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Fotogramma tratto 

dal film Metropolis

di Fritz Lang, 1927 



Produzione meccanizzata. La 

tecnologia “moltiplica la forza”

Produzione di massa. La tecnologia 

“moltiplica la scala” 

Produzione automatizzata. La 

tecnologia “moltiplica la 

velocità”

La crescente connessione tra 

calcolatori, attuatori e sensori 

disponibili a costo sempre più 

contenuto è associata a un impiego 

sempre più pervasivo di dati e 

informazioni, di tecnologie 

computazionali, di nuovi 

materiali, componenti e sistemi 

intelligenti di produzione 

totalmente digitalizzati e 

interconnessi (internet of things 

and machines)

Quarta rivoluzione industriale. La 

tecnologia “moltiplica la 

connettività”



La recente letteratura 

scientifica testimonia 

l’attenzione alle tematiche 

inerenti le nuove “sfide 

digitali” sia in campo 

applicativo che di 

elaborazione teorica
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La conoscenza è la capacità di utilizzare le informazioni per uno 

scopo di portata economica, sociale, etica o politica (Rapporto 

UNESCO) 

Le 4 “dimensioni” della conoscenza (Bengt-Åke Lundvall, Björn 

Johnson). KNOW WHAT; KNOW WHY; KNOW HOW; KNOW WHO



Il settore delle costruzioni risulta essere fra i più 

restii alle innovazioni tecnologiche presentando un 

livello minimo di digitalizzazione

L’istituto McKinsey 

considera cinque trend da 

seguire per innovare 

l’industria AECO

Le KET’s identificate dalla 

commissione europea sono 

caratterizzate da un’alta 

intensità di know-how, di 

R&S, da cicli d’innovazione 

rapidi, da consistenti spese 

di investimento



La digitalizzazione del settore 

ACEO richiede e richiederà sempre 

più cospicui investimenti 

economici finalizzati a un rapido 

adeguamento dei processi di 

formazione per rispondere alla 

crescente domanda del mercato

“Occorre investire sempre più e 

orientare il nostro sistema 

educativo verso lo skill 

empowerment, con particolare 

riferimento alle discipline STEM 

(science, technology, engineering 

and math) e alla formazione 

tecnica e professionalizzante” C. 

Calenda
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Scala Logaritmica

“Riflettendo in merito ai numeri della domanda di esperti BIM è possibile considerare che è 

necessario formare professionisti in ambito BIM per la Pubblica Amministrazione. Considerando 

che i Comuni italiani come stazioni appaltanti sono circa 8.000 si raggiunge rapidamente una 

necessità di circa 50.000 unità. Aggiungendo a tale valore altri enti pubblici e privati che 

possono gestire opere in BIM, come ASL, Regioni, Province, ANAS, RFI etc. si raggiunge 

facilmente una richiesta di circa 100.000 unità di esperti BIM” (E. Cosenza 2016) 


