e sussidiarietà 
p  Una nuova armonia (verso la convergenza) 
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Opportunità  
(di crescita del TEAM) 

p  I principali passi (INSIEME): 
p  Selezionare un progetto pilota 
p  Selezionare il team 
p  Selezionare gli strumenti (SW, HW, Spazi di 

lavoro) 
p  Definire i ruoli non rigidamente: 

collaborazione 
p  Definire i flussi di lavoro: modificare la 

linearità, renderli realmente prima 
bidirezionali poi convergenti  
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Progettazione simultanea 
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Ruoli e Processi 
(Tradizionale vs. Integrato) 
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Ruoli e Processi 
(Tradizionale vs. Integrato) 
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Le prime scoperte 
La fine dell’elenco elaborati: pensare per obiettivi 
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Opportunità 
Altre scoperte positive 

p  La fine della ‘sala disegno’  
p  Il Modello è tutto 
p  Drastica riduzione dei tempi e degli sforzi per la 

revisione 
p  Facile gestione delle variazioni e degli imprevisti 
p  La fine del: lo risolveremo dopo (e ci 

dimentichiamo/non ne abbiamo la possibilità) 
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Opportunità 
Un sistema ‘sociotecnico’ positivo  

p  Contesto di crescita e ben-essere 
p  Il clima tecnico 
p  L’upgrade delle competenze  
p  La riduzione dell’età media 
p  L’evoluzione dei rapporti interni 
p  Incoraggiamento e incremento dell’apporto di 

tutti 
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Douglas Mc Gregor (1964) 
Teoria X e Teoria Y 
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Opportunità 
Un sistema ‘sociotecnico’ positivo  

p  Il tempo per pensare al prodotto  
p  Un sollievo per l’affanno del delivering 
p  Il miglioramento della comunicazione: il BIM 

non ammette ignoranze 
p  La convergenza 
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Opportunità  
Comunicazione dinamica 
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Opportunità 
Altri vantaggi ‘immediati’ 

p  Riduzione dell’impatto che le modifiche hanno 
su tempi e produttività 

p  Riduzione dei tempi di progettazione 
(progressiva in base ai livelli di maturità)  
§ Sul Progetto Definitivo molto elevata.  
§ Sul Progetto Esecutivo in alcuni settori (armature)  

ancora non molto significativa (talvolta negativa) 
§ Comunque indispensabile che nel modello ci siano 

tutti gli elementi (per non ridurre il ‘modello’  a  
strumento di sola rappresentazione  con 
informazioni incomplete e/o parziali) 
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Curva di MacLeamy 
Progettazione tradizionale 
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Curva di MacLeamy 
Progettazione integrata - BIM 
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Opportunità 
Vantaggi già consolidati  1/3 

p  Stima dei costi delle opere rapida e senza 
errori apprezzabili (…a meno di dimenticanze) 

p  Risoluzione dei conflitti (clash detection)  in 
fase di progettazione 

p  Miglioramento globale della qualità 
p  Possibilità di prefabbricazione più spinta e 

customizzazione 

p  Valutazione rapida delle condizioni di 
fattibilità/cantierizzazione 

p  Riduzione di errori o omissioni nella 
documentazione 
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Opportunità 
Vantaggi già consolidati  2/3 

p  Ottimizzazione delle opere e quindi dei costi di 
costruzione 

p  TUTTI CONOSCONO L’OPERA DAL PRINCIPIO:  
• Progettisti di tutte le discipline 
• Clienti  
• Produttori  
• Costruttori 
• Utilizzatori  
• Finanziatori 
• Cittadini 
• Ecc. 

