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Percentuale di adozione del BIM negli USA1

74% 70% 64%

IngegneriArchitettiAppaltatori

45%
crescita

3
ultimi

anni

400%
crescita

5
ultimi anni

appaltatori che fanno largo uso del 
BIM negli USA registrano un ROI di 
oltre il 25%267%

Lo stato del BIM nel Nord America

Il BIM (Building Information Modeling) 
è ormai una realtà. Il progressivo 
incremento di adozioni dei processi BIM 
in tutto il mondo cambierà presto anche 
il modo di lavorare di architetti, ingegneri 
e soggetti associati che attualmente non 
utilizzano questi processi. Il settore delle 
costruzioni ha supportato il passaggio ai 
processi BIM per migliorare la precisione 
e l'efficienza nella fase di progettazione, 
incrementare la produttività e impedire una 
contrazione dei margini di guadagno nei 
progetti.

Allo stesso tempo, i professionisti 
della progettazione di edifici si 
trovano nella difficile situazione di 
dover trarre il massimo vantaggio 
dai propri investimenti nel BIM, non 
solo per assicurarsi un rendimento 
del capitale investito (ROI) positivo, 
ma anche per migliorare i profitti.
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Il BIM non è semplicemente una 
tecnologia o un processo. È un sistema 
socio-tecnico ovvero la "combinazione di 
una tecnologia creata dall'uomo e delle 
conseguenze socio-istituzionali della sua 
implementazione nella società".3 Il nucleo 
tecnico del BIM può da solo semplificare la 
collaborazione tra professionisti, ma il pieno 
valore del BIM si esprime nell'integrazione 
dei suoi aspetti sociali, ovvero i metodi di 
lavoro coordinati e i sistemi di riferimento 

istituzionali e culturali.  
Tre quarti dei professionisti della 
progettazione dichiara di aver realizzato 
un ROI positivo sui propri investimenti nel 
BIM, con un ritorno maggiore associato a 
un livello superiore di adozioni del BIM.4 
La ricerca dimostra inoltre che il risparmio 
economico offerto dal BIM aumenta 
all'aumentare della collaborazione nel team. 
Si tratta della differenza tra BIM isolato e 
BIM sociale.

L'investimento nella collaborazione progettuale

Il livello di investimento nella collaborazione progettuale è 
direttamente correlato alla corretta consegna di un progetto 5

Ma per arrivare a questo è necessario superare alcuni ostacoli5

69%
di organizzazioni che hanno adottato 
strumenti online per la collaborazione 
progettuale con altre organizzazioni

59%
ritiene di essere tra i primi utilizzatori di 
nuove tecnologie che possono migliorare la 
produttività

37%
afferma che un'adozione più rapida delle 
tecnologie emergenti da parte di appaltatori, 
fornitori e clienti offre il più alto potenziale di 
miglioramento della produttività nel settore delle 
costruzioni

19%
afferma di utilizzare regolarmente strumenti 
online per la collaborazione progettuale con altre  
organizzazioni

73%
afferma che è possibile un 
incremento della produttività 
nella fase di progettazione-
offerta-costruzione

20%
afferma che l'ostacolo più 
grande è rappresentato 
dalle inefficienze nella 
collaborazione e nella 
condivisione delle informazioni 
con partner e fornitori

14%
afferma che la tecnologia 
e gli strumenti datati 
rappresentano l'ostacolo 
più significativo all'aumento 
della produttività



I QUATTRO TREND 
CHE PROMUOVONO LA 
COLLABORAZIONE NELLA 
PROGETTAZIONE DI 
EDIFICI
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Il settore AEC sta adottando il BIM connesso TREND 1

In passato l'attenzione era incentrata 
sulla lettera "M" del BIM, ovvero sulla 
"modellazione". Stiamo ora assistendo ad 
un rapido spostamento dell'interesse sulla 
lettera "I", ovvero sulle "informazioni". La 
concentrazione di informazioni e la loro efficace 
condivisione stanno offrendo ai team di 
progetto modalità di collaborazione finora 
impensabili.

L'era del BIM connesso è caratterizzata da un 
processo olistico incentrato sul progetto. Il 
progetto ha un ruolo centrale fin dall'inizio, 
non i singoli file e le singole applicazioni. 
Grazie alla tecnologia, i team di architetti, 

ingegneri ed esperti delle costruzioni sono più 
connessi e possono accedere ad una grande 
quantità di informazioni, ovunque.

Il cloud connette ad esempio dati, sistemi, 
progetti e team, in modo che ogni elemento e 
ogni utente possano essere in comunicazione 
costante e accedere immediatamente ai 
file, ai progetti e alle attività correlate più 
recenti. Nell'era del BIM connesso "sempre 
attivo", la collaborazione progettuale può 
svolgersi in tempo reale e team internazionali 
possono adottare la strategia "follow the sun" 
garantendo che una parte del team di progetto 
sia sempre operativa.

La consegna dei progetti è diventata più collaborativa
A causa dell'incremento della domanda, i tipi 
di consegna collaborativa dei progetti, quali 
progettazione-costruzione, consegna integrata 
dei progetti (IPD) e partnership pubblico-
privato (PPP), stanno diventano sempre più 
popolari. Al di là della fase progettuale, è molto 
probabile che le catene di approvvigionamento 
dei prodotti per l'edilizia siano internazionali e 
potenzialmente globali.6 Di conseguenza, gli 
studi di progettazione nel settore AEC si trovano 
a dover affrontare le richieste di partnership in 
joint-venture, co-ubicazione, accesso a server 
condivisi, controllo delle versioni e sistemi di 
feedback centralizzati.

Questo tipo di consegna collaborativa dei progetti 
durante la fase di progettazione richiede che gli 
studi di architettura e ingegneria comunichino e 
condividano i dati in modo semplice per garantire un 
processo decisionale efficiente. Man mano che i tipi 
di consegna collaborativa dei progetti diventano 
una prassi standard, vengono sviluppate soluzioni 
tecnologiche in grado di supportare questa 
modalità operativa e consentire ai professionisti 
AEC di tener fede ai propri impegni.

