Digital Construction:
Passare al Digital
Construction

leica-geosystems.com

Contenuti:

2

Sezione:

Pagina:

Modellare il futuro delle costruzioni

3

Il ruolo del Building Information Modelling
(BIM) e dell’informazione digitale nelle
costruzioni

4

Perché il digital construction è importante
per tutti

5

I benefici del digital construction

6

Digital construction nella pratica: dalla
pianificazione all’azione

8

Collaborazione e coordinamento

12

Colmare il divario tra mondo fisico e digitale

13

Glossario

14

Modellare il futuro delle costruzioni
Tutti i settori hanno avviato un processo evolutivo per
tenere il passo con il cambiamento guidato
dall’innovazione digitale. Mentre alcuni sono costretti
a cambiare, altri vedono l’opportunità di abbracciare
nuove tecnologie per garantire efficienza, risparmio di
costi o un servizio migliore.
Nonostante la natura fisica dell’industria edile, questi
stessi vantaggi si possono trovare nell’innovazione
digitale per i professionisti della costruzione.
Globalmente, l’industria delle costruzioni è in cima alle
previsioni che suggeriscono una crescita costante fino
al 2030, ma i costi di realizzazione stanno aumentando.
La digital construction offre l’opportunità di rendere i
processi più produttivi e quindi capitalizzare la crescita
del mercato.

Mentre il settore delle costruzioni è stato leggermente
più lento nell’innovare rispetto ad altri settori,
l’adozione della tecnologia sta iniziando a contagiare
tutti gli aspetti della vita quotidiana. Gli usi più avanzati
della tecnologia hanno il potere dare benefici ed
efficienza ma anche aumento dei costi, per cui non
dovrebbero essere ignorati o sottovalutati.
L’uso professionale del digital construction può
contribuire a realizzare i progetti in tempo e
rispettando il budget rendendo tutte le figure coinvolte
nel processo più produttivi ed eliminando gli errori. La
condivisione di informazioni in formato digitale tra
tutte le parti, attraverso tutte le fasi del processo di
costruzione dall’ideazione al completamento, può
contribuire a portare il settore verso il futuro, riducendo
ritardi e superamento dei costi, allineandosi a Building
Information Modeling (BIM).

L’uso professionale del digital construction può
contribuire a realizzare i progetti in tempo e
rispettando il budget, rendendo tutte le figure
coinvolte nel processo più produttive ed
eliminando gli errori.
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Il ruolo del Building Information Modelling
(BIM) e dell’informazione digitale nelle
costruzioni
I ritardi e il controllo dei costi sono sfide che
possono impedire al settore delle costruzioni di
massimizzare la redditività. La causa principale dei
ritardi e dell’aumento della spesa è spesso dovuta alla
mancanza di informazioni aggiornate e accurate; ad
esempio quando le condizioni del cantiere non sono
come previsto o quando le modifiche a un progetto
non vengono comunicate ad un subappaltatore.
Queste sfide possono essere eliminate con un flusso
comune e coerente di informazioni tra tutti le parti
coinvolte in un progetto.
Un esempio di flusso è il Building Modeling Information,
o BIM, un processo di creazione e gestione di
informazioni digitali relative ad un progetto in tutte
le fasi del suo ciclo di vita, consentendo a tutti coloro
che sono coinvolti di avere visibilità, condividere
informazioni, collaborare e lavorare secondo gli
stessi criteri. L’adozione del BIM è in aumento, ma
in molti casi viene utilizzato solo nelle fasi iniziali di
progettazione e di costruzione.
Affinché il BIM funzioni in modo efficace, tutti coloro

che sono coinvolti nel progetto devono utilizzare il
BIM in cooperazione. Ad esempio, i progetti digitali
preliminari possono essere aggiunti con informazioni
relative alla pianificazione, alla stima e ai dati in
tempo reale. Queste informazioni ottenute all’inizio
di un progetto, consentirebbero una pianificazione e
una previsione accurata, riducendo gli errori ei rischi.
Durante tutto il ciclo di vita del progetto, queste
informazioni vengono continuamente aggiornate
per riflettere il reale progresso di realizzazione e
allineandosi ai principi BIM, le giuste informazioni
possono essere fornite alle persone giuste al momento
giusto, consentendo una decisione più rapida.
Avendo un nucleo centrale di dati con informazioni
accurate e aggiornate, relative alla visione comune
del risultato desiderato ci sono meno incongruenze
in quanto tutte le parti coinvolte condividono in
tempo reale il lavoro per lo stesso progetto. Ciò
comporta una riduzione dei difetti di progettazione,
una mgliore gestione finanziaria e meno problemi con
l’integrazione delle operazioni, degli interventi e della
manutenzione.

