LO SMART WORKING NEI SETTORI
DELL'ARCHITETTURA, DELL'INGEGNERIA
E DELL'EDILIZIA (AEC):
QUALI SFIDE RISERVA
IL FUTURO PER L'IT?
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In ufficio la tecnologia informatica può
essere monitorata e protetta dai rischi, ma
a casa? Sono sempre di più i professionisti
che hanno trasformato il tavolo della cucina
in una postazione di lavoro o che tengono
videoconferenze in salotto. Come possono
i responsabili IT di oggi accompagnare le loro
aziende nella transizione verso il lavoro da
remoto su larga scala, in modo sostenibile
e a prova di futuro?
La rapida introduzione di tecnologie
innovative per facilitare la vita lavorativa
e ridurre i costi è sempre stata una
preoccupazione per l'IT. Nel corso del
2020 questo problema si è accentuato

con la diffusione dello smart working, cosa
che ha fatto nascere nuove problematiche.
È necessario offrire ai dipendenti gli
strumenti per essere produttivi ovunque,
anche quando le risorse e le tecnologie
dell'ufficio non sono a portata di mano.
C'è una soluzione a questa sfida: un
lavoro davvero produttivo si basa sulla
collaborazione. Ciò vale ancor di più nel
campo dell'edilizia, in cui professionisti come
architetti, ingegneri e costruttori devono
lavorare come un'unità coesa e interfacciarsi
con clienti e subappaltatori per realizzare
i progetti rispettando tempistiche e budget.
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Il lavoro da remoto si sta strutturando e non
è più limitato a brevi periodi. Deve garantire
una collaborazione efficace, continuativa
e sul lungo periodo. Gli effetti del lockdown
nel 2020 hanno agito come un acceleratore
verso un aumento del lavoro da remoto per
il settore AEC, e assicurare la collaborazione
tra team e professionisti non è mai stato così
importante.
L'impennata dello smart working nel 2020
ha mostrato a tutti i responsabili IT che
raramente una persona da sola può creare
innovazione: è necessaria la collaborazione,
e l'IT deve agevolarla.

Produttività
Al termine del lockdown del 2020, BCGi ha interrogato 12.000
dipendenti sulle loro abitudini di lavoro. I risultati parlano chiaro:
i lavoratori vogliono continuare a lavorare in modo flessibile.
La ricerca ha individuato quattro fattori fortemente correlati con
il lavoro collaborativo: le relazioni sociali, il benessere mentale
e fisico, e la tecnologia disponibile sul posto di lavoro.
Tra i dipendenti che hanno registrato un punteggio elevato per
tutti e quattro i fattori, quasi 4 su 5 (il 79%) collaboravano in modo
produttivo mentre lavoravano da remoto. Tra chi invece ha ottenuto
un punteggio basso, solo il 16% ha riferito di essere più produttivo
nelle attività basate sulla collaborazione.
I tecnici IT incaricati di supportare gli smart worker possono favorire
il contatto sociale e l'accesso alle tecnologie aziendali tramite
il software giusto, orientato alla collaborazione e alla produttività.

Nuove tecnologie hanno semplificato la collaborazione, dal file
sharing, al cloud, agli strumenti di visualizzazione come il CAD
e all'integrazione con i moderni sistemi di Building Information
Management (BIM) che consentono a tutte le parti coinvolte in
un progetto di lavorare su modelli dal vivo.
Tuttavia, le aziende hanno bisogno della tecnologia giusta che
consenta di sfruttare queste soluzioni. Per esempio, supportare
i molti servizi cloud che un'azienda utilizza richiede l'implementazione
di reti WAN software-defined per gestire correttamente i flussi di dati.
Inoltre, molti professionisti che lavorano ai disegni di progetti di
costruzione complessi ritengono che una stampa cartacea consenta
un lavoro più accurato rispetto alla visualizzazione su schermo.
Un disegno stampato consente una lettura più dettagliata e può
ridurre il rischio di errore, specialmente quando le stampanti sono
progettate per un'integrazione perfetta con i moderni flussi di
lavoro BIM.

Tra chi è passato allo smart working

76%
ha affermato che la sua produttività è aumentata
quando lavora su attività individuali

Tuttavia...

56%
ha detto di sentirsi meno produttivo nei compiti
collaborativi
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Larghezza di banda

Nel caso di problemi

Una volta che lavora da casa, più della metà (53%) dei dipendenti
trova che i dispositivi funzionano lentamente, sia a causa di una
larghezza di banda insufficiente sia a causa di altri fattori, secondo
questo report di 1eii.

72%

L'aspetto umano rimane uno dei principali punti critici del lavoro
da remoto: come si fa a gestire fisicamente i vari dispositivi remoti
in modo efficiente? Molti problemi possono essere risolti da remoto,
ma molti no.

dei dipendenti ha detto di dover aspettare ore,
giorni o settimane per vedere le difficoltà risolte.

Per lavorare efficacemente da remoto

30%
ha riferito che dispone di tutto ciò di cui ha
bisogno.

Ma queste statistiche, sebbene preoccupanti, non rappresentano
il quadro generale. Lo smart working è una realtà destinata a
consolidarsi nel futuro. Le lezioni apprese dalla pandemia di COVID del
2020 possono aiutare le aziende a garantire produttività ed efficienza
a chi lavora da remoto.
La collaborazione è importante per il settore AEC, perché aiuta
i singoli professionisti a creare e innovare attraverso il lavoro di
squadra, a trovare nuove strade e a mettere alla prova nuove idee,
a sperimentare nuove strategie e a trovare supporto e conferme
nei team allargati.
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Conclusione
I professionisti dell'architettura, dell'ingegneria e dell'edilizia sono
i protagonisti della più grande sfida del pianeta: progettare e costruire
gli ambienti e gli edifici del futuro, come scuole, ospedali, uffici e abitazioni,
per una società più sostenibile ed equa. Tecnologie quali la stampa di
grande formato offrono ai professionisti AEC gli strumenti per collaborare
efficacemente e per affrontare in modo innovativo queste sfide globali.
Il lavoro da remoto ha dimostrato che nessuno può costruire il futuro da
solo: l'innovazione richiede collaborazione. E il contatto digitale è certamente
meglio che nessun contatto. Per garantire produttività e benessere sul lavoro,
che sia in ufficio – a casa o in cantiere – la collaborazione è fondamentale,
ed è responsabilità dell'IT renderla possibile.
Il settore AEC non è sempre rapido nell'adottare nuove tecnologie, ma oggi
è necessario un cambio di passo per poter garantire ai dipendenti la libertà
di cui hanno bisogno e per offrire di più ai clienti. Immagini di qualità migliore
offrono un vantaggio a coloro che si trovano a ogni livello del processo
di progettazione e costruzione: immagini migliori significano meno errori
e maggiore precisione. Le visualizzazioni digitali sono ottime, ma non così
facili da interpretare come i disegni stampati.
Le moderne stampanti di grande formato si interfacciano perfettamente
con i moderni software BIM, offrendo un efficace strumento di collaborazione
e una stampa ad altissima risoluzione che riduce il rischio di errori.
HP aumenta efficienza e produttività con strumenti connessi che permettono
di lanciare le stampe anche da remoto, e tecnologie facili da gestire che
riducono il carico di lavoro per i tecnici IT. HP vi aiuta a stampare e progettare
un mondo migliore.

i – https://www.bcg.com/publications/2020/valuable-productivity-gains-covid-19
ii – https://www.1e.com/downloads/gated/reports/wfa-research.pdf
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