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Contesti di 

progettazione 

integrata:

ambiente favorevole 

con un vantaggio 

competitivo rispetto 

alla transizione 

digitale

CAMPO DI INDAGINE

 Processi e modelli 

organizzativi necessitano di 

una modifica ai fini della 

transizione digitale

 Specificità di strutture di 

progettazione, mercato di 

riferimento e contesto 

istituzionale sono fattori 

influenzanti la transizione 

digitale

 Una strategia di cambiamento 

multidimensionale è 

condizione per una transizione 

digitale di successo

IPOTESI INTERPRETATIVE

Quali approcci per 

supportare la transizione 

digitale: 

- Framework di lettura della 

della transizione digitale 

- Metodo di indagine case-

based dei cambiamenti di 

processi e modelli 

organizzativi

- Strategie risk-response per 

gestire tali cambiamenti

- Strategie formative

STIMOLI DI RICERCA

Come la digitalizzazione influisce sui processi di progettazione e i modelli organizzativi?

Indagare come la trasformazione digitale del settore delle costruzioni abbia 

impatti significativi su processi e modelli organizzativi delle strutture di progettazione

1

Mettere a punto metodi di indagine della trasformazione digitale

adeguati alle specificità delle strutture di progettazione

Come analizzare, visualizzare e comprendere i cambiamenti di processi e i modelli organizzativi?
2

Formulare strategie risk-response per la gestione dei cambiamenti, 

ossia volte a mitigare i rischi associati alla riconfigurazione di processi e modelli organizzativi

Formulare strategie formative per facilitare i cambiamenti

Come delineare e calibrare strategie di gestione di tali cambiamenti?3

• Analisi dello scenario 

di riferimento 

• Adozione di ipotesi 

interpretative

• Formulazione di 

cambiamenti di paradigma 

• Studio di metodi di indagine 

della trasformazione digitale

• Proposta di strategie per la 

gestione dei cambiamenti

• Applicazione in strutture 

di progettazione 

nazionali e internaz.

AZIONI DI INDAGINE

2Inquadramento generale
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CAMPI DI INDAGINE

MODELLI

ORGANIZZATIVI

COLLABORAZIONE

RIFERIMENTI

Deutsch, 2015; Haponava and Al-Jibouri, 2010;

Tassera, 2017; Zanchetta et al., 2014; Ko and

Han, 2015; Zhongbao and Xiangfeng; Lindhard

and Larsen; Chong et al., 2014; Walbe et al.,

2009; Eastman et al., 2011; Buckman et al.,

2014; Isikdag, 2015; Wang et al., 2006; Allen,

2017; Han and Golpavar-Fard, 2017; Liston et

al., 2000; Korde et al., 2005

Schrage, 2016; Gerbert et al., 2016; Eizenman

et al. 2017; Picon, 2016; Allen, 1977; Burt 1992;

Rogers, 1995; Duhon, 1998; Hegazy and

Ghorab, 2014; Al Ahbabi and Alshawi, 2015;

Papadonikolaki et al., 2016; Eastman, 2011;

Mussomeli et al., 2016; Deutsch, 2011;

Czmocha and Pekala; Papadonikolaki and

Wamelink, 2017; Vasudevan et al., 2018;

Hanifan et al., 2014; Barbosa et al., 2017;

Succar, 2010; O’Reilly, 2010; Chong et al.,

2017; Chong and Phuah, 2013

PROCESSI DI 

PROGETTAZIONE

DINAMICITA’

NETWORK

ITERAZIONE

DA PROCESSI A 

SILOS 

E SEQUENZIALI A 

PROCESSI 

COLLABORATIVI E 

ITERATIVI

PARADIGMI CAMBIAMENTI DI PARADIGMA

3Analisi dello scenario di riferimento

DA MODELLI 

ORGANIZZZATIVI 

STATICI E 

GERARCHICI A 

MODELLI DINAMICI E A 

NETWORK 

CAMBIAMENTO
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4

METODO DI INDAGINE PROPOSTO

Strumento di indagine organizzato 

in tecniche di analisi qualitative e 

quantitative

L’ analisi del cambiamento di 

processi e modelli organizzativi 

dovrebbe svolgersi rispetto ai 

seguenti livelli di indagine:

• As-is

• Transition

• To-be

FRAMEWORK PROPOSTO

Matrice di indagine 

organizzata nelle seguenti 

categorie concettuali:

