COSTRUIRE NUOVI
MODI DI LAVORARE
Un approccio digitale alla progettazione è proprio quello che ci vuole
per ottenere risultati straordinari in aree come la sostenibilità.

Per rendere le infrastrutture in cui viviamo e lavoriamo pronte per le
esigenze di oggi sono necessari nuovi modi di pensare, grandi idee e
la spinta a trasformare i concetti in realtà. Tutto questo significa che
gli architetti che lavorano alle infrastrutture del pianeta (le scuole,
gli ospedali, gli uffici e le abitazioni di domani) hanno un'opportunità
unica nella vita. Hanno il compito di plasmare la visione di un mondo
più intelligente, più sicuro e socialmente responsabile.
Si tratta di un'opportunità enorme, ma anche di una sfida enorme,
come hanno dimostrato gli eventi del 2020. Quando il COVID-19
ha costretto le aziende di tutto il mondo a mandare i dipendenti a
casa, molte aziende di architettura si sono fatte trovare impreparate.
"Non disponevano dell'infrastruttura giusta per supportare il
telelavoro e la realizzazione di un'azienda Digital-First, quindi c'era
una correlazione con la riduzione della produttività", afferma Je'Nen
Chastain, fondatore della società di consulenza aziendale AEC
(Architecture, Engineering, and Construction), Apostrophe Consultingi
e copresentatore del podcast Practice Disruptedii. "Ciò che abbiamo
imparato dalla pandemia è che il nostro settore dipende fortemente
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dalla tecnologia… Nel futuro, è davvero importante che le aziende
investano continuamente in un'infrastruttura in grado di supportarla
e la migliorarla".
Ma se da un lato i leader potrebbero apprezzare per la prima volta
le infrastrutture digitali, dall'altro, per molti, le domande continuano
a presentarsi una dopo l'altra: Con una gamma sempre crescente
di tecnologie disponibili sul mercato, di cosa hanno effettivamente
bisogno? E come possono ottenere i massimi vantaggi da questi
strumenti?
Per Evelyn Lee, che gestisce lo studio di consulenza per l'innovazione
del settore AEC Practice of Architectureiii ed è copresentatrice del
podcast di Chastain, la risposta non è tanto sul prodotto, ma sul
processo. Lee ritiene che le aziende debbano decidere cosa vogliono
raggiungere e come vogliono operare, quindi creare piani tecnologici
sulla base di questi obiettivi. Anche se questo può sembrare ovvio,
tale fase di pianificazione è troppo spesso trascurata.

"Le aziende devono davvero cogliere l'opportunità di ridefinire i valori
della propria organizzazione e utilizzare tali valori per informare
ogni decisione aziendale in corso, incluso il modo in cui si desidera
collaborare", afferma. La leadership aziendale non deve limitarsi
a parlare della frequenza con cui vuole che ci si rechi in ufficio, ma
anche dei flussi di lavoro e degli strumenti da usare per rendere più
efficienti i team che lavorano in quell'ambiente. I valori di un'azienda
guidano le convinzioni, le filosofie e i principi dell'azienda stessa,
e vale davvero la pena riformularli visti tutti i cambiamenti dell'ultimo
anno e quelli apportati al nostro modo di lavorare. Tutto questo deve
diventare la base per mettere a punto pratiche di lavoro efficaci al fine
di poter operare con successo sul mercato.