COME È POSSIBILE DUNQUE OTTENERE IL 
MASSIMO VANTAGGIO DAGLI INVESTIMENTI NEL 
BIM? 
IL PRIMO PASSO È COMPRENDERE I QUATTRO 
TREND DEL SETTORE AEC

TREND 1 TREND 2

"L'impulso alla collaborazione non 
nasce da una politica nazionale, ma da 
un'esigenza dei proprietari e dei team di 
progetto. Notiamo che il settore stesso 
sta scoprendo qual è il metodo di lavoro 
migliore e che questo è basato sulla 
collaborazione."

Joe Gould, Senior Technical Sales Specialist AEC, Autodesk USA



La collaborazione basata 
sul cloud sta sempre 
più favorendo i processi 
BIM, nuovi modelli di 
consegna dei progetti e 
una maggiore richiesta di 
connettività
La collaborazione nel BIM non riguarda solo 
le informazioni. Riguarda anche i membri dei 
team di progetto e la loro esigenza di lavorare 
in tempo reale in un ambiente condiviso, in 
modo da poter applicare, contrassegnare 
e monitorare decisioni, aggiornamenti 
e comunicazioni in modo simultaneo e 
immediato. In linea con il trend che punta ad 
un approccio più integrato alla progettazione 
e alla costruzione, il settore sta privilegiando 
lo sviluppo dei processi collaborativi con le parti 
esterne e sta investendo nell'infrastruttura di 
comunicazione. Per ottimizzare le funzionalità 
di collaborazione del BIM, è necessaria 
una soluzione che superi i limiti delle 
comunicazioni tramite e-mail e sia in grado di 
creare un record e un ambiente unificati. L'uso 
della soluzione cloud appropriata si traduce 
nella possibilità di adottare workflow integrati 
durante tutto il ciclo di vita del progetto, 
dalla pianificazione alla progettazione, alla 
costruzione fino alla messa in opera, e nella 
rimozione delle barriere comunicative per 
favorire la collaborazione in tempo reale. Gli 
strumenti per la collaborazione basata sul 
cloud possono essere utili per minimizzare i 
tempi di inattività e rielaborazione.

Il cloud ha raggiunto la 
maturità
Il settore AEC sta sfruttando i vantaggi 
derivanti dall'uso della tecnologia cloud e 
delle soluzioni di collaborazione e gestione 
dei dati. Il cloud è ormai onnipresente in ogni 
singolo aspetto della nostra vita. Comunicare 
continuamente e accedere a informazioni e dati 
da qualsiasi luogo sono ormai comportamenti 
del tutto naturali per ognuno di noi. Le soluzioni 
cloud ci permettono di lavorare ovunque 
desideriamo. 
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Come connettività, collaborazione e cloud trasformano il 
lavoro dei professionisti della progettazione

Il settore AEC ha chiari i quattro trend, ma 
l'impatto che questi producono sul modo in cui 
i professionisti della progettazione svolgono il 
proprio lavoro e sfruttano i vantaggi di questi 
trend è ancora in divenire. 

I modelli di progettazione collaborativa 
richiedono uno stile di lavoro differente. I 
professionisti non sono più vincolati a una 
workstation, uno studio o una scrivania. Liberi 
da qualsiasi vincolo grazie a tecnologie che 
consentono di accedere a dati e informazioni 
da qualsiasi luogo, sempre più team AEC 
stanno collaborando in remoto, dalle diverse 
sedi della stessa azienda, da casa o da un bar 
locale. Poiché i team non devono trovarsi nello 
stesso spazio fisico, è possibile creare team di 
progetto integrati nei quali siano rappresentate 
tutte le discipline necessarie per la progettazione 
di edifici. Tuttavia, i team virtuali necessitano di 
una soluzione di collaborazione centralizzata 
per lavorare nel modo più efficiente possibile, 
includendo anche i collaboratori remoti. 

Le aziende leader del settore AEC stanno 
adottando tecnologie cloud che permettono 
di eseguire processi di gestione remota dei 
dati. L'ambiente di progettazione moderno 
è incentrato su informazioni in tempo reale 
che possono essere condivise, monitorate e 
archiviate nel cloud, sia che si tratti di modelli 
3D, di comunicazioni di progetto (e-mail 
e annotazioni) oppure di altri tipi di dati. È 
fondamentale che i membri dei team possano 
accedere a queste informazioni ovunque da 

qualsiasi dispositivo. La collaborazione deve 
avvenire tra tutti i membri del team di progetto: 
lo studio di architettura o ingegneria primario, i 
suoi consulenti e collaboratori, nonché i soggetti 
interessati al progetto, tra cui i proprietari, gli 
enti pubblici e i rappresentanti del cliente. 

Ogni membro, a prescindere da dove si trova, 
deve essere in grado di fornire il proprio 
contributo all'interno di un'area di lavoro 
condivisa e indipendente dal progetto. Questo 
approccio offre ai team che operano in modalità 
collaborativa la possibilità di coinvolgere partner 
esperti di qualsiasi parte del mondo. Grazie 
all'accesso ovunque e in qualsiasi momento, il 
team può ridurre la necessità di modificare gli 
elementi della progettazione in base all'analisi 
del loro valore nelle fasi successive del progetto, 
perché i conflitti tra i dati vengono identificati 
fin dall'inizio e il team può collaborare a una 
soluzione approvata da tutte le parti già nella 
fase iniziale del processo di progettazione. 
Permettendo di attuare tali pratiche, le soluzioni 
per la collaborazione accessibili ovunque 
favoriscono un risparmio sui costi.
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Nuovi metodi di lavoro grazie alla tecnologia della 
collaborazione

La collaborazione efficace è fondamentale 
per realizzare tutte le potenzialità del BIM. Il 
principale software Autodesk di creazione per 
il BIM, Revit®, include una funzionalità di 
condivisione del lavoro che consente l'accesso 
simultaneo ai modelli condivisi da parte di 
più collaboratori. La condivisione del lavoro 
offre una gamma completa di modalità di 
collaborazione, dall'accesso simultaneo e 
immediato al modello condiviso, alla divisione 
formale del progetto in unità condivise distinte, 
fino alla separazione completa degli elementi 
o dei sistemi del progetto in modelli collegati 
gestiti separatamente. Questo consente al team 
di scegliere il modo migliore di collaborare e di 
interagire in base ai requisiti del workflow e del 
progetto.