Flusso comune e coerente di informazioni tra tutti
coloro che lavorano sul medesimo progetto.

Allineando il processo ai
criteri BIM, le giuste
informazioni possono
essere fornite alle giuste
persone al momento giusto,
consentendo decisioni più
corrette e rapide.
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Perché il digital construction è
importante per tutti
Il successo del BIM è basato sul principio della
raccolta e condivisione di informazioni su ogni
aspetto di un progetto al fine di essere attinente ai
processi di tutti coloro che sono coinvolti.
Gli architetti e gli ingegneri sviluppano prototipi
digitali completi per comprendere meglio le
possibilità e le limitazioni di progettazione. Gli
appaltatori utilizzano queste informazioni per
riversare i dati del mondo reale all’interno del
progetto al fine di generare piani 3D coerenti con i
budget e la pianificazione dei loro subappaltatori.
Le squadre di lavoro in cantiere basano il loro
lavoro su informazioni digitali accurate e tempestive
direttamente sul campo in conformità al progetto
fornito dal cliente. Al momento del completamento,
le squadre addette alla manutenzione e lo stesso
cliente, hanno una copia digitale di ciò che è stato
costruito, che può essere utlizzata anche in futuro.
Affinché il BIM funzioni in modo efficace, ogni
persona coinvolta deve avere un accesso coordinato
alle stesse informazioni digitali. I contributi
individuali vengono quindi ricaricati nel nucleo
centrale dei dati per mantenere il progetto
aggiornato e fornire informazioni attuali di ciò che
esiste nella realtà.

Tutte le parti hanno un accesso coordinato
alle stesse informazioni digitali per tutto il
processo di costruzione.

I modelli digitali vengono caricati su
dispositivi di controllo per guidare e verificare
con precisione le macchine per il movinento
terra.

Il layout dell’oggetto può essere effettuato in
loco per un posizionamento preciso delle
strutture d’acciaio, delle pareti e di altri
oggetti strutturali.

È possibile visualizzare e gestire i dati del
rilievo del mondo reale nel campo per
generare piani 3D.
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I benefici del digital construction
I vantaggi del digital construction sono significativi,
per tutti gli operatori coinvolti nel processo di
costruzione. Per gli appaltatori, utilizzando un flusso
di lavoro digitale, significa che tutti coloro che sono
coinvolti in una costruzione stanno lavorando nella
stessa direzione e le problematiche possono essere
rilevate e risolte velocemente. Tutte le altre parti e i
subappaltatori sanno di cosa hanno bisogno per
poter fornire, aiutando tutti a svolgere il proprio
ruolo in tempo e nel budget. Al termine di un lavoro,
un pasaggio di consegne digitale può essere
riportato al responsabile di progetto per
l’autorizzazione il pagamento.
Lavorare in modo più efficiente attraverso
accuratezza, velocità e migliore comunicazione
Le nuove tecnologie stanno trasformando il modo
lavorare delle aziende, aiutando gli utenti a fare gli
stessi lavori più velocemente, più facilmente e con
precisione. Un semplice esempio è la misura con la
rotella metrica, uno strumento storicamente usato
da quasi tutte le persone nell’ambiente delle
costruzioni che si basa su misurazioni manuali e

interpretazioni individuali. Invece di annotare le
misure sul libretto di campagna per la condivisione
con i colleghi, le aziende possono ora utilizzare
strumenti digitali per eseguire una misurazione
esatta, registrata digitalmente per poi inviarla al
destinatario appropriato in tempo reale, senza
ritardi o rischi di errore.
Esempi simili si applicano in numerose fasi del
processo di costruzione. Ad esempio, il tempo
trascorso per definire le pendenze orizzontali e le
differenze di quota può ora essere significativamente
ridotto con l’implementazione del controllo
semiautomatico della macchina, fornendo una
precisione che riduce la necessità di verificare la
qualità manuale.
I guadagni di produttività di questo tipo sono
incrementali quando i processi digitali vengono
adottati per tutto il lavoro, aggiungendo un notevole
risparmio di tempo, consentendo a tutti di terminare
il lavoro più velocemente e con precisione, passando
così al lavoro successivo.

