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SOSTENIBILITÀ E DIGITALIZZAZIONE



Digitalizzazione
La digitalizzazione sta caratterizzando il mondo delle costruzioni e 
dell’ambiente costruito attraverso una sempre crescente evoluzione 
tecnologica declinata in varie forme. 

BIM

Digital Twins

Augmented Reality

Mixed Reality

Internet of Things

Artificial Intelligence

Gestione digitale

Processi informativi

Big Data



La digitalizzazione può e deve dare il suo contributo per impattare 
positivamente nei riguardi della sostenibilità lungo tutto il ciclo vita di 
un’infrastruttura. 

Metodologia e organizzazione digitale

Progettazione digitale

Collaborazione e interoperabilità digitale

Cantiere digitale

Gestione, manutenzione e fruizione digitale
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Sostenibilità e digitalizzazione



Metodologia e organizzazione digitale
Attraverso l’applicazione di metodi e strumenti elettronici è possibile 
approcciare alla gestione di un progetto in tutte le sue fasi ottimizzando 
i flussi di lavoro, le risorse, i tempi e i costi in gioco.



Metodologia e organizzazione digitale
I suddetti metodi sono in linea con specifiche normative e standard
(nazionali, internazionali) e vengono applicate e gestite attraverso 
funzioni professionali specifiche (quali BIM Manager, BIM Coordinator).
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Progettazione digitale
Gli strumenti software (es. BIM authoring) consentono un approccio 
dinamico e speditivo alla modellazione informativa, individuando 
soluzioni progettuali che rendano l’utilizzo dell’opera più funzionale, 
flessibile ed efficiente da parte dei suoi futuri fruitori. 



Progettazione digitale
La digitalizzazione riduce la produzione di elaborati cartacei e 
arricchisce notevolmente il patrimonio informativo a disposizione, di 
tipo strutturato e machine readable. 



Progettazione digitale

I software agevolano le scelte 
progettuali nell’individuazione e 
confronto delle migliori 
alternative, tenendo in 
considerazione parametri 
ambientali quali le emissioni di 
CO2 (lavorazioni, traffico 
veicolare) piuttosto che gli impatti 
dell’opera in termini di consumo 
energetico. 



Progettazione digitale

Le modellazioni digitali supportano efficacemente l’attività di 
stakeholder engagement per rendere partecipi attivamente tutti i 
soggetti interessati a un nuovo progetto e alle sue alternative.



Collaborazione e interoperabilità digitale
Le piattaforme di collaborazione e l’impiego di formati interoperabili e 
aperti (in ambito BIM, GIS…) agevolano il processo di condivisione, 
scambio e validazione dei contenuti informativi, riducendo gli 
investimenti necessari.
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Cantiere digitale
I macchinari da cantiere automatizzati (e controllabili da remoto) 
ottimizzano la produzione in termini di precisione e tempistiche e 
agevolano il riutilizzo delle materie prime.



Cantiere digitale
Le tecnologie di rilievo dell’ambiente costruito e dell’as built (tramite 
ad esempio scansioni LIDAR, laser scanner…) restituiscono una visione 
molto precisa dello scenario in oggetto.



Cantiere digitale
La realtà mista e/o aumentata permettono di ottenere un connubio 
virtuale-reale in grado di offrire un valido supporto al professionista a 
partire dalla fase realizzativa dell’opera e lungo tutto il suo ciclo vita.



Gestione, manutenzione e fruizione digitale

L’applicazione di strumenti 
intelligenti e tecnologie afferenti ai 
Digital Twins in sinergia con 
l’Internet of Things rendono 
l’ambiente costruito un elemento 
vivo e “parlante”, in grado di 
comunicare quanto da esso rilevato 
durante la sua operatività 
(emissioni inquinanti, traffico, 
sicurezza strutturale, dati 
sull’utilizzo dell’asset…) e 
supportare di conseguenza una 
raffinata attività di monitoraggio e 
previsione.



Gestione, manutenzione e fruizione digitale

L’applicazione degli algoritmi di 
Artificial Intelligence e il 
Machine Learning costituiscono 
un ulteriore elemento chiave in 
grado di conferire all’opera la 
capacità predittiva e di 
autoregolazione, riducendo 
l’intervento umano. 



Gestione, manutenzione e fruizione digitale
Per una specifica opera, la presenza di tecnologie e strumenti a 
supporto della fruizione e interazione da parte della comunità, 
permettono di dare maggiore valore alle infrastruttura stessa, 
contribuendo al benessere degli individui che la utilizzano.