Questa collaborazione a livello di modello è 
fondamentale per il BIM, ma richiede che i 
partecipanti siano connessi tramite un server 
condiviso. I team addetti ai progetti edili 
necessitano di maggiore flessibilità per poter 
coinvolgere altri partecipanti tramite l'accesso da 
più siti e da più aziende e una maggiore mobilità. 

Una soluzione di progettazione collaborativa 
autentica elimina i requisiti hardware e gli 
ostacoli generati dai firewall e consente pertanto 
la condivisione del lavoro in remoto tra reti 
indipendenti.

Il settore AEC ha manifestato una maggiore 
apertura e un interesse particolare verso 
l'effettiva collaborazione con parti esterne e 
l'implementazione dell'infrastruttura tecnologica 
richiesta. Lo sviluppo di procedure BIM di 
collaborazione con parti esterne è già da alcuni 
anni oggetto di investimenti prioritari nel settore 
AEC e ora sempre più aziende apprezzano i 
vantaggi di una migliore collaborazione tra team 
di progetto. In uno studio recente, il numero 
di persone che ha affermato di aver notato 
questi benefici è passato dal 31% nel 2012 al 
49% nel 20147. Lo sviluppo di procedure BIM 
collaborative con parti esterne ha rappresentato 
una significativa area di investimento, che ha 
registrato una crescita dal 33% nel 2012 al 54% 
nel 20148. Il "BIM isolato" non offre lo stesso 
ROI di un autentico processo BIM collaborativo. 
Gli investimenti nell'infrastruttura di gestione 
dati volti a migliorare la condivisione dei 
modelli, a ottimizzare le pratiche e i workflow di 
modellazione collaborativi e renderli disponibili 
ovunque in qualsiasi momento stanno 
procedendo di pari passo con l'implementazione 
stessa del BIM.

La capacità di lavorare in un ambiente cloud 
collaborativo fa di un'organizzazione un partner 
più attraente per le altre organizzazioni AEC9

81%

28%

53%

prende in 
considerazione questo 
aspetto nel momento 

della selezione dei 
team di progetto

lo richiede

ne incoraggia 
vivamente l'adozione

"Sebbene il BIM non abbia preso piede 
subito negli USA, la tecnologia del BIM 
collaborativo o "sociale" è stata adottata 
prontamente. Questo è dovuto in parte 
alle sfide geografiche affrontate da un 
paese di tali dimensioni. C'è interesse nei 
confronti della connessione costante al 
progetto, ma negli stati del sud l'adozione 
del BIM è in leggero ritardo. La tecnologia 
della collaborazione gioca un ruolo di 
primo piano nella distribuzione del BIM, 
ma in generale il BIM è meno diffuso che 
in Europa.

Si comincia ad osservare un trend che 
spinge a considerare il ciclo di vita 
dell'edificio e soprattutto il suo "scopo". 
Ad esempio, si può decidere di limitare 
il suo consumo di energia o di dotarlo 
di funzioni più o meno intelligenti. Lo 
scopo finale è utilizzare le informazioni 
che è possibile acquisire dall'edificio 
stesso per condurre analisi e adattare 
la manutenzione per ottimizzare le 
prestazioni."

Joe Gould, Senior Technical Sales Specialist AEC, Autodesk USA
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Perché scegliere il cloud per 
la collaborazione progettuale

I team di progetto stanno implementando 
tecnologie che consentono di semplificare 
i processi di progettazione e migliorarne i 
risultati.

I team incaricati della progettazione sono 
sempre più concentrati sullo sviluppo di metodi 
più efficienti per l'iterazionee la consegna dei 
progetti. Grazie ad un processo di progettazione 
BIM connesso al cloud, sono in grado di 
consegnare più progetti nei limiti o al di sotto 
del budget allocato, tramite una collaborazione 
più rapida e diretta con l'intero team di progetto. 
Tutto questo in definitiva comporta la possibilità 
per il team di ottenere ancora più vantaggi da 
un investimento nel BIM.



NOVE MODI IN CUI 
LA COLLABORAZIONE 
PROGETTUALE BASATA SUL 
CLOUD PUÒ CONTRIBUIRE 
AD AUMENTARE I MARGINI 
DI GUADAGNO DEI 
PROGETTI BIM
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Riduzione degli errori di progetto e dei conflitti tra i dati

Considerando che nella fase di costruzione 
i costi di rielaborazione sono compresi tra il 
5% e il 15% del costo totale di un progetto, 
non è difficile capire perché la riduzione degli 
errori nell'ambiente di progettazione edile 
rappresenti l'obiettivo di tutte le aziende AEC10. 
L'uso del BIM di per sé riduce gli errori di 
progetto, un vantaggio che risulta amplificato 
dal miglioramento dei processi collaborativi. Lo 
SmartMarket Report di McGraw Hill, dal titolo 
"Business Value of BIM in North America", 
afferma che il 57% degli architetti intervistati 
ha identificato la riduzione degli errori e delle 
omissioni nella documentazione come uno 
dei vantaggi principali del BIM. La possibilità 
di evitare rielaborazioni riducendo errori e 
omissioni nella fase iniziale grazie all'uso del 
BIM permette di tagliare i costi e incrementare 
i ricavi in modo significativo. Secondo il 
rapporto di McGraw Hill, "la riduzione delle 
rielaborazioni è un risultato tangibile del 
principale vantaggio [offerto dal BIM] di poter 
ridurre errori e omissioni nei documenti", come 
afferma anche il 45% di architetti che lo cita 
come uno dei valori principali del BIM.

Tuttavia, nella nuova realtà dei team distribuiti 
e dei progetti in joint-venture, può essere 
più difficile per i team di progetto sfruttare 
appieno ogni singolo vantaggio del BIM. 
Una soluzione per la collaborazione basata 
sul cloud può fare la differenza per i team 
con membri distribuiti in località diverse, in 
quanto consente loro di sfruttare i vantaggi 
del BIM semplificando la comunicazione e la 
condivisione dei dati in tempo reale.

Il 33% dei professionisti AEC ha riscontrato che 
la possibilità di accedere al set di documenti e 
alle informazioni più aggiornate costituisce 
uno dei potenziali problemi per poter 
completare un progetto e il 32% si è dichiarato 
preoccupato per il rischio che alcuni membri 
del team possano utilizzare una versione non 
corretta di tali documenti11. In una soluzione 
cloud che offre un registro delle comunicazioni 
di progetto e il controllo delle versioni dei 
documenti, il numero di versione esatto è 
chiaramente contrassegnato per tutte le parti, 
nonché aggiornato nel modello master che 
tutti usano.