• Paradigmi del cambiamento

• Campi di indagine del 

cambiamento

Può essere utilizzata come 

griglia concettuale per 

comprendere le condizioni 

organizzative mature per una 

trasformazione digitale di 

successo

FRAMEWORK

di lettura della 

transizione 

digitale

METODO DI 

INDAGINE

dei cambiamenti 

di processi e

modelli 

organizzativi

PARADIGMI

CAMPI

DI INDAGINE

COLLABORAZIONE ITERAZIONE DINAMICITA’ NETWORK

PROCESSO DI 

PROGETTAZIONE

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA

Quali metodi per supportare la transizione digitale

ANALISI QUANTITATIVA
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5Process Mapping

PARADIGMI

CAMPI DI 

INDAGINE

COLLABORAZIONE ITERAZIONE DINAMICITA’ NETWORK

PROCESSO DI 

PROGETTAZIONE

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA

Area di 

indagine del 

cambiamento

Area di 

indagine del 

cambiamentoProcesso

Tradizionale

Processo 

BIM Pilota

Processo BIM 

(a partire dalla 

PAS 1192-2:2013 

Specification for 

information 

management for the 

capital/delivery phase 

of construction 

projects using building 

information modelling)

Caso Studio xxx

Tipologia Società di progettazione integrata | 150-200 dipendenti 

Location Milano, Italia

Periodo di studio Aprile 2015 - Dicembre 2016

• Necessità di potenziare la collaborazione

con il cliente e i consulenti esterni fin dalle 

prime fasi del processo

• Necesstà di aumentare l’iterazione del 

processo ai fini di una simulazione integrata 

delle performance del progetto

• Emerge la necessità di una formazione 

digital & BIM trasversale e sequenziale a 

tutte le risorse coinvolte nel progetto

• Emerge la necessità di una valutazione 

preliminare del livello di competenza dei 

consulenti esterni facenti parte del team di 

progetto

• Emerge la necessità di standard e 

procedure condivise con tutti gli attori della 

filiera 

• Definizione e condivisione dei requisiti 

informativi del progetto da parte del Cliente

• Valutazione preliminare di conoscenze, abilità e 

competenze di consulenti esterni

• Condivisione di standard di interoperabilità 

e procedure di scambio informativo tra tutti 

gli attori del team di progetto

• Definizione di ruoli e responsabilità dei 

diversi attori del team di progetto in termini di 

gestione informativa del progetto
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6Stakeholder Mapping

FLUSSO INFORMATIVO CAD-CAD

Quando ci sono flussi di progetto disomogenei, ossia tra attori che lavorano in 

ambienti diversi (tradizionale e BIM), si possono verificare:

- ritardi e relative inefficienze di tempi e costi di processo;

- diminuzione di qualità del progetto in termini di output grafici e informativi;

- riduzione della performance dei team di progetto.

ARCHITETTURA
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7Timesheet tracking

30% Formazione digital & 

BIM non offerta 

trasversalmente a tutte le 

risorse interne coinvolte

nel team di progetto

7.5 % Assenza 

di procedure e 

standard 

aziendali 

rispetto a 

processi digital & 

BIM

20% Assenza di 

valutazione preliminare 

dei consulenti esterni

coinvolti nel progetto 

rispetto al livello di 

competenza digital & BIM

• Lettura time-sheet

• Valutazione critica delle 

attività attraverso interviste

con partner, project manager 

e risorse operative del team 

di progetto

PLANNED TIME

DELAY TIME



Convegno SITdA «La Produzione del Progetto» – Università Mediterranea di Reggio Calabria, 14 – 15 giugno 2018

Digitalizzazione del settore delle costruzioni, nuovi modelli di processo e nuove professionalità: definizione, formazione e organizzazione di conoscenze, abilità e competenze

CINZIA TALAMO - ARCHITETTO e Professore Ordinario – POLITECNICO DI MILANO

Social Network Analysis

Esperti digitali e relazioni formalmente 

riconosciute dalla struttura organizzativa 

gerarchico relazionale esistente

STRUTTURA 

FORMALE 

ESISTENTE

Esperti digitali e relazioni emergenti non 

riconosciute in modo formalizzato dalla struttura 

organizzativa esistente

NETWORK 

INFORMALE 

EMERGENTE

8

edifici

acqua

servizi ambienta

infrastrutture

energie e risorse

servizi di supporto (HR e IT)