Progettare una migliore qualità
della vita
Saam Architectureiv di Boston ha seguito questa strada quando ha
fondato il suo studio nel 2014. Fin dall'inizio, i fondatori sapevano che
l'equilibrio tra vita lavorativa e vita professionale avrebbe avuto la
priorità in tutte le loro decisioni.
"Dedicare tempo alla famiglia, portare a spasso il cane, fare esercizio
nel bel mezzo della giornata: le persone hanno queste esigenze
personali che spesso sono in competizione con la nostra professione.
Storicamente, infatti, il settore dell'architettura non ha permesso
facilmente di svolgere queste attività di vita personale durante i
normali orari di lavoro", ha dichiarato Diana Ostbergv, vicepresidente
e COO dello studio. "È da qui che abbiamo cambiato le carte in tavola
creando un nuovo modello di lavoro".
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Le scelte tecnologiche di Saam sono cresciute partendo direttamente
da questa vision. Lo studio offre a tutti i dipendenti laptop dotati
di webcam e connessione VPN. Team e Slack semplificano la
comunicazione tra il personale e i contatti esterni, e GoToMeeting
fornisce una lavagna digitale per sessioni di disegno collaborativo.
Un consulente IT locale si occupa dei problemi di connettività e
sicurezza.
Sebbene questa configurazione sia diventata comune durante la
pandemia, non è sempre stato così. "Nei luoghi in cui alcuni di noi
avevano lavorato in precedenza, dovevamo chiedere un laptop
oppure richiedere un permesso speciale per ottenere l'accesso alla
VPN", afferma Ostberg. "Volevamo eliminare tutto questo. Tutti,
a partire dal CEO, hanno la stessa configurazione tecnologica".
"Nel corso degli anni, la cultura di telelavoro basata sulla tecnologia
digitale dello studio ha dimostrato di dare ottimi risultati", aggiunge.
I designer alla ricerca di una migliore qualità della vita hanno lasciato
uffici più grandi per unirsi ai loro team, un vantaggio per il settore nel
suo complesso, poiché altrimenti avrebbero potuto abbandonare
definitivamente il mondo dell'architettura. I clienti sono soddisfatti
e fidelizzati, un aspetto che Ostberg attribuisce in parte al fatto che
i dipendenti che sono autorizzati a gestire le proprie attività lavorative
sono particolarmente proattivi e reattivi. I calcoli di Saam mostrano
che la riduzione al minimo degli spostamenti giornalieri ha abbattuto
significativamente l'impronta di carbonio complessiva dello studio,
aggiungendo l'equivalente di produttività di due membri del team
supplementari.