I processi del Digital construction
consentono di ottenere incrementi di
produttività

Tradizionale
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Digitale

Contratti vincenti
In seguito al mandato BIM del Governo Britannico,
i paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna e Italia
stanno lavorando per rendere il BIM un requisito
obbligatorio entro pochi anni. Negli altri paesi, gli
appaltatori adottano il BIM volontariamente e
incoraggiano la loro filiera per unirsi a loro. L’utilizzo
di processi e strumenti di digital constrution
aumentano le possibilità di tutti ad essere in grado
di fornire un progetto in tempo e nel budget
previsto.
Di conseguenza, i progetti BIM stanno diventando
più diffusi. Ciò significa che tutti i potenziali
subappaltatori devono essere pronti ad usare il
BIM e avere i giusti strumenti di digital construction
per raggiungere il successo desiderato.
Salute e sicurezza
La sicurezza in cantiere può essere migliorata
anche attraverso il digital construction. Gli
strumenti digitali consentono di fornire agli
operatori una migliore comprensione dei rischi,
come gli strumenti di localizzazione per identificare
le installazioni sotterranee. Gli strumenti di misura
sono più precisi e in alcuni casi possono essere
gestiti in remoto; mentre l’automazione delle
macchine movimento terra riducono la dipendenza
dall’intervento manuale in attività in cantiere ad
alto rischio.

Gli strumenti digitali consentono di
fornire agli operatori una migliore
comprensione dei rischi
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Digital construction nella pratica:
dall’ideazione al completamento
Esiste un ruolo per il digital construction durante tutto il ciclo di vita di un progetto, dall’ideazione al
completamento. Attraverso l’allineamento ai principi BIM in ogni fase, i dati digitali possono essere utilizzati
per aggiornare il progetto con le condizioni reali, arricchire il layout di costruzione con dati accurati e convalidare
successivamente in ufficio, le misurazioni nei processi BIM.
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Rilievo, pianificazione, ideazione
progettazione 3D:
Programmazione ideazione e fase di progettazione
3D, vengono gestite digitalmente in ufficio con la
creazione di modelli 3D. Questi nuovi processi
digitali necessitano di essere supportati dalle
squadre in campo utilizzando strumenti per la
reality capture come la scansione laser, rilievo
aereo o mobile mapping, per garantire che venga
rappresentato ciò che effettivamente esiste nella
realtà. Strumenti come questi garantiscono anche
l’interconnessione al processo BIM, rivelando
problemi o semplicemente confermando i piani di
lavoro.
Nell’ambito di questa fase, la creazione e la
condivisione di modelli digitali garantiscono la
conformità alla progettazione e le nuove tecnologie,
come la realtà virtuale, consentono all’architetto
di anticipare la fase di presentazione per il cliente.

Rilievo / catturare la realtà:
Gli strumenti di rilievo e reality capture
vengono utilizzati per determinare la
posizione ed effettuare misurazioni in
campo, creando una rete di posizionamento
accurata in linea con il modello BIM su cui
lavorare.

Pianificazione, ideazione, progetto 3D e
pre-costruzione:
La condivisione di modelli digitali garantisce
che il progetto sia conforme alla realtà,
consentendo rapide decisioni e verifiche.
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Cantiere /movimento terra, livellamento e
costruzione:
Da qui i dati acquisiti possono essere utilizzati nel
cantiere sotto forma di modello digitale. Gli
appaltatori e i subappaltatori possono utilizzare il
modello digitale per visualizzare graficamente i
dati e il layout dal progetto 3D. Questi dati possono
anche essere utilizzati dai sistemi di movimento
terra, gestiti da lavoratori qualificati. L’attrezzatura
può così essere guidata con precisione . Non solo
questo riduce il livello di errori umani costosi
nell’esecuzione ma, soprattutto, crea un ambiente
di lavoro più sicuro eliminando la necessità di
lavoratori che svolgono attività intorno alla
macchina e quindi operazioni ad alto rischio.
Grazie ai nuovi metodi digitali, l’efficienza è
migliorata. Ad esempio, utilizzando un tablet, i
professionisti delle costruzioni tra cui meccanici,
elettrici e idraulici, ora hanno la capacità di
consultare modelli 3D con informazioni e dati
direttamente in campo e quindi di individuare le
posizioni precise delle pareti, delle colonne e degli
impianti. Quando la struttura è costruita, vengono
eseguiti dei controlli integrati per convalidare che il
processo di costruzione sia in linea con il progetto
e che il monitoraggio strutturale in tempo reale
venga messo in atto per garantire la conservazione
della struttura.