Gli appaltatori possono usufruire dell'accesso 
al modello per rilevare le interferenze fin dalla 
fase iniziale del processo. L'individuazione 
di interferenze o errori costa tredici volte di 
più nella fase di costruzione che nella fase 
di progettazione di un progetto BIM12. La 
risoluzione di un'interferenza nel BIM è molto 
più economica rispetto a quella sul campo, 
ovvero 90 dollari contro 1.100 circa13.

I ritardi e lo sforamento dei costi sono 
spesso dovuti ad errori umani causati da 
una mancanza di comunicazione e da una 
gestione inadeguata di progetto, dati e 
documentazione14. Gli errori umani vengono 
notevolmente ridotti quando si utilizza 
una soluzione di progettazione di edifici 
collaborativa che consente l'esecuzione di 
analisi precise e frequenti. La tecnologia 
alla base della collaborazione BIM riduce la 
rielaborazione dei disegni CAD dal 48% al 2%15.

I VANTAGGI PER IL TEAM DI UN PROGETTO BIM 
CONNESSO AL CLOUD SONO QUANTIFICABILI. 
ECCO NOVE MOTIVI PER CUI UNA MIGLIORE 
COLLABORAZIONE NELLA FASE PROGETTUALE PUÒ 
INCREMENTARE I PROFITTI:

VANTAGGIO 1

48%

2%

A
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VANTAGGIO 2

Completamento più 
rapido dei progetti
Oltre il 60% dei principali programmi di 
investimento del capitale non rispetta gli obiettivi 
di costo e pianificazione16. Le inefficienze dei 
tradizionali processi di consegna dei progetti 
possono tradursi in costi e tempi elevati. Un 
workflow BIM più efficiente è in grado di ottimizzare 
i tempi di consegna dei progetti e ridurre i costi 
complessivi, con un vantaggio per tutte le parti 
coinvolte nel progetto. Il BIM, combinato con una 
soluzione per la collaborazione basata sul cloud, può 
permettere al team di progetto di risparmiare tempo 
durante tutto il processo di progettazione degli 
edifici. I progettisti possono reiterare rapidamente 
gli elementi progettuali, ad esempio per valutare e 
ottimizzare le prestazioni degli edifici, rispondere 
alle richieste dei clienti o effettuare analisi e 
simulazioni nella fase iniziale della progettazione, 
eliminando potenziali problemi fin dall'inizio. Le 
soluzioni per la collaborazione basate sul cloud che 
permettono a tutti i membri del team di partecipare 
in tempo reale, sia direttamente nella soluzione 
BIM sia visualizzando e approvando il risultato 
delle modifiche al progetto, possono accelerare 
notevolmente i workflow.

Poiché gli aggiornamenti ordinari apportati al 
progetto vengono costantemente comunicati al team 
tramite il cloud, è possibile dedicare gli incontri di 
persona a importanti discussioni sugli sviluppi futuri 
anziché alle questioni logistiche ordinarie. In questo 
modo si sfruttano i vantaggi della collaborazione 
trasferendo nel cloud la gestione quotidiana. Il 
cloud rappresenta solo un'evoluzione dei metodi 
tradizionali.

VANTAGGIO 3

Lavoro all'insegna 
della mobilità
La possibilità di attingere tramite i servizi cloud 
ad enormi quantità di dati archiviati in remoto 
e la proliferazione di dispositivi mobili con 
applicazioni ricche di funzionalità consentono 
al team di accedere a tutti i dati di progetto 
ovunque. Le funzionalità di comunicazione 
che inviano aggiornamenti immediati a tutti 
coloro che lavorano ad un progetto stanno 
rivoluzionando il processo BIM. Da una parte 
facilitano il trasferimento di informazioni ai 
vari soggetti interessati che devono visionare 
o approvare gli aggiornamenti al progetto in 
tempo reale; dall'altra consentono a tutto il team 
di progetto di collaborare nel modo più efficace 
possibile. 

La produttività ininterrotta del team, anche 
quando i suoi membri sono lontani o non 
sono in ufficio, garantisce un incremento di 
efficienza che può influire positivamente sui 
profitti. Circa quattro professionisti AEC su dieci 
dichiarano che la possibilità di accedere online 
a tutti i documenti su qualsiasi dispositivi è 
uno dei fattori che più incide sull'aumento 
della produttività e sulla riduzione dei costi 
dell'azienda18. Gli utenti desiderano poter 
lavorare ovunque e questo richiede l'uso di app 
ottimizzate per il lavoro mobile.

Progetti completati nel rispetto dei tempi17

Progetti completati nel rispetto dei costi17

20,5%
Settore pubblico

Settore pubblico

33,35%
Settore privato

Settore privato
46,8% 37,2%

"BIM 360 Design è lo strumento 
di comunicazione per definizione. 
Ottimizza il flusso di informazioni 
con risultati mai ottenuti prima e 
consente di completare il nostro 
lavoro in tempi più rapidi. Ad 
esempio, per questo progetto siamo 
riusciti ad ottenere una riduzione 
superiore al 35% del tempo di 
realizzazione di modelli e disegni."

Enrique Sarmiento, Responsabile VDC, McCarthy 
Building Companies
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VANTAGGIO 4

Riduzione delle spese IT

Le soluzioni cloud permettono agli utenti di 
diventare operativi più rapidamente e offrono 
molteplici vantaggi rispetto alle alternative 
dei sistemi IT locali che richiedono tempi 
di installazione piuttosto lunghi. Anche i 
sistemi locali prevedono investimenti di 
capitale iniziali, nonché spese operative 
per il personale IT addetto alla gestione. Le 
soluzioni alternative, ad esempio l'uso di 
una connessione FTP, possono intensificare 
il traffico nella rete aziendale, nonché 
duplicare i dati nei server. Circa un terzo dei 
professionisti AEC ha dichiarato che l'uso di 
più strumenti software durante un progetto 
di costruzione o progettazione ha causato la 
duplicazione dei dati.19

Le soluzioni di collaborazione nel 
cloud possono essere distribuite quasi 
immediatamente ed essere aumentate o 
diminuite con la massima flessibilità in base 
alle dimensioni del progetto e del team 
coinvolto. Ospitare l'area di lavoro nel cloud 
rende possibile un processo di progettazione 
sincronizzato e in tempo reale, per il progetto 
corrente o quello successivo.

