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BIM 360 Field e HYway non 
solo hanno cambiato il nostro  
modo di lavorare sul sito, ma 
ci hanno reso più trasparenti 
e meglio informati a livello 
aziendale.

— Joe Barr
Amministratore Delegato
Hansen Yuncken

Trasparenza migliorata
Un importante costruttore australiano rende 
disponibile il BIM in tutta l'azienda
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Introduzione
Hansen Yuncken è una delle maggiori compagnie edili 
private australiane. Fondata a Victoria nel 1918, 
l'azienda conta più di 650 dipendenti e un fatturato 
annuo che supera il miliardo di dollari australiani. 
"L'innovazione è al centro del nostro piano aziendale," 
afferma Michael Parkes, project manager presso 
Hansen Yuncken. "È fondamentale per noi analizzare, 
adottare o sviluppare qualsiasi strumento che ci 
permetta di differenziarci o che ci consenta di 
consegnare i progetti in maniera più efficiente."

Nel 2010, questa strategia ha condotto Hansen 
Yuncken a iniziare a lavorare con HYway, una 
sofisticata piattaforma di gestione e condivisione 
interna. Questo innovativo sistema è stato progettato 
per integrare i diversi sistemi aziendali e fornire report 
intelligenti a livello aziendale, in particolare in caso di 
grandi progetti gestiti da persone sparse sul territorio 
con ruoli isolati all'interno dell'azienda.

La sfida
Inizialmente, Hansen Yuncken, come molte aziende di 
costruzione, si affidava ai fogli di calcolo per collegare 
sistemi diversi. "Abbiamo riconosciuto la necessità di 
passare dall'archiviare le informazioni in modo isolato 
a condividerle tramite piattaforme e database collegati, 
in grado di supportare una crescente efficienza in ter-
mini di processo, comunicazione e relazioni", afferma 
Parkes, attuale responsabile del progetto HYway.

Il primo passo nello sviluppo di HYway è stato di 
analizzare attentamente tutti i sistemi di gestione delle 
informazioni in esecuzione nell'azienda, decidendo 
quali tenere e di quali invece non era più necessario 
l'utilizzo. Per ciascun sistema approvato, il team di 
sviluppo ha analizzato il modo in cui inserirlo all'interno 
di un database con una plancia di comando front-end. 
"Inizialmente, il nostro obiettivo era aiutare i dipendenti 
ad acquisire in maniera efficiente i dati 2D interni 
aziendali, meno complessi e contenuti in file di piccole 
dimensioni, tramite processi e modalità elettroniche 
piuttosto che sistemi cartacei", afferma Parkes.
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Il personale di sicurezza può passare più  
tempo sul sito del progetto e meno in ufficio 

BIM 360 Field e HYway  
consentono al nostro personale  
di sicurezza di acquisire in 
maniera efficiente i dati sui 
siti di progetto tramite iPad, 
eliminando i lunghi spostamenti  
da e verso l'ufficio per  
completare il lavoro cartaceo.

— Michael Parkes
Manager di progetto, HYway
Hansen Yuncken
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La soluzione
Dopo aver completato l'implementazione e lo sviluppo 
iniziale, Hansen Yuncken necessitava di un modo per 
integrare il contenuto BIM (Building Information 
Modeling) 3D più complesso in HYway. Per semplificare  
questo processo, si è affidata ad Autodesk® BIM 360™ 
Field, che ha consentito all'azienda di integrare i dati  
dal campo nelle plance di comando HYway tramite 
un'API Autodesk (Application Programming Interface). 
Questa integrazione, di conseguenza, ha consentito 
a Hansen Yuncken di convertire i processi sul campo 
cartacei in workflow digitali.

Questo approccio ha modificato il modo in cui i 
dipendenti lavorano sul campo. "Le attività che 
richiedevano un lavoro di qualche ora sul sito di 
costruzione e di un numero di gran lunga maggiore 
di ore di lavoro cartaceo in ufficio possono ora essere 
eseguite direttamente sul sito grazie a BIM 360 Field", 
afferma Parkes. Questo consente ai dipendenti di 
occuparsi maggiormente della parte di lavoro preferita, 
uscendo più spesso dall'ufficio.

Le aree che hanno tratto maggiore vantaggio da questi 
cambiamenti sono quelle relative alla qualità del sito, 
alla sicurezza e ai processi di messa in opera aziendali. 
"Stiamo cercando di sviluppare HYway e BIM 360 Field 
per sostituire tali sistemi con sistemi elettronici 
sul sito", afferma Parkes. "BIM 360 Field e HYway 
consentono al nostro personale di sicurezza di acquisire 
in maniera efficiente i dati sui siti di progetto tramite 
iPad, eliminando i lunghi spostamenti da e verso 
l'ufficio per completare il lavoro cartaceo", afferma 
Parkes.

Il risultato
Hansen Yuncken ha affrontato l'implementazione di 
BIM 360 e i processi di acquisizione dei dati mobile 
con un approccio aziendale, con informazioni e dati 
trasferiti dal campo all'azienda in maniera strutturata 
e metodica. "La nostra aspettativa è che la catena 
di approvvigionamento, i subfornitori e i relativi 
obblighi contrattuali utilizzeranno questo nuovo 
ambiente elettronico", afferma Parkes.

Infine, l'azienda crede che BIM 360 Field e il portale 
HYway aiuteranno a connettere tutti i soggetti coinvolti 
in progetti esterni con le unità operative interne, 
fornendo loro i dati necessari per esaminare ciascun 
sito di progetto, comprendere più chiaramente le 
cause principali di eventuali problematiche e prendere 
decisioni in modo più consapevole.

Questi vantaggi sono presenti a tutti i livelli aziendali. 
"Grazie a questo portale ho la possibilità di visua-
lizzare rapidamente la nostra pipeline di sviluppo 
aziendale, in decisamente meno tempo rispetto 
ai due o tre giorni che erano necessari prima per 
generare e raccogliere un certo numero di report", 
afferma Joe Barr, amministratore delegato di Hansen 
Yuncken.

"BIM 360 Field e HYway non solo hanno cambiato il  
nostro modo di lavorare sul sito, ma ci hanno reso più  
trasparenti e meglio informati a livello aziendale", 
aggiunge Barr. HYway e BIM 360 hanno inoltre 
cambiato il modo in cui l'azienda presenta le offerte 
per nuovi progetti. "Sappiamo che otterremo un 
ritorno maggiore come risultato".

Per maggiori informazioni, visitare:  
www.autodesk.com/bim360.




