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Sintesi della ricerca
La riconfigurazione del mercato delle costruzioni e l’avvio di una nuova fase industriale possono essere
descritti con due modalità:
 Da un lato un cambiamento reale, fatto di resistenze e passi avanti, che necessita di tempi,
affinché l’innovazione diventi “ricombinante” per la domanda, il mercato, le organizzazioni, i
fattori di produzione;
 Dall’altro l’hybris del processo di innovazione tecnologica che, sospinto dalla digitalizzazione,
dall’automazione e dall’intelligenza artificiale, dalla nuova scienza dei materiali e dalla ricerca
scientifica, continuamente ridisegna la strada del cambiamento, dell’innovazione, della
riconfigurazione del mercato su basi sempre più nuove. Prefigurando un’innovazione continua.
Orientarsi in questo quadro appare difficile, ma alcuni nodi sono emersi dalla ricerca svolta dal CRESME
per Federcostruzioni, e sono quelli che si vuole evidenziare in questa sintesi. Le indicazioni, le riflessioni
che, per questa ricerca, vengono dalle Associazioni di categoria dimostrano che il settore delle
costruzioni rappresentato da Federcostruzioni, ha compreso che si è entrati in una nuova fase: che è
iniziata una nuova stagione.
E’ un tema importante. Il grande storico francese Braudel, non a caso nelle sue analisi dei processi di
sviluppo, aveva individuato nella “mentalità”, nei “quadri mentali” che si stratificano nel tempo e che si
solidificano, le “prisons de longue durée”, vale a dire le principali cause dei cambiamenti lenti, delle
inerzie, “degli immobilismi più tenaci”. Per fare innovazione è necessario, prima di ogni altra cosa,
cambiare i “quadri mentali”. Questi quadri stanno cambiando e il cambiamento delle costruzioni,
secondo i risultati dell’indagine, d’ora in poi sarà più veloce.
L’analisi degli scenari evolutivi del mercato delle costruzioni, confermato dalle osservazioni delle
Associazioni aderenti a Federcostruzioni, fissa sei ambiti attorno ai quali è possibile costruire un
articolato scenario del cambiamento:
1. Digitalizzazione nei prodotti e processi. (BIM, tecnologie adattative, IOT, cantiere 4.0, sviluppo e
gestione di Big Data);
2. Energy technology. (Soprattutto riguardo all’energia nell’edificio del futuro);
3. Industrializzazione e prefabbricazione. (In particolare nella componente della robotizzazione, della
automazione e delle tecnologie additive);
4. Sostenibilità, economia circolare e integrazione costruzioni e ambiente;
5. Nuovi materiali da una nuova scienza;
6. Passaggio da una filiera competitiva a una filiera collaborativa (coopetition).
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I DRIVER DELL’INNOVAZIONE NEL SISTEMA DELLE COSTRUZIONI

Fonte: CRESME - FEDERCOSTRUZIONI

Proviamo nelle pagine che seguono a descrivere, sinteticamente questi sei aspetti del cambiamento. Da
qualsiasi punto di osservazione si decida di guardarlo, il settore delle costruzioni mostra l’avvio di una
vera e propria riconfigurazione, un cambiamento di struttura.
Molti settori “tradizionali” (per esempio la nuova edilizia residenziale, oppure la sola esecuzione di
opere pubbliche) sono caratterizzati da un ridimensionamento strutturale, mentre sono emersi nuovi
fattori propulsivi legati all’energy technology, alla gestione e alla riqualificazione del patrimonio
esistente, alle innovazioni di prodotto. Ma la porta è aperta per un cambiamento ancora più ampio.
Innanzitutto, nel complesso quadro evolutivo che crisi e competizione hanno determinato per il nostro
paese e il nostro sistema economico, bisogna sottolineare la spinta verso la qualità che il processo di
armonizzazione dei regolamenti e degli standard in Europa sta dando all’industria delle costruzioni.
Fattore che diventa un importante elemento di competitività e cambiamento sulla scala globale. Basti
pensare all’enorme impatto ambientale del settore, primo per consumi energetici ed emissione di
sostanze climalteranti (nel processo costruttivo e nell’uso dei beni costruiti) e per quantità di rifiuti
prodotti (in termini relativi, rapportati al peso del settore), che potenzialmente potrebbero essere
riciclati in misura molto maggiore, e quindi oggetto di azioni normative mirate.
Ci troviamo di fronte ad un settore strategico nella visione dell’Unione Europea. Questo implica un
costante impegno di innovazione per migliorare la sostenibilità del settore (in senso ampio) e una
continua spinta delle normative e dei regolamenti verso un livello sempre più alto di qualità e
sostenibilità in un progressivo processo di integrazione a livello europeo, e di profonda innovazione.
Ambiente e costruzioni devono diventare una cosa unica.
Le aree di innovazione individuate a livello europeo – e sottolineate dalle filiere produttive che
compongono Federcostruzioni - sono:
 l'industrializzazione off-site della produzione di un sempre maggior numero di componenti,
anche per metterle al riparo dalle variabili ambientali che potrebbero impattare sulla qualità
(fattore che aveva avuto grande enfasi nella storia del movimento della qualità: disegnare il
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processo per renderlo indipendente da variabili fuori controllo, soprattutto nella fase del
cantiere. Diventando quest’ultimo una “fabbrica digitale” che, attraverso ambienti controllati,
processi automatizzati, ecc., riduca la variabilità e l’imprevedibilità che tipicamente, oggi,
caratterizza il cantiere);
l’approccio collaborativo nella filiera della produzione, che mira a riprodurre quella
integrazione delle varie fasi della produzione che è risultata fondamentale nella produzione
industriale, specialmente grazie al contributo Giapponese con la lean production
(comparando, come ricorda l’Egan report, il processo di sviluppo di un prodotto nuovo
piuttosto che la produzione in massa);
la dimensione temporale del ciclo di vita che avvicina ulteriormente il settore delle costruzioni
alla produzione industriale offrendo servizi post vendita e aprendo a nuove innovazioni nel
processo costruttivo come il BIM (Building Information Modeling) che, aggiungendo la
dimensione tempo, integra costruzione, gestione e manutenzione in tutto il ciclo di vita sin
dalle prime fasi di progettazione;
la maggiore complessità del concetto di qualità che implicherà nuovi modelli integrati di
servizio basati sulla performance economica ed ambientale.