- 32 - 



Opportunità 
Vantaggi già consolidati 3/3 

p  Valutazione veloce delle alternative (what if…) 
p  Visualizzazione efficiente ma soprattutto 

efficace non solo in termini grafici ma anche in 
termini di attributi 

p  In sintesi: tutto sotto controllo o almeno tutto 
disponibile su unico modello  

p  Riduzione dei rifacimenti (non sempre vero) 
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Opportunità 
Tranelli & Pericoli 

p  Il SW specialistico è da migliorare: lavoriamo 
assieme agli sviluppatori  

p  Attenzione: non tutti comprendono come un 
cambiamento in corsa possa essere critico per gli 
altri. 

p  La parametrizzazione non è sempre perfetta per 
tutte le discipline. 

p  Non tutti pensano che il progetto esecutivo sia la 
ingegnerizzazione del definitivo. 

p  Spesso parti dell’esecutivo si modificano: un 
maggior dettaglio in una disciplina potrebbe 
rivelarsi molto dannoso per qualche altra 
disciplina. 
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Curva di MacLeamy estesa 
Teoria 
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Curva di MacLeamy estesa 
Pratica (con danno di livello 1 !) 
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Curva di MacLeamy estesa 
Pratica (con danno di livello 2 !) 
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Curva di MacLeamy estesa 
Pratica (con danno di livello 2 !) 
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La teoria e la pratica 
(fino a quando?) 
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/PROSPETTIVE 
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Prospettive 
La Convergenza 

p  Forse il più grande vantaggio culturale 
p  Positivo anche da altri punti di vista: efficienza, 

costi, benessere 
p  Processo lineare vs. processo collaborativo 

della progettazione integrata 
p  Valido anche soltanto all’interno della stessa 

disciplina specialistica/dello stesso Team 
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A cosa tendere? Sostenibilità 
Liberare Risorse, Diminuire l’Entropia 1/2 
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A cosa tendere? Sostenibilità 
Liberare Risorse, Diminuire l’Entropia 1/2 
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Convergenza e Integrazione 
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… se sappiamo integrare 
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Un mercato che si allarga 
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Un mercato che si allarga 
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Strutture: progettazione 
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Strutture: costruzione 

p  Ieri 

p  Oggi 

p  Domani 
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Strutture: ieri/oggi 
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Strutture: oggi/domani 
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Strutture: oggi/domani 
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Strutture: oggi/domani 
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Strutture: oggi/domani 
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Strutture: oggi/domani 
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Elementi costruttivi: oggi/domani 
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Elementi costruttivi: oggi/domani 
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Elementi costruttivi: oggi/domani 
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Elementi costruttivi: oggi/domani 
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Elementi costruttivi: oggi/domani 

- 71 - 



Elementi costruttivi: oggi/domani 
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Elementi costruttivi: oggi/domani 
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Elementi costruttivi: oggi/domani 
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Opportunità/Prospettive 
Considerazioni finali 

p  TECNICHE 

p  COMMERCIALI 

p  ORGANIZZATIVE 
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Opportunità/Prospettive 
Considerazioni finali 

p  Controllo del processo  
p  Partecipazione all’intero processo, non solo 

progettazione 

p  Creazione di rapporti stabili e sinergici 
p  Più prefabbricazione, meno lavoro in cantiere 
p  Diverso tipo di controlli in fase di esecuzione 
p  Estensione di attività 
p  Maggiore qualità del servizio 
p  Nuovi Clienti 
p  Clienti ‘migliori’ 

- 76 - 



Opportunità/Prospettive 
Considerazioni finali 

p  Nuovi mercati: gestione, manutenzione 
p  Gestione del cantiere: Fotogrammetria, Laser 

scanning, Realtà aumentata, ecc. 
p  Liberare risorse / allocarle meglio 
p  Acquisire la cultura dell’innovazione per 

restare competitivi 
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Infine.. 

p  Il mondo AEC oggi cambia rapidamente 
p  I modelli di riferimento si muovono verso 

l’integrazione spinta e convergente 

p  Fattori esogeni (economici, sociali, ambientali) 
spingono a costruire più velocemente, con 
costi minori e con una giusta sostenibilità 

p  Dobbiamo assolutamente stare – e bene- in 
questo contesto complesso 

p  E’ indipensabile salire alla fermata, non 
sappiamo quante altre ce ne saranno 
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LA PROSPETTIVA MIGLIORE 

LAVORARE MEGLIO… 
 
 
             …fino alla prossima rivoluzione 
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GRAZIE! 
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