Un mezzo per raggiungere
un obiettivo
Il principio di lasciare che i valori e le aspirazioni di un'azienda guidino
le decisioni tecnologiche si applica sia a chi si affaccia per la prima
volta sul mercato che a player del settore ben consolidati. Joseph
Josephvi, Global Director of Design Technology di Genslervii, valuta
ogni investimento digitale alla luce dei principali obiettivi dello
studio. "Lottiamo contro il desiderio di essere interessati al digitale,
ci diciamo spesso internamente", afferma. "Con 'digitale' intendiamo
lo strumento, perché siamo affascinati dal fatto che uno strumento
possa risolvere tutto. Ci siamo sempre focalizzati sul fatto che la
tecnologia sia solo un mezzo per raggiungere un obiettivo".
Il team di Joseph sviluppa molti dei propri strumenti digitali, oltre
a utilizzare prodotti pronti all'uso e collaborare con le aziende
tecnologiche per creare soluzioni personalizzate. "Ma nessuno di
questi lavori avviene in modo compartimentato", dice. Ogni iniziativa
parte da un hackathon interno che riunisce i leader tecnologici
dell'azienda con esperti dell'area dello studio che mettono a
disposizione un'approfondita conoscenza di clienti, progetti e
processi. "Iniziamo discutendo della sfida che dobbiamo affrontare e
del suo valore", aggiunge. "Se si inizia con un problema fondamentale
che dobbiamo risolvere, ci concentriamo completamente su questo,
e [lo strumento] semplifica il lavoro degli stessi esperti d'area e
professionisti". Il coinvolgimento dei membri dello staff aumenta
notevolmente le possibilità che utilizzino effettivamente nuovi
prodotti tecnologici una volta rilasciati.
Un'area in cui il team Design Technology di Gensler sta lavorando
per colmare il divario è la conoscenza delle soluzioni di sostenibilità.
"Stiamo creando le nostre risorse di proprietà intellettuale per
contribuire a ridurre le barriere di ingresso ai nostri professionisti:
ad esempio, oggi non è necessario aver conseguito un dottorato di
ricerca in 'Analisi del vento' per poter svolgere un'analisi del vento
in uno dei nostri progetti", afferma. "Riflettiamo sulla possibilità di
democratizzare questi tipi di strumenti per snellire la sostenibilità
nei nostri progetti, considerando ad esempio i valori delle emissioni
di carbonio del nostro calcestruzzo; siamo in grado di esaminare i
nostri studio sull'energia solare; riusciamo a prendere decisioni più
prevedibili in relazione ai componenti sostenibili".
Un'altra priorità per Gensler, e quindi per il team tecnologico, è trovare
continuamente modi migliori per servire i propri clienti, un aspetto
che spesso porta a esplorazioni oltre i limiti tradizionali della portata
di un architetto. "I nostri clienti non si limitano a venire da noi per
un'architettura magnifica e funzionale; li aiutiamo anche a prendere
decisioni ottimali per il business", sottolinea Joseph. Un esempio:
l'utilizzo di strumenti digitali per aiutare gli sviluppatori a ottenere
nuove informazioni sugli spazi esistenti come mezzo per informare i
futuri investimenti di capitale.
Questo approccio all'architettura richiede un kit di strumenti
esteso, nonché una maggiore capacità di comunicare in merito a
progettazione, spazio, prestazioni e valore con un'ampia gamma
di stakeholder. "Molti dei nostri investimenti tecnologici per Gensler
sono stati orientati al modo in cui sfruttiamo la progettazione basata
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sui dati, la progettazione agile, il processo decisionale attraverso
l'elaborazione, tramite una piattaforma analitica che mettiamo a
disposizione dei nostri designer per far intraprende un percorso di
progettazione ai nostri clienti", afferma Joseph.

Valutare, quindi migliorare
Non tutte le aziende dispongono delle risorse necessarie per
costruire un team di sviluppatori di software. Tuttavia, come
sottolinea Evelyn Lee, tutti hanno accesso a strumenti gratuiti o a
basso costo, come Google Drive, che possono contribuire a risolvere
problemi comuni come l'acquisizione delle informazioni raccolte
durante le visite in loco e le chiamate telefoniche dei clienti. Ma se
utilizzati in modo casuale, questi e altri strumenti digitali potrebbero
non aggiungere molto valore: da qui l'importanza di iniziare con una
visione globale e quindi di delineare un piano olistico.
"Sebbene la pianificazione tecnologica strategica possa richiedere
un investimento significativo in termini di tempo dello staff (e,
potenzialmente, ingenti costi per i consulenti tecnici AEC), questo
approccio verrà ripagato nel tempo", sottolinea Lee. E renderà le
imprese più resilienti a problematiche cruciali come il COVID-19.
"Le aziende che adottano un processo regolare di analisi delle
operazioni, dei processi, degli strumenti e delle modalità con cui si
approcciano ai progetti, al business e allo sviluppo aziendale sono
quelle che avranno più successo sul lungo termine", dice.
Poiché gli architetti sono responsabili della sfida più grande del
pianeta, ovvero riprogettare le scuole, gli uffici, gli spazi pubblici
e le abitazioni in modo che siano più equi e sostenibili, hanno
bisogno degli strumenti giusti per raggiungere questo obiettivo.

La stampa di grande formato HP offre agli architetti del settore
la tecnologia indispensabile per collaborare con i colleghi in
modo sicuro, efficiente e con la sostenibilità in mente. La gamma
HP DesignJet e PageWide XL rappresenta quindi uno strumento
essenziale al servizio di una grande responsabilità: realizzare un
ambiente sociale e lavorativo più equo, inclusivo e diversificato.
Creiamo insieme un futuro migliore.
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