Non mancano, ovviamente, criticità e barriere nello sviluppo degli scenari innovativi. Le Associazioni e le
Federazioni aderenti a Federcostruzioni ne individuano una serie che possiamo inquadrare, per sintesi,
in quattro principali ambiti:
 la resistenza al cambiamento, dovuto anche alla frammentazione in piccole imprese del settore
delle costruzioni, che ritarda un approccio culturale che coinvolga tutti i diversi attori della
filiera in percorsi e pratiche condivise;
 la lentezza del quadro delle regole (e dei controlli) rispetto alla rapidità dei contenuti innovativi;
 la limitatezza delle risorse disponibili, nell’attuale basso livello di spesa nelle costruzioni, ed i
numerosi vincoli che spesso rendono l’innovazione ancora antieconomica nel ciclo produttivo;
 la bassa percezione e consapevolezza del valore dell’innovazione (e quindi la debolezza della
comunicazione), sia nell’utente finale che, soprattutto, negli operatori (installatori e posatori)
non inclini alla formazione.
In conclusione gli elementi di cui disponiamo ci consentono di sostenere che il settore delle costruzioni,
per l’attività di progettazione, costruzione e gestione di edifici e infrastrutture, vive l’ingresso in una fase
di grande cambiamento. Sono innovazione tecnologica e digitalizzazione che si presentano come i
motori del cambiamento più rilevante in termini di messa in discussione del modello di offerta
preesistente, ma sono già avvenuti in questi anni 2000 cambiamenti importanti, forse più semplici,
come il passaggio dalle nuove costruzioni alla riqualificazione, o la crescita del peso degli impianti, o lo
sviluppo del PPP e del FM. O ancora, si pensi alla questione della riduzione della CO2 e allo sviluppo negli
ultimi anni del mercato delle fonti energetiche rinnovabili e dell’efficientamento energetico. Costruzioni
e infrastrutture sono già un’altra cosa rispetto al passato.
Certo una spinta importante viene dalla continua innovazione tecnologica di prodotti, sistemi,
componenti a cui abbiamo già fatto riferimento. Inoltre la digitalizzazione rende possibili nuove forme di
intercooperazione tra gli stakeholder delle costruzioni; consente l’interoperabilità dei modelli a
supporto di processi e sistemi di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione degli immobili;
consente di aumentare la prevedibilità e la qualità della valutazione delle scelte, riducendo
significativamente l’elevato costo dell’errore che caratterizza l’attività edilizia e infrastrutturale.

V

L’INNOVAZIONE NEL SISTEMA DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA

Ma a ben vedere gli effetti più importanti in termini di innovazione si avranno attraverso una azione
“ricombinante” in cui si integrano: l’evoluzione tecnologica di prodotti, materiali, sistemi componenti; il
piano dello sviluppo digitale che trova nella modellazione BIM, lo strumento oggi più attuale; i principi
organizzativi della produzione, già adottati in altri ambiti industriali ma ben distanti dall’applicazione nel
settore delle costruzioni, come quelli della “Lean Production” (un modello di produzione basato sulla
condivisione continua delle informazioni, sulla collaborazione di tutti gli attori della filiera partecipanti al
processo, sulla chiara definizione dei ruoli e sulla attribuzione degli obiettivi di successo con le premialità
relative, sulla ottimale valutazione delle scelte e sulla trasparente analisi delle performance). In Italia le

imprese di costruzioni, nonostante la crisi, sono più di 500.000 mila, gli addetti