MWH

In un’organizzazione in transizione è 

possibile osservare la co-presenza di un 

sistema gerarchico-relazionale 

configurato e di una rete di connessioni 

emergenti non ancora riconosciute

Una strategia di transizione digitale 

che tralasci una riconfigurazione della 

struttura organizzativa esistente 

comporta dei rischi legati all’efficienza dei 

processi e alla performance delle risorse

Questa rete definisce nuovi 

“connettori”, cioè nuove figure di 

riferimento non formalizzate, che si 

aggiungono a quelle esistenti, ossia i 

leader definiti dalle gerarchie aziendali

PARADIGMI

PROSPETTIVE
COLLABORAZIONE ITERAZIONE DINAMICITA’ NETWORK

PROCESSO DI 

PROGETTAZIONE

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA

Area di 

indagine del 

cambiamento

Area di 

indagine del 

cambiamento

Caso Studio xxx

Tipologia Società di progettazione integrata | 23000 dipendenti (300 sede Vancouver)

Location Vancouver, Canada

Periodo di studio Giugno 2017 – Ottobre 2017

• Analisi spreadsheet delle 

risorse umane riportanti i 

rapporti aziendali 

supervisor-employee

• Analisi spreadsheet 

riportantanti gli esperti 

digitali aziendali

• Survey aziendali 

richiedenti chi sono le 

persone a cui rivolgersi 

per supporto/consulenza 

digital & BIM
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Considerazioni finali

FRAMEWORK 

PER LA GESTIONE 

DEL CAMBIAMENTO

METODO DI 

INDAGINE PER 

ANALIZZARE I 

CAMBIAMENTI DI 

PROCESSO E MODELLI 

ORGANIZZATIV

STRATEGIE 

RISK-RESPONSE PER 

GESTIRE TALI 

CAMBIAMENTI

PRODOTTO

PROCESSO

PEOPLE

POLICY

COLLABORAZIONE

ITERAZIONE

DINAMICITA’

NETWORK

PROCESSO DI 

PROGETTAZIONE

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA

ANALISI 

QUANTITATIVA

ANALISI 

QUALITATIVA

Chiavi interpretative 

del cambiamento digitale

Paradigmi e campi di indagine

del cambiamento digitale

Tecniche di analisi 

del cambiamento digitale

9
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Considerazioni finali

Le strutture di progettazione dovrebbero sviluppare strategie di trasformazione digitale che tengano in considerazione non 

solo gli standard e le linee guida internazionali, ma anche la peculiarità di processi e modelli organizzativi e il livello di 

maturità della catena di fornitura, nonché del contesto normativo nazionale e del mercato di riferimento

Gli sforzi della ricerca dovrebbero dunque concentrarsi verso una

gestione del cambiamento digitale basata su analisi di contesti e specificità di processi e modelli organizzativi

La pressione normativa (DM 560/2017; UNI 11337-2017; EUPPD 2014) e la crescente competizione internazionale

richiede al settore delle costruzioni di allinearsi al contesto europeo e internazionale 

rispetto ai temi emergenti di efficienza e qualità di prodotti e processi

Alla luce di queste considerazioni, le tre questioni chiave da considerare sono: 

(i) la mancanza di metodi e strumenti per supportare le strutture di progettazione nel comprendere e gestire i cambiamenti; 

(ii) la mancanza di benchmark per valutare e comparare pratiche ed esperienze; 

e (iii) la mancanza di linee guida per sviluppare strategie di gestione del cambiamento

Comprendere e gestire i cambiamenti associati alla trasformazione digitale è di crescente interesse per gli attori del 

processo di progettazione. Molti di loro stanno riconoscendo che le sfide più significative risiedono negli aspetti 

organizzativi e di processo di questi cambiamenti

La ricerca dovrebbe affrontare le sfide del cambiamento: 

(i) sviluppando framework per la gestione del cambiamento come matrice di indagine della trasformazione digitale;

(ii) sviluppando metodi di indagine per analizzare i cambiamenti di processo e modelli organizzativi;

(iii) sviluppando strategie risk-response per gestire tali cambiamenti

(iv) definendo quadri di competenze e contenuti formativi per i nuovi profili professionali e le nuove relazione

10


