I L S E T T O R E A E C È A L L' A L B A
D I U N A R I V O LU Z I O N E D I G I TA L E
Ecco come i team IT possono trarne vantaggio

Anziché gestire l'IT come in passato, i reparti IT cercano
soluzioni semplici, sicure e sostenibili, oltre a nuove opportunità
dalla convergenza della nostra vita virtuale e fisica.

Secondo McKinsey, la trasformazione digitale può produrre
aumenti di produttività nel settore AEC tra il 14% e il 15%,
e riduzioni dei costi del 4%-6%, in gran parte attraverso
nuove opportunità di collaborazione.i

È importante, perché i professionisti di architettura, ingegneria
ed edilizia (AEC, Architecture, Engineering, and Construction)
devono affrontare il problema più pressante del pianeta, ovvero
riprogettare e ricostruire le infrastrutture globali in modo da
renderle più eque e sostenibili. Per raggiungere questo obiettivo
sarà fondamentale sfruttare i progressi tecnologici.

Tali risparmi sono significativi, soprattutto perché i margini del
settore, in particolare quello edile, sono notoriamente bassi.
Si tratta di un'opportunità per il vostro reparto IT di ottenere
di più con il vostro budget.

Chi opera nel settore AEC ha bisogno degli strumenti giusti per
lavorare in modo più efficace, in un campo in cui la qualità si basa
sui dettagli. I moderni software rispondono a queste esigenze.

Tra il 60% e il 70% degli imprenditori edili non ha affrontato
affatto la digitalizzazioneii. Ciò rappresenta un problema a livello
di settore, ma offre opportunità a livello delle singole imprese,
che hanno margine di iniziativa per vedere crescere i loro profitti.
Il reparto IT può essere in prima linea in questo cambiamento.

I professionisti IT come voi sono interessati a tecnologie
innovative in grado di semplificare la vita e ridurre i costi.
L'implementazione rapida e sicura della tecnologia è diventata un
imperativo nel 2020, con un numero maggiore di dipendenti che
lavorano da remoto.

60-70%
La percentuale dei costruttori che non ha
affrontato affatto la digitalizzazioneii
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Frammentazione
Il settore AEC è frammentato, specialmente nei grandi progetti
dove la catena di consulenti, appaltatori, subappaltatori e
specialisti può essere labirintica.
Colmare i divari tra questi diversi organismi è uno dei modi
in cui i professionisti IT possono favorire immediatamente la
collaborazione e la produttività del team.
Il moderno software BIM rappresenta un'evoluzione significativa
rispetto ai tradizionali disegni CAD e un modo per riunire
efficacemente parti diverse. Mentre il CAD può riprodurre
immagini in 2D e 3D, la tecnologia BIM offre ai professionisti un
modello digitale completo, un "gemello" digitale della struttura
finita: identico in ogni aspetto, ma digitale.
Questo dà a tutto il team l'accesso a un modello dal vivo che
può essere adattato e perfezionato nell'ambito del processo di
progettazione, e poi usato per la sequenza delle fasi costruttive.
In questo modo, ogni progetto è da subito improntato alla
collaborazione, secondo il normale schema di una conversazione
tra i partner. Man mano che i disegni e i progetti si evolvono,
si passa a revisioni interne in cui l'intero team è coinvolto come
un'unità coesa.
Anche quando si passa dalla progettazione alla costruzione
la collaborazione continua, perché ci sono sempre nuove
e inaspettate sfide che hanno bisogno di interventi da ogni
livello del team.
La collaborazione offre alle imprese la possibilità di stabilire
relazioni importanti con nuovi partner che dureranno per
progetti futuri.

A volte, tuttavia, i modelli e i disegni digitali possono offrire
rappresentazioni ambigue, difficili da visualizzare, il che può
causare errori. La stampa di grande formato consente di
aumentare la precisione e di interfacciarsi perfettamente
con i moderni software BIM.
Una collaborazione efficace non è preziosa solo per il lavoro
in team, ma anche in quanto opportunità di innovazione e di
sviluppo di nuove competenze per il futuro.

