UN'EDILIZIA PIÙ SMART
L A Q UA L I TÀ A L C E N T RO D E L L ' I N N OVA Z I O N E
DELLE INFRASTRUTTURE
Se vi chiedessero di valutare la qualità delle infrastrutture
mondiali, sapreste come rispondere? Per fortuna, c'è chi lo
ha già fatto.

AEC (architettura, ingegneria e edilizia) hanno gli strumenti
per correggere molte lacune, contribuendo a realizzare un
ambiente più sicuro, equo, sostenibile e resiliente.

Ogni quattro anni, l'American Society of Civil Engineers valuta
l'insieme di infrastrutture che fa funzionare gli Stati Uniti
(ponti, scuole, impianti di trattamento delle acque e simili)
e assegna un voto.

Le cause alla radice della scarsa qualità delle infrastrutture
sono complesse e varie, ma molte sono legate a difetti
strutturali nel settore AEC, tra cui team di progetto
frammentati, una cultura di offerte al ribasso e scelte
ingegneristiche miopi. Queste e altre sfide mettono a rischio
i progetti.

Il rapporto 2021 contiene alcune notizie buone e altre cattive.
La buona notizia? Le infrastrutture hanno ottenuto il voto
più alto dal 1988. La cattiva notizia? Il voto è a malapena una
sufficienza.
Questo problema non è limitato agli Stati Uniti, interessa
tutto il mondo. Ma c'è speranza: i professionisti dei settori

I singoli progettisti e costruttori non possono risolvere tutti
questi problemi da soli, ma collettivamente possono e devono
fare la differenza. In un senso molto tangibile, il futuro della
società dipende dai professionisti AEC che si fanno avanti per
produrre infrastrutture migliori, più utili e di qualità superiore.

L'adozione del BIM

Comunicazione proattiva

Le tecnologie BIM (Building Information Modeling) permettono
di apportare un cambiamento significativo. Il BIM offre ai
professionisti AEC uno strumento di controllo efficace in ogni
fase del ciclo di vita di un progetto, dalla costruzione delle
fondamenta fino all'eventuale demolizione. Questo approccio
riduce la frammentazione tipica del settore e aiuta i team
a lavorare in modo più efficiente e accurato.

Comunicare in modo proattivo con le figure chiave del
progetto è un'altra considerazione essenziale. Il BIM è
un metodo fondamentale per velocizzare lo scambio di
informazioni tra tutti gli attori in gioco. Ma non è l'unico.

Se usato insieme a tecnologie come la realtà aumentata e la
scansione laser, il BIM può offrire una maggiore chiarezza in
tutto il processo di progettazione e costruzione. Incoraggiando
l'uso del BIM all'interno delle loro aziende e nei loro progetti,
i progettisti e i costruttori possono contribuire ad aumentare
la qualità del loro lavoro.
Nonostante i benefici comprovati del BIM, l'adozione è
relativamente lenta. JoAnn, architetta statunitense, ci dice che,
mentre la tecnologia BIM sta diventando un must per molti
clienti, nessuno nel suo studio sa come implementarlo.
Impegnandosi a sviluppare le competenze BIM e poi
introducendole nei loro progetti (o promuovendone
ulteriormente l'uso), i professionisti AEC possono sia
migliorare l'affidabilità del loro lavoro sia aprirsi a una
più ampia gamma di progetti e quindi di clienti.
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L'Integrated Project Delivery, un approccio in cui i contratti
sono strutturati per incoraggiare la collaborazione tra
i membri del team, è stato spesso sbandierato come una
soluzione, ma il suo uso rimane relativamente limitato.
Anche i singoli professionisti possono applicare alcuni dei
suoi principi guida all'interno dei processi di progettazione
tradizionali, comunicando in modo proattivo con tutte le parti
interessate per l'intera durata di un progetto.
Per Tim, imprenditore edile negli Stati Uniti, questo modello
ha chiari vantaggi rispetto agli approcci in cui le diverse
competenze interagiscono in modo limitato. "Mi piace l'idea
che architetti e ingegneri siano coinvolti da subito, perché si
può iniziare a individuare i problemi prima", osserva.