I progetti BIM eseguiti unicamente con 
soluzioni locali possono diventare problematici 
quando si rendono necessarie modifiche 
congiunte, perché i membri del team fuori 
sede hanno difficoltà ad accedere al modello. 

Architetti, ingegneri e appaltatori possono 
usare i propri server, ma occorre decidere 
chi ospiterà il modello centrale, chi si 
assumerà la responsabilità del database e 
come verranno ripartiti i costi associati. Una 
sincronizzazione poco efficiente del modello 3D 
tra server e workstation può tradursi in uno 
spreco di tempo e denaro. 

Offrire accesso a un modello ospitato in 
una soluzione locale non è l'ideale per la 
condivisione con il proprietario del progetto 
o con soggetti interessati che non lavorano 
direttamente nel BIM e che potrebbero non 
essere in grado di usare il software per 
leggere un piano tecnico. Una configurazione 
di questo tipo potrebbe ritardare il feedback. 
Con una soluzione di collaborazione nel cloud, 
i membri del team esteso possono invece 
accedere al sistema, aprire il modello 3D in 
un visualizzatore di facile utilizzo e fornire un 
feedback più rapido e preciso. 

Lo studio Newman Architects ha 
riscontrato che la propria soluzione VPN 
era lenta e costosa, oltre che frustrante 
per i progettisti e decisamente 
impegnativa per le risorse IT.

"Ciò di cui avevamo bisogno era una 
soluzione scalabile che non generasse 
un carico di lavoro eccessivo per le nostre 
risorse IT e che rispettasse i vincoli di 
natura finanziaria della gestione, nonché 
le esigenze del nostro progetto in termini 
di prestazioni."

Leo Gonzales, architetto e responsabile BIM, Newman Architects
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VANTAGGIO 5

Condivisione di una sede di lavoro virtuale
Un vantaggio chiave del BIM è la possibilità per più 
collaboratori di lavorare contemporaneamente 
allo stesso modello. Ospitare il modello condiviso 
nel cloud è un modo per consentire la condivisione 
del lavoro BIM in un ambiente virtuale. Una 
soluzione di collaborazione nel cloud con accesso 
mobile al modello condiviso offre un punto di 
accesso cruciale per gli utenti che si trovano 
all'interno o all'esterno dell'ambiente Revit.

La condivisione della sede di lavoro fisica per 
i team di progetto a volte richiesta da clienti o 
enti pubblici può essere estremamente costosa. 
Spesso i costi di viaggio associati alla condivisione 
della sede di lavoro devono essere dichiarati in 
anticipo durante la gara d'appalto, con il rischio 
che il team di progetto debba pagarne il conto 
in caso di sforamento della spesa prevista20. Le 
aziende devono dedicare dipendenti a tempo pieno 
che in genere si trovano nello stesso cantiere per 
tutta la durata del progetto. La condivisione della 
sede di lavoro può richiedere un investimento 
nell'infrastruttura hardware e IT, oltre che la 
progettazione e l'allestimento di un ufficio per il 
team. Una soluzione digitale per la condivisione 

della sede virtuale può pertanto rappresentare 
una soluzione alternativa molto vantaggiosa per il 
progetto da un punto di vista economico.

Grazie alla collaborazione basata sul cloud, i 
team possono simulare le "sale operative" per 
consentire a chiunque, ad esempio ingegneri 
meccanici, elettrici, idraulici (MEP), architetti, 
appaltatori e ingegneri strutturali, di lavorare 
alle varie tappe di controllo del progetto in modo 
efficace. Questa alternativa elimina la necessità di 
provvedere alle spese di vitto, alloggio e viaggio di 
un intero team di progetto.

"Grazie alla tecnologia che abbiamo 
adottato per il nostro progetto, ovvero 
BIM 360 Design, siamo riusciti a riunire 
gli uffici in una sede virtuale anziché 
fisica."

Michelle Vo, Principal, Hennebery Eddy Architects
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VANTAGGIO 6

Meno tempo per le attività 
di coordinamento, più 
tempo per la progettazione

I professionisti della progettazione di 
edifici sono più efficienti quando possono 
concentrarsi sulla loro area di competenza. 
I processi di progettazione tradizionali 
comportano uno spreco di tempo dovuto 
alla necessità di capire in che modo 
riflettere gli aggiornamenti nel modello 
3D o all'attesa di ricevere la versione più 
recente del file. Circa un professionista 
AEC su tre afferma che gli strumenti delle 
tecnologie cloud non specificamente 
progettati per il mercato AEC possono 
mettere a rischio il completamento 
puntuale di un progetto, mentre l'uso di più 
programmi software causa la ridondanza e 
uno spreco di tempo per il personale IT.21

Un ambiente di collaborazione in tempo 
reale riduce il tempo di inattività dei 
dipendenti, garantendo che tutti accedano 
sempre e utilizzino la versione più recente 
del progetto. I team sono in grado di 
lavorare in modo più efficiente e realizzare 
edifici ampiamente apprezzati, innovativi 
e originali quando possono concentrarsi 
sul progetto anziché preoccuparsi delle 
versioni o degli aggiornamenti dei 
documenti.
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VANTAGGIO 8

"In un'organizzazione di grandi 
dimensioni, il talento è ovunque. 
Bisogna avere la certezza di poter 
contare sulle risorse più qualificate 
per un progetto, non solo su quelle che 
sono più disponibili."

Craig Halvorson, Senior VP of Operations, ARCADIS 23

"Con BIM 360 Design, i nostri progetti 
sono trasparenti e le informazioni 
vengono condivise con tutti coloro che 
devono potervi accedere. Non possiamo 
più farne a meno."