Sensori
I progetti edili sono noti per generare ingenti quantità di rifiuti; per
ridurli, vengono in nostro aiuto la tecnologia e la digitalizzazione.
Per esempio, gli ingegneri possono richiedere particolari
specifiche di calcestruzzo, ma se ci sono problemi con la
consegna, il materiale può deteriorarsi prima di raggiungere
la destinazione finale.
I sensori possono aiutare monitorando costantemente la miscela
di calcestruzzo e le tempistiche di arrivo in tempo reale. Si
possono quindi iniettare a distanza degli additivi nella miscela,
nella quantità giusta e al momento giusto, in modo che il
materiale sia consegnato in condizioni ottimali.
Questo stesso approccio può essere applicato per la successione
di materiali che arrivano in cantiere, e per i rifiuti che ne derivano,
sequenziati a distanza come in una perfetta coreografia grazie ai
sensori.
Questi piccoli miglioramenti sono cumulativi: soprattutto
nella fase costruttiva, le sequenze possono essere ravvicinate
e affinate per ridurre le ore di trasporto e gli sprechi.
Dato che i sensori possono essere installati ovunque, i loro
vantaggi si possono applicare a progetti di qualsiasi dimensione.
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Progetti unici
L'edilizia rimane un'area in cui gli approcci standardizzati, come gli
edifici modulari diffusi nel dopoguerra, rimangono un'eccezione.

migliaia o milioni di possibili iterazioni prima di trovare quelle
che funzionano più efficacemente.

La stragrande maggioranza dei progetti è caratterizzata da
unicità e assenza di ripetizioni. Tuttavia, esistono modi per
aumentare la produttività anche mantenendo un approccio
"su misura".

I disegni o i modelli finiti possono quindi essere stampati in
3D, per contribuire alla realizzazione di strutture più solide,
più efficienti e più sostenibili.

Gli approcci generativi e parametrici producono design nuovi e
spesso sorprendenti che potrebbero non essere possibili senza
il supporto dell'intelligenza artificiale. Tali approcci elaborano

Tali approcci possono funzionare anche nell'ingegneria
strutturale, per identificare parti sempre più solide e snelle,
che possono a loro volta influenzare l'intero progetto.
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La digitalizzazione va ben oltre l'adozione di Zoom per le riunioni.
L'obiettivo è utilizzare e sfruttare la tecnologia per rendere
i progetti più efficaci e redditizi per le aziende.
A differenza del settore finanziario e di quello del marketing che
hanno adottato rapidamente le tecnologie digitali e sfruttato
i dati per progetti innovativi, il settore AEC è notoriamente più
lento al riguardo.
Ma se le aziende AEC adottano il digitale possono accedere a
nuovi strumenti capaci di trasformare un intero progetto, dal
disegno, alla costruzione, fino al funzionamento. Progetti sempre
più complessi richiedono dettagli aggiuntivi che possono andare
persi su molti piani digitali. Le moderne e innovative stampanti
di grande formato HP offrono dettagli straordinari per progetti
sempre più complessi, con una sostanziale riduzione degli errori.

HP cerca sempre di superare i limiti del possibile con la
potenza della stampa per promuovere la creatività e l'agilità
dell'innovazione, offrendo collaborazione e design basati su
tecnologie cloud. I reparti IT possono aumentare l'efficienza
fornendo ai dipendenti strumenti connessi che consentono di
produrre stampe di grande formato praticamente ovunque.
Inoltre, i plotter HP offrono ai professionisti AEC un'esperienza di
stampa semplice, integrata e senza interruzioni, dalla sicurezza
e sostenibilità straordinarie. In questo modo, sia voi che il vostro
team avrete un problema in meno a cui pensare, aiutando al
contempo la vostra azienda a prosperare.
Quando la sfida più grande del pianeta è quella di riprogettare
e ricostruire i nostri uffici, scuole, ospedali e abitazioni in modo
più sostenibile, la collaborazione efficace è un primo passo
essenziale.

i.

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/decoding-digital-transformation-in-construction

ii.

https://www.constructionnews.co.uk/agenda/opinion/2020-year-construction-turns-corner-digitisation-11-10-2019/
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