Cantiere / movimento terra e livellamento:
L’intelligenza “machine to machine” tra i dispositivi
consente ai dati di progettazione 3D di essere
forniti direttamente su equipaggiamenti dotati di
dispositivi di controllo della macchina, consentendo
agli operatori di lavorare facilmente nella
preparazione del terreno per la fase successiva nel
processo di costruzione.

Impianti e costruzioni:
Il flusso dei dati nel processo BIM prevede la
registrazione e la misurazione degli impianti
come tubature e cavi sotterranei. Attraverso
l’interconnessione
tra
i
dispositivi,
la
costruzione viene eseguita in linea con il
progetto e vengono eseguiti controlli integrati,
fornendo aggiornamenti e verifiche sullo stato
di avanzamento a tutte le parti coinvolte.
Inoltre, è integrato il monitoraggio strutturale
in tempo reale.
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Infrastrutture:
Lo stesso processo digitale può essere applicato al
processo di costruzione di infrastrutture come
strade, ponti, ferrovie e gallerie. Il mobile mapping
può essere utilizzato per documentare rapidamente
l’ambiente circostante ed effettuare controlli
integrati per fornire la convalida dello stato di
fatto. Il monitoraggio strutturale in tempo reale è
in atto per tutto il tempo.
Completamento e manutenzione:
Durante la costruzione e nel ciclo di vita dell’edificio,
la geolocalizzazione e gli strumenti di reality
capture possono raccogliere dati per convalidare la
completezza delle attività rispetto al modello e
verificare la condizione dell’attività per garantire
una lunga durata della struttura. Il monitoraggio
continuo in tempo reale assicura quindi la
condizione della struttura nel tempo, informando
gli operatori coinvolti se i movimenti superano i
limiti di spostamento. Una volta terminata l’attività,
gli strumenti possono essere utilizzati per integrare
i dati esistenti e Una volta terminata l’attività,
fornire informazioni aggiornate pronte per la
ristrutturazione o la demolizione.

Infrastrutture:
I dati per le infrastrutture sono acquisiti dalla
tecnologia mobile mapping che può quindi essere
inserita nel processo BIM.

Gestione degli impianti e strutture,
completamento e manutenzione:
Per garantire la manutenzione della struttura per
tutto il ciclo di vita è possibile programmare un
monitoraggio strutturale continuo in tempo reale
e possono essere utilizzati i dati relativi allo stato
di fatto per effettuare controlli e quindi aiutare a
mantenere la condizione ottimale degli impianti e
della struttura.
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Collaborazione e coordinamento
Mentre molte aziende ritengono di adottare il
processo BIM perché esiste un modello digitale di un
progetto, uno dei principi chiave del BIM, la
collaborazione, non avviene realmente nella pratica.
Per realizzare il potenziale del digital construction, i
dati prodotti devono essere considerati come una
risorsa condivisa tra clienti, team di progettazione,
imprenditori e subappaltatori. La condivisione di dati
multipli significa che una struttura, come un edificio,
può partire da un modello completo e ben pianificato,
basato su dati accurati, riducendo le ipotesi nelle fasi
iniziali. Ciò consente a tutte le parti di sapere che le
strutture sono state costruite come da progetto.
Il vantiaggio nell’utilizzo di un processo BIM permette
di prendere decisioni più consepevoli durante tutte le

fasi di realizzazione. Quando un appaltatore avvia le
attività in cantiere, è possibile aggiungere
informazioni
e
misurazioni
per
consentire
l’aggiornamento della pianificazione e dei budget, di
annotare i problemi e di consentire una risoluzione
rapida.
Subappaltatori e fornitori trovano notevoli vantaggi
nell’adottare i processi BIM, ricevendo una visibilità
completa di ciò che è richiesto da ciascuna parte
senza il rischio di commetere errore umani nella
comunicazione o nell’assenza di comunicazione.
Attraverso la raccolta e la condivisione dei dati
durante il ciclo di vita del cantiere, il flusso di lavoro
viene digitalizzato dall’inizio alla fine ottenendo tutti
i vantaggi del BIM.

Per realizzare il
potenziale del digital
construction, i dati e le
informazioni sui
progetti devono essere
condivisi tra clienti,
team di progettazione,
appaltatore e
subappaltatore.
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Colmare il divario tra mondo fisico e
digitale
Il digital construction ha il potenziale per offrire
enormi vantaggi a tutti coloro che sono coinvolti
nel settore. Attraverso l’adozione di strumenti
digitali, il settore trarrà vantaggio da una maggiore
redditività operando in modo più efficiente e
rendendo più sicuro il luogo di lavoro per tutti i
soggetti coinvolti. La crescita nelle competenze
può anche offrire un’opportunità di crescita per i
giovani.