Marin Pastar, Director of Innovations, Bates Architects

Tecnologie e strategie di gestione 
che influiscono maggiormente sul 
miglioramento della produttività

33%

36%
BIM

Strumenti online 
di collaborazione 
progettuale tra 
organizzazioni24

Trasparenza dei progetti 
e chiarezza dei metodi di 
approvazione
Con gli strumenti di comunicazione convenzionali, 
la condivisione di un modello 3D con il proprietario 
dell'edificio e i soggetti interessati non tecnici per la 
revisione o l'approvazione era un processo complesso 
che richiedeva tempo. L'esportazione di un modello 
come rendering 3D in formato PDF e il caricamento 
in un sito FTP sono operazioni poco efficaci. Inoltre, 
l'invio dei rendering 3D in formato PDF spesso causava 
confusione nei non progettisti e di conseguenza 
ritardi ed errori nelle procedure di approvazione o 
autorizzazione. Oltre a questo, il processo richiedeva 
tempo e generava problemi di gestione delle versioni 
all'interno del progetto. L'inadeguata applicazione dei 
dati di progettazione degli edifici, abbinata all'aumento 
dei team fortemente frammentati, comporta un costo 
per il settore delle infrastrutture statunitensi di 15,8 
miliardi di dollari all'anno, con un onere a carico del 
proprietario pari a circa due terzi dei costi durante il 
corso delle operazioni25. Inoltre, circa un professionista 
AEC su quattro afferma che l'uso di più strumenti 
tecnologici senza un'integrazione semplificata influisce 
negativamente sull'efficienza del progetto26. La 
collaborazione progettuale basata sul cloud permette 
di accelerare notevolmente l'approvazione del progetto 
grazie alla possibilità di accedere in tempo reale al modello 
3D man mano che viene aggiornato. Il proprietario 
dell'edificio può accedere al sistema e controllare 
l'avanzamento del progetto in qualsiasi momento. La 
condivisione nel cloud consente di eliminare un'attività 
di amministrazione dispendiosa in termini di tempo 
per entrambe le parti, oltre a migliorare il flusso delle 
comunicazioni e ad accrescere la fiducia.

Aumento degli incarichi 

I progressi nella tecnologia della collaborazione 
stanno favorendo le partnership internazionali e la 
maggiore internazionalizzazione della progettazione 
di edifici sta dando impulso ad ulteriori innovazioni 
tecnologiche. L'avvento di processi di collaborazione 
più avanzati ha reso più semplice lavorare con 
partner specializzati di qualsiasi parte del mondo. 
Se i partecipanti ad un progetto si trovano in parti 
diverse del mondo, è impossibile fare in modo che 
si incontrino regolarmente. Questa tendenza dei 
protagonisti dell'industria AEC ad adottare una visione 
più globale dei progetti ha dato impulso allo sviluppo 
di una tecnologia cloud espressamente progettata 
a questo scopo. Con le soluzioni di collaborazione nel 
cloud per il BIM, la posizione fisica non rappresenta 
più un ostacolo alla partecipazione ad un progetto, 
indipendentemente da dove viene realizzato.

Le nuove tecnologie di collaborazione stanno offrendo 
grandi opportunità a quei partner che, a causa delle 
loro piccole dimensioni, verrebbero tagliati fuori 
da determinati progetti22. In passato, non avrebbero 
potuto giustificare l'investimento nell'infrastruttura 
IT necessario per collaborare con partner più grandi 
ad un modello. Ora, grazie alla spesa di capitale ridotta 
che l'adozione delle soluzioni cloud permette, le 
nuove tecnologie sono diventate molto più accessibili. 
La collaborazione nel cloud ai fini della progettazione 
promuove così le pari opportunità. Le aziende più 
piccole riescono ad essere più competitive perché 
possono accedere alle stesse soluzioni avanzate dei 
loro concorrenti più grandi, su una scala adeguata 
alle loro possibilità, e incrementare il business 
candidandosi a joint-venture con partner di 
dimensioni maggiori. 

VANTAGGIO 7



Datori di lavoro che intendevano assumere 
ingegneri nel 201627

95%

82%

avrebbe probabilmente
assunto

aveva difficoltà 
ad assumere 
per tali ruoli
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VANTAGGIO 9

La flessibilità oraria può apparire poco 
realizzabile in un settore caratterizzato 
da scadenze serrate. Tuttavia, grazie alle 
soluzioni di collaborazione nel cloud, i membri 
dei team possono partecipare da qualsiasi 
località, persino mentre si spostano da un 
luogo all'altro, utilizzando le app mobili. 
Questo offre nuove possibilità di lavoro ai 
dipendenti che hanno figli o che prestano 
assistenza ad un familiare, soprattutto ai 
dipendenti donne, che sono poco rappresentate 
nel settore.

"Gli Stati Uniti lottano contro la mancanza 
di talenti locali in determinate zone. 
Nelle zone rurali degli stati del nord ci 
sono molti uffici che devono attingere 
al personale offerto dalla progettazione 
collaborativa. L'Alaska è un esempio 
perfetto. È innegabile che New York, Los 
Angeles, Chicago e Las Vegas attirino 
i professionisti di talento. Las Vegas dà 
molto spazio ai progetti di edifici di lusso 
del valore di miliardi di dollari. Anche 
Nashville attira i professionisti di talento 
grazie ai suoi molti progetti nel settore 
sanitario."

Saper attrarre e trattenere i talenti migliori può 
costituire davvero un fattore distintivo nella propria 
capacità di competere. Offrire una reale opportunità 
di collaborazione da qualsiasi luogo significa poter 
assumere le risorse più qualificate per un progetto, 
anziché limitarsi a quelle disponibili localmente. La 
collaborazione progettuale basata sul cloud è un modo 
efficace per consentire a team distribuiti di lavorare 
come un’unica entità, anche se non si trovano nello 
stesso ufficio.

I professionisti migliori richiedono sempre di più 
posizioni all’interno delle aziende che garantiscano un 
buon equilibrio tra vita privata e professionale. Nella 
progettazione architettonica, questo si traduce nella 
capacità di offrire al team il tempo necessario per 
concentrarsi sul progetto effettivo, con le difficoltà 
creative e di risoluzione dei problemi connesse, e 
garantire opzioni di lavoro flessibili. I professionisti 
desiderano dedicare meno tempo alle attività di 
amministrazione e gestione delle versioni dei file e più 
tempo alla progettazione, inclusa la ricerca di idee e 
ispirazioni direttamente sul campo.

