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Nota di presentazione ai Soci

Appare sempre più evidente e cresce la consapevolezza che la digitalizzazione acquisisce 
un ruolo determinante per realizzare gli obiettivi di sostenibilità richiesti dal profondo 
cambiamento che continua a caratterizzare il settore delle costruzioni e quello delle 
infrastrutture.

Le soluzioni tecnologiche, dal BIM al Digital Twin per approdare all’Intelligenza artificiale o 
alla Blockchain, solo per fare qualche esempio, diventano strumenti indispensabili 
soprattutto sul fronte della misurabilità della sostenibilità.

Qualunque percorso che voglia sviluppare una riflessione su come digitalizzazione e 
sostenibilità interagiscono tra loro in modo virtuoso non può che mettere al centro e partire 
dalla considerazione del valore essenziale dei dati e della loro condivisione.

Ed è su questo presupposto che anche il MIMS ha avviato un percorso finalizzato ad 
individuare delle innovative soluzioni normative per facilitare l’interazione tra 
digitalizzazione e sostenibilità al fine di favorire la progettazione, realizzazione e gestione 
di infrastrutture più sostenibili.

Al centro della riflessione le potenzialità e le modalità con cui la digitalizzazione può 
contribuire a favorire processi e verifiche in grado di caratterizzare sempre più le 
infrastrutture nel segno della sostenibilità rispetto ad obiettivi quali la riduzione di CO2, una 
maggiore circolarità, la salvaguardia delle comunità e degli habitat naturali, ma anche 
l’incidenza dei criteri ESG nel reperimento e nella concezione dei finanziamenti.

Ecco allora che si tratta in particolare di ricostruire e offrire un quadro puntuale e 
aggiornato sullo stato dell’arte relativo ai vari metodi e strumenti digitali attualmente 
utilizzati o presenti sul mercato, così come approfondire il ruolo e il contributo della 
digitalizzazione rispetto all’analisi LCC (Life Cycle Costing) e LCA (Life Cycle Assessment) 
di un’opera in termini di raccolta e di elaborazione interoperabile dei dati.

Altri temi emersi negli ultimi mesi, oggetto anche di segnalazioni e suggerimenti da parte 
di alcuni soci, potranno riguardare i progetti legati alle Smart Road o l’utilizzo di 
piattaforme di gestione e di elaborazione di dati volti a misurare i risultati e le performance 
di sostenibilità in specifiche infrastrutture.

Il Gruppo di Lavoro è aperto a tutti i soci interessati a fornire un loro contributo anche in 
termini di esperienze e di best practice, che costituiscono la base di partenza dell’analisi 
nell’ambito di un percorso metodologico ormai consolidato. Come per gli altri gruppi di 
lavoro il risultato finale verrà riassunto in un Position paper dedicato.