Adottando alcuni di questi processi e strumenti,
le aziende possono iniziare a diventare “digitali
di default”, portando l’edilizia in linea con i settori
più sviluppati e migliorando fondamentalmente il
modo in cui costruiamo il mondo che ci circonda.

Attraverso l’adozione di strumenti
digitali, il settore trarrà vantaggio da una
maggiore redditività operando in modo
più efficiente e rendendo più sicuro il
luogo di lavoro per tutti i soggetti
coinvolti.
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Glossario
Modelli 3D: Modelli costruiti digitalmente utilizzando
dati acquisiti dal mondo reale con strumenti di reality
capture che possono quindi essere utilizzati nel
progetto come parte del processo BIM.

Sistemi di movimento terra: Macchine / veicoli che
utilizzano tecnologie basate sui sistemi satellitari
(GNSS), stazioni totali e laser per fornire una guida, un
controllo o un posizionamento di precisione.

Struttura: Un oggetto fisico e tangibile, compresi
elementi degli edifici, ponti e gallerie, o elementi come
sottoservizi e impianti.

Mobile mapping: L’uso di attrezzature di reality capture
tipicamente montate su un veicolo o indossate da una
persona (zaino) che possono essere usate per misurare
e registrare dati reali.

BIM: Building Information Modelling (BIM) è il processo
di creazione e gestione di informazioni digitali di un
progetto edile in tutte le fasi del suo ciclo di vita,
consentendo a tutti coloro che sono coinvolti di avere
visibilità, condividere informazioni, collaborare e
lavorare secondo gli stessi principi.
Collaborazione: L’azione di lavorare insieme a numerose
parti, tutti lavorando allo stesso progetto con accesso
condiviso a tutte le informazioni pertinenti.
Nucleo centrale dati: Una fonte o un percorso di
informazioni accurate e aggiornate dello stato attuale
del progetto che possono essere visualizzate da tutte
le parti coinvolte al processo.
Digitali di default: Adozione dei processi digitali nel
flusso di lavoro.
Flusso digitale: Un flusso di lavoro condiviso in cui tutte
le parti interessate hanno accesso alle informazioni
online.
Strumenti di geolocalizzazione: strumenti che
individuano e memorizzano la posizione geografica.
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Strumenti per reality capture: Strumenti utilizzati per
registrare immagini del mondo reale che contengono
dati che possono essere convertiti in un’immagine 3D
ed essere utilizzati come un modello virtuale ad alta
risoluzione.
Processi di digital construction: l’uso e l’applicazione di
strumenti digitali che aiutano a migliorare il processo
di distribuzoine e di funzionamento dell’ambiente
costruito.
Progetto digitale: I progetti digitali consentono di
definire i risultati richiesti in ogni fase di un processo
di costruzione - dall’ideazione iniziale fino alla gestione
delle attività e alla manutenzione. Questi progetti sono
a disposizione di tutti coloro che sono coinvolti nel
processo di lavoro.
Dati in tempo reale: Informazioni che vengono
distribuite immediatamente all’utente dopo la
registrazione in campo. Non vi è alcun ritardo nella
tempestività delle informazioni fornite.

Leica Geosystems – when it has to be right
Rivoluzionando il mondo della misura e del rilievo per quasi 200 anni, Leica
Geosystems crea soluzioni complete per tutti i professionisti. Tecnici di
vari settori, come quello della misurazione e quello ingegneristico, delle
infrastrutture e del cantiere, della difese e sicurezza, dell’ingegneria civile
e degli impianti energetici, si affidano a Leica Geosystems per soddisfare e
requisiti tipici della loro attività.
Leica Geosystems fa parte di Hexagon, leader mondiale nella fornitura di
tecnologie informatiche che apportano miglioramenti in termini di qualità e
produttività nelle applicazioni industriali e geospaziali. Le soluzioni Hexagon
integrano sensori, software, competenze e flussi di lavoro in un’ecosistema
intelligente di informazioni che fornisce dati immediatamente fruibili. Essi
sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazoni.
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) si avvale di oltre 16.000 dipendenti in
46 paesi e realizza un fatturato netto di circa 2,6 miliardi di euro. Per ulteriori
informazioni visitate il sito hexagon.com and follow us @HexagonAB.
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