Anche se la flessibilità oraria può apparire meno 
percorribile in un settore caratterizzato da scadenze 
serrate, grazie alle soluzioni di collaborazione nel cloud, 
i membri dei team possono partecipare da qualsiasi 
località, persino mentre si spostano da un luogo 
all’altro, utilizzando le app mobili. Questo offre nuove 
possibilità di lavoro per le persone, soprattutto donne, 
con figli o che si devono occupare di un familiare e che 
sono poco rappresentate nel settore.

Le professioni in ambito ingegneristico non godono 
di una buona reputazione per quanto riguarda la 
flessibilità dell’orario lavorativo. È forse per questo 
motivo che la ricerca condotta dalla Royal Academy of 
Engineering ha rilevato che solo il 4% degli ingegneri 
donna nel Regno Unito ha usufruito di orari flessibili e 
solo il 17% ha dichiarato che questo aspetto ha avuto un 
peso nella scelta della professione. Il 79% ha comunque 
aggiunto che colleghi e datori di lavoro hanno 
consentito loro di raggiungere un determinato equilibrio 
tra vita privata e vita professionale. 

È necessario cambiare percezione.

I progettisti del settore AEC negli Stati Uniti 
risentono della mancanza di equilibrio tra 
vita privata e lavoro esattamente come i 
progettisti di altri settori. Uno studio condotto 
dal Washington Center for Equitable Growth 
ha rilevato che la giornata lavorativa degli 
americani è così lunga da rappresentare una 
minaccia alla salute. 

Secondo lo studio, il sovraccarico di lavoro 
consiste in oltre 40 ore settimanali e i 
professionisti più remunerati tendono ad 
esserne i principali protagonisti. 

Il 17,1% degli architetti e ingegneri intervistati 
ha riferito che per loro tale sovraccarico di 
lavoro rappresenta la norma28. Lo studio 
ha inoltre evidenziato come le leggi sugli 
straordinari degli USA non proteggono 
a sufficienza i lavoratori del settore 
impiegatizio e risultano pertanto demotivanti 
per i dipendenti che preferirebbero lavorare 
in modo più efficiente anziché fare gli 
straordinari. L'attenzione dovrebbe essere 
infatti rivolta alla produttività e alla qualità 
del lavoro. Un progettista stanco tende 
a commettere più errori e a realizzare 
meno capolavori, pertanto necessita degli 
strumenti adatti per poter lavorare ovunque 
e concentrarsi non tanto sulla presenza sul 
posto di lavoro ma sui risultati.

Reclutamento - Attrarre e trattenere i talenti migliori

Joe Gould, Senior Technical Sales Specialist AEC, Autodesk USA
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Consegna integrata  
dei progetti

La consegna integrata dei progetti (IPD) è 
un metodo di consegna dei progetti basato 
su un accordo contrattuale tra proprietario, 
professionista della progettazione e costruttore, 
che offre la possibilità a tutti i partner di 
condividere sia il rischio che il compenso. 
Affinché riesca, è necessario un buon livello di 
collaborazione.

Nel 2008, quando Autodesk l'adottò per la 
costruzione della nuova sede centrale della 
divisione AEC a Waltham, Massachusetts, l'IPD 
era ancora un'eccezione alla regola. In realtà, al 
momento gli architetti e gli ingegneri del Nord 
America operano in base alla "progettazione 
integrata dei progetti" (Integrated Project 
Design) piuttosto che al processo IPD completo. 
Stabilire l'intento alla massima collaborazione 
favorisce il progetto e consente di ovviare alla 
necessità di produrre una documentazione 
ufficiale (ad esempio, AIA E202) per il processo 
IPD formale34.

"BIM 360 Design è la soluzione ideale 
per le partnership in joint-venture, la 
collaborazione tra vari uffici e il lavoro 
in remoto. L'uso del cloud per collaborare 
ai progetti Revit non è più un obiettivo 
da realizzare, ma una modalità di lavoro 
quotidiana."

Quali modelli di consegna  
si applicano al tuo settore?

Il modo in cui i progetti edili vengono offerti 
nelle gare d'appalto, assegnati e completati 
sta cambiando. Si pone sempre maggiore 
enfasi sull'importanza di una collaborazione 
tra più specialisti per garantire il risultato 
migliore possibile per il proprietario, anche 
a costruzione completata e durante il ciclo di 
vita dell'edificio. Purtroppo un contratto di 
progettazione non risolve il problema della 
comunicazione tra le parti. Per collaborare 
in modo efficace è necessario un piano di 
comunicazione oltre all'accordo legale. Una 
soluzione di collaborazione per la progettazione 
può aiutare a risolvere i problemi pratici relativi 
alla modalità di attuazione delle comunicazioni 
inerenti il progetto. Nella pratica, il proprietario 
dell'edificio selezionerà il modello di consegna 
collaborativo che desidera, pertanto gli studi di 
progettazione devono conoscere le differenze 
tra i vari modelli ed essere pronti ad adattare 
le proprie consuetudini lavorative al sistema 
desiderato dal proprietario.

Kal Houhou, Director of Technology 
- Martinez + Johnson Architecture

di aumento delle adozioni dei contratti di 
condivisione dei rischi

Strategie per migliorare la produttività nei prossimi tre anni secondo i professionisti 
AEC33

40%

di incremento delle relazioni di collaborazione a 
lungo termine tra appaltatori, clienti e investitori, 

considerato in grado di apportare il contributo 
principale

30%



Accordi di collaborazione

In un accordo di collaborazione, imprese con 
competenze differenti formano una partnership 
allo scopo di creare un team combinato che possa 
competere in modo più efficace nelle richieste 
di offerta e nei concorsi di progettazione. Tali 
accordi si pongono obiettivi perfettamente 
allineati con quelli della progettazione 
collaborativa perché mirano a riunire i migliori 
specialisti per un progetto e a realizzarlo 
sfruttando le competenze principali delle parti 
contrattuali.

L'accordo di collaborazione ha come vantaggio 
principale quello di garantire più commesse 
immediatamente, ma offre ancheuna maggiore 
visibilità per ottenere progetti più complessi, la 
possibilità di perfezionare le competenze in modo 
da aggiudicarsi anche le commesse successive 
e infine la collaborazione con partner che 
potrebbero fungere da tramite per altri incarichi. 

Negli Stati Uniti gli accordi di collaborazione 
sono più diffusi dei metodi di consegna integrata 
dei progetti. La collaborazione tra architetti, 
ingegneri MEP e ingegneri strutturali è piuttosto 
avanzata. 

Ma quando si tratta di collaborare nel cloud, i 
progettisti si trovano di fronte a un dilemma. 
Desiderano la collaborazione e la scelta delle 
soluzioni da adottare è influenzata dalle leggi 
statunitensi in materia di dati sul cloud. Scegliere 
una soluzione che garantisca la sicurezza dei dati 
per tutta la loro durata, conformemente con  
i termini di prescrizione pari a dodici anni per i 
progetti edili, è essenziale.

Partnership pubblico-privato

Una partnership pubblico-privato è un accordo 
contrattuale tra un ente governativo pubblico 
e un'entità del settore privato. Grazie a questo 
tipo di accordo, le competenze e le risorse di 
entrambi i settori, pubblico e privato, vengono 
condivise allo scopo di realizzare un edificio di 
pubblica utilità. Con questo tipo di accordo, ogni 
parte condivide i potenziali compensi ma anche i 
rischi associati alla consegna del progetto edile. 
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Soluzioni Autodesk per una migliore collaborazione del 
team di progettazione

Strumenti come Autodesk® BIM 360® Design 
offrono ai team di progettazione un ambiente 
BIM collaborativo basato sul cloud.

Autodesk BIM 360 Docs è una soluzione per la 
collaborazione basata sul cloud che consente 
a più partner di collaborare come se fossero 
un unico team di progettazione, senza dover 
condividere la sede di lavoro o archiviare 
documenti su supporti fisici. La piattaforma 
connette tutti i membri del team (tramite Web o 
dispositivo mobile) alle informazioni di progetto 
più recenti, quali disegni 2D e modelli 3D, 
revisioni di progetto, feed di attività e cronologia 
delle versioni.

Quando è abbinata a soluzioni come BIM 360 
Design, un servizio cloud compatibile con Revit 
per la creazione condivisa di modelli BIM da 
parte di più utenti, i team di progettazione 
possono creare simultaneamente modelli 
condivisi, indipendentemente da dove si trovano 
fisicamente. Non devono sottostare ai vincoli di 
collocazione fisica o di condivisione di un server, 
beneficiando di un notevole risparmio di tempo e 
denaro. I team sono infatti in grado di risolvere 
insieme e con rapidità gli eventuali problemi 
del modello, un processo che in precedenza 
avrebbe potuto richiedere settimane.

Sfruttando BIM 360 Team come piattaforma 
cloud, BIM 360 Design salva il modello in una 
posizione centrale di BIM 360 Docs, creando 
al tempo stesso un file nella cache locale. Se 
si perde la connessione ad Internet, è sempre 
possibile lavorare in locale e quindi caricare 
il lavoro nel progetto condiviso affinché tutte 
le modifiche vengano sincronizzate per il 
team di progettazione esteso. Lo strumento di 
visualizzazione delle modifiche consente al 
team di rivedere il contenuto dei gruppi e dei 
pacchetti di file caricati e visualizzare facilmente 
le modifiche apportate rispetto alle versioni 
precedenti. Il confronto delle differenze tra 
fasi, livelli dell'edificio e team di progettazione 
può aiutare a capire come procede il progetto. 
La comunicazione è davvero l'aspetto chiave 
della progettazione collaborativa efficiente 
e l'affidabilità dello scambio di dati è molto 
importante. 

Questo stile di consegna dei progetti richiede un 
livello elevato di collaborazione tra più discipline 
e in alcuni casi anche tra più città, stati o paesi. 
Anziché acquistare una costosa infrastruttura IT 
fisica, i team ora possono implementare soluzioni 
come BIM 360 Design e diventare operativi nel 
più breve tempo possibile. 

Il progetto Los Angeles International 
Airport Midfield Satellite Concourse, 
parte di un programma multimiliardario 
di modernizzazione del Los Angeles 
International Airport (LAX), è esemplare 
sotto questo aspetto. La consegna 
di questo nuovo terminal satellite 
estremamente complesso richiede tempo, 
lavoro di squadra e contratti di partnership. 
Due studi di progettazione leader mondiali, 
Corgan e Gensler (incaricati da Turner/
PCL), hanno costituito una joint-venture 
per progettare l'aeroporto del futuro. 
Lavorando come "un unico team" in 
BIM 360 Docs, tutte le informazioni del 
progetto (ad esempio, la cronologia 
delle versioni, i commenti, le revisioni, le 
pianificazioni e, soprattutto, i modelli di 
Revit) sono centralizzate nel cloud e a 
disposizione di tutti i soggetti coinvolti. 
Il team di progettazione può quindi 
lavorare contemporaneamente, ovunque, 
utilizzando BIM 360 Design per modificare 
simultaneamente lo stesso modello nel 
cloud. Queste tecnologie permettono al team 
di lavorare su un modello in tempo reale, 
senza dover inviare dati avanti e indietro 
rischiando di perdere tempo o i dati stessi.

"BIM 360 Design ci ha permesso di 
realizzare un sogno. Non appena 
abbiamo iniziato ad usarlo, abbiamo 
capito che avrebbe rivoluzionato il nostro 
processo di progettazione collaborativa."

Kal Houhou, Director of Technology, 
Martinez + Johnson Architecture
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SCOPRI DI PIÙ SULLE  
SOLUZIONI AUTODESK 
PER LA COLLABORAZIONE 
BIM BASATA SUL CLOUD

BIM 360 Design è un prodotto basato sul cloud per la condivisione 
del lavoro e la collaborazione ai fini della progettazione, pensato 
per i team distribuiti e multidisciplinari. Consente di condividere 
la creazione di modelli di Revit, controllare le attività lavorative 
condivise e coordinare lo scambio di risorse tra i team.

Consente di gestire i documenti di costruzione per i team di 
progetto, nonché di tenere il team costantemente aggiornato 
sui disegni di costruzione, i documenti e i modelli più recenti.

DOMANDE? PARLA CON 
GLI ESPERTI AUTODESK

CONTATTACI  >

https://www.autodesk.it/solutions/bim/research-building-design/design-collaboration
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