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Gentili Signore, Egregi Signori
La trasformazione digitale sta procedendo inesorabilmente. Ma che cosa
significa concretamente nel nostro lavoro quotidiano nella costruzione in legno
ed impresa generale? Che ruolo gioca il fattore umano? E quale esperienza
abbiamo acquisito nel processo di digitalizzazione? Troverà le risposte e due
interessanti progetti in questa edizione della newsletter.
Chiediamo anche la vostra opinione: cosa ne pensate della nostra newsletter?
Grazie mille per il vostro feedback!
Buona lettura e vi auguriamo buona salute!
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Michel Lancetti, responsabile succursale Ticino

Blog

Relazione pratica dal fronte
BIM
Da tre anni, il nostro BIM Manager per la
Costruzione in legno, Jeremias Burch, si occupa
intensamente di digitalizzazione nel settore delle
costruzioni e del BIM. Egli riporta le sue
esperienze in due articoli del nostro blog.
Leggi la parte 1
Leggi la parte 2

Sapere

Cos'è il Building Information Modeling (BIM)?
Il BIM è un metodo di lavoro. Consente ai Partner del progetto di collaborare
assieme in un modello 3D.
In una banca dati viene creato un modello completo, digitale e tridimensionale
del progetto di costruzione. Architetti, progettisti specializzati e committenti
registrano l'intero ciclo di vita dell’edificio. La differenza rispetto all'odierna
pianificazione 3D nei programmi CAD è che con il BIM tutti i componenti (ad es.
materiali, gestione, durata di vita, manutenzione, ecc) cosi come i costi sono
registrati. Ciò richiede uno sforzo di pianificazione significativamente maggiore
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da parte delle persone coinvolte al progetto rispetto ai metodi convenzionali.
Ma i vantaggi in termini di efficienza sono evidenti:


Migliore regolamentazione dei processi e uno scambio aperto di
informazioni aumentano la trasparenza.



Tutte le persone coinvolte nel progetto possono coordinare le
informazioni in una posizione centralizzata.



Il metodo di lavoro integrativo porta a soluzioni migliori.



Le fonti di errore vengono individuate in modo tempestivo.

Tuttavia, il BIM non è una soluzione magica e certamente non è un software. È
un metodo di lavoro. E richiede che le persone coinvolte siano aperte a nuove
idee e che abbiano una comprensione collaborativa e specializzata dei
processi basati sulla divisione del lavoro. In caso contrario, i vantaggi del BIM
non possono essere sfruttati.

Progetto di costruzione

Casa residenziale Aarhus Gümligen
Per la Fondazione Aarhus di Gümligen stiamo costruendo un nuovo edificio
che può accogliere 50 persone, alcune delle quali soffrono di gravi disabilità
fisiche e multiple.
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Per questo progetto stiamo lavorando con il metodo BIM. La collaborazione tra
tutti i progettisti specializzati è basata su modelli. Questi vengono
continuamente integrati, rettificati e migliorati. In questo modo, tutte le persone
coinvolte nel processo possono registrare e richiamare le informazioni in una
posizione centralizzata riducendo la perdita d’informazioni dovuta alle
numerose interfacce.

Progetto di costruzione

Complesso Waldacker San Gallo
Insieme alla previdenza Previs, stiamo realizzando due edifici con 110
appartamenti in affitto e una sala comune. L'inizio dei lavori di costruzione è
avvenuto poche settimane fa.
Anche in questo caso, lavoriamo con il metodo BIM dalla pianificazione
all'esecuzione. Lo sforzo per questo è grande, perché i progettisti devono
risolvere i dettagli in anticipo. Le modifiche successive sono costose. Gli
appaltatori in esecuzione dovrebbero e possono utilizzare il modello. Un punto
delicato è quello degli onorari: attualmente le prestazioni per l’impegno BIM non
sono definite. Lo stesso vale per i modelli e i loro servizi aggiuntivi. I
pianificatori sono comunque motivati, vedono il risultato positivamente e lo
sforzo come un processo di apprendimento. La nostra Responsabile progetti
Verena Egli ritiene che sia imperativo che la SIA si assuma le proprie

4

responsabilità e adatti con urgenza la normativa per il BIM. È convinta: «Se il
BIM funziona, il valore aggiunto derivante dalla riduzione degli errori nella
costruzione in legno, nei servizi d’esecuzione e nella gestione degli edifici sarà
elevato.»

Sondaggio

Cosa ne pensa della nostra newsletter?
Ci dia la sua opinione! Partecipi al nostro breve sondaggio e risponda alle domande.
In questo modo potremo continuare a presentarle un'entusiasmante e informativa
newsletter. Attendiamo il suo feedback.

Partecipare al sondaggio
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