
L’essenza della quarta
rivoluzione industriale
nelle costruzioni

The economist April 2007: When everything connects



Social Network Analysis 

Capitale operativo e 
capitalizzazione molto limitati



fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale - Rapporto sui tempi di attuazione delle opera pubbliche 2018

Stiamo focalizzando i target effettivi?

Tempi di attuazione delle opere pubbliche



Rivoluzioni innescate da innovazioni tecnologiche
Tecnologie strumenti di competizione

L’ammissione della complessità

Rivoluzione innescata da innovazione scientifica
Revisione del concetto di Management
Gestire l’impredicibilità
Pianificazione e Adattamento (Conduzione)
Riduzione dell’intermediazione



Pianificazione e 
conduzione nei 
sistemi complessi

• La crisi del principio di causalità
sistemica e prevedibilità a lungo
termine

• Nei sistemi semplici piano ed 
esecuzione si discostano solo per 
“imprevisti”

• Nei sistemi complessi il concetto di 
imprevisto ha poco senso ma ci si
concentra sulla capacità del sistema
ad adattarsi (comportamenti
emergenti)

• Nei sistemi complessi la conduzione
(attività continua) riveste la stessa
importanza della pianificazione
(attività discreta)

• La conduzione ha bisogno di dati 
sincroni prodotti dai processi e dalle 
loro interazioni



Il settore delle costruzioni è 
pervaso da una concezione
classica del management

Esecuzione è semplice 
attuazione

Modello lineare di processo

Prestazioni non comparabili
con il resto dell’industria

Pianificazione e 
conduzione nei 
sistemi semplici



Operations
Management

Construction 
Management

Investment 
Management

Institutional 
digitization

Enterprise 
digitization



ETO INDUSTRIAL EXAMPLES



AEC – EPC: QUALI DIFFERENZE? 

La misura delle perdite



Allargare gli spazi di 

miglioramento della

competitività

Vantaggio di costo
Miglioramento dell’efficienza
• Ingegnerizzazione del prodotto
• Ottimizzazione del processo
• Costi risorse
• Saturazione risorse

Modifica catena del valore
• Integrazione orizzontale
• Controllo di produzione
• Focalizzazione

Vantaggio di differenziazione
Esclusività tecnologica

Qualità del prodotto

Affidabilità e Reputazione



Gli spazi di manovra

• Valorizzazione degli asset di 
produzione e delle risorse 
intangibili

• Valorizzazione della 
Managerialità

• Schemi contrattuali che 
favoriscano la progettualità e 
l’innovazione (di processo e di 
prodotto)

• Promozione dell’integrazione 
orizzontale e verticale

• Favorire la crescita della 
dimensione media delle 
imprese con politiche di 
incentivazione 
dell’aggregazione stabile

valore aggiunto prodotto
costo del lavoro

= 130% ÷ 190%

piccole
imprese

grandi
imprese



La competizione

sostenibile

Una strategia sostenibile è 
quella di favorire la 
competizione sui tempi

• Valorizzazione delle risorse
• Valorizzazione del know 

how
• Valorizzazione dell’auto-

organizzazione e 
aggregazione

• Valorizzazione
dell’investimento e della
capitalizzazione delle
imprese



RAMI4.0 – a reference framework for digitalization

Digitalizzazione dei processi e 
consumo dei dati



DiMaCo Capability Centre

BIG Data & Predictive Analytics

Augmented Reality & Virtualization

Internet of Things

Artificial Intelligence

Advanced Digitization Technologies

Cloud & Real Time Collaboration

Blockchain



Grazie per l’attenzione