Team diversificati, risultati migliori
Anche la composizione del team è fondamentale. Il settore
delle costruzioni è stato tradizionalmente appannaggio degli
uomini, e più precisamente degli uomini bianchi. Questo focus
ristretto potrebbe danneggiare le aziende in due modi: in
primo luogo con un attaccamento troppo rigido a un modo
specifico di pensare e lavorare, e in secondo luogo, ponendo
ostacoli alla crescita e allo sviluppo.
Nell'articolo della Harvard Business Review Why Diverse
Teams are Smarter,i i ricercatori David Rock e Heidi Grant
hanno esposto un caso semplice. "Arricchire il vostro
pool di dipendenti con rappresentanti di diversi generi,
etnie e nazionalità è la chiave per aumentare il potenziale
intellettuale comune della vostra azienda", scrivono.
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Costruire team eterogenei permette quindi di sviluppare
progetti di qualità superiore, perché una maggiore diversità
porta una maggiore varietà di prospettive ed esperienze, e
quindi consente di realizzare edifici di qualità superiore. Josh,
architetto statunitense, vede forti correlazioni tra le questioni
di equità e affidabilità nel settore dell'edilizia.
"Ritengo essenziale, al momento di assumere nuovo
personale e nuovi collaboratori, cercare i candidati tra
persone al di fuori della propria cerchia", afferma. "Esistono
dati significativi sul fatto che avere input da persone con una
varietà di esperienze e punti di vista può portare a un risultato
migliore nel processo decisionale di gruppo".

Una stampa di qualità
Ma anche se avete le persone giuste e i giusti canali di
comunicazione, molto dipende ancora dall'avere la tecnologia
giusta. E nell'AEC, uno dei pezzi del puzzle tecnologico è la
stampante.

piccoli schermi non sempre porta a risultati intuitivi. L'uso di
stampe di grande formato rende più facile analizzare le aree
di interesse.

Questo perché molti professionisti AEC vedono la stampa
come una fase essenziale nel controllo della qualità. Cath,
architetta del Regno Unito, trova più facile individuare gli errori
sulla carta che sullo schermo. "Prima di pubblicare qualsiasi
informazione, la stampo sempre e la controllo", riferisce.

Mike trova anche che le stampe siano più facili da annotare
rispetto ai file digitali, una volta identificate le opportunità di
miglioramento. "Una stampa è ottima perché puoi scriverci
sopra e prendere appunti o fare modifiche. Non puoi farlo
facilmente su un telefono o un tablet", afferma. "Puoi
inserire una nota veloce o un colore diverso o qualcosa di
relativamente facile su un grande disegno".

Mike, ingegnere statunitense, stampa i file digitali prima di
distribuirli per assicurarsi che le informazioni siano corrette.
"Questo è un ottimo metodo per individuare gli errori ed
essere certi di cosa vogliamo comunicare", spiega. Interpretare
scala e relazioni spaziali può essere particolarmente difficile
con gli strumenti di zoom della visualizzazione digitale. Inoltre,
tradurre grandi spazi e grandi volumi di informazioni su

Tim, imprenditore edile, crede che le stampe possano aiutare
i professionisti AEC a prendere decisioni migliori e più veloci.
"Quando lo vedi su un disegno, è molto facile spiegare 'Quel
muro è nel punto sbagliato' o 'Questa trave sarà proprio dove
vuoi che sia'", commenta.
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I dispositivi giusti per la tua attività
I plotter HP aiutano i professionisti AEC a ridisegnare e
ricostruire l'ambiente edificato, integrandosi perfettamente
nei flussi di lavoro e rispettando rigorosi standard di qualità.
Stampe a colori e ad alta risoluzione che possono essere
prodotte alla velocità del toner, linee sottili, grande precisione
indipendentemente dalla carta utilizzata e flussi di lavoro più
fluidi che consentono ai professionisti AEC di dedicare meno
tempo a processi complessi e più tempo a lavori di grande

impatto. Tutti questi elementi si combinano per aiutare
i professionisti AEC a fare un passo importante verso un
obiettivo vitale: creare un mondo più sicuro, inclusivo
e resiliente a beneficio di tutti.
Le stampanti HP di grande formato, DesignJet e PageWide XL,
sono strumenti essenziali per aiutare a ridisegnare e
ricostruire il mondo in modo più efficace e con i livelli di
qualità richiesti per un tale compito.

i. https://hbr.org/2016/11/why-diverse-teams-are-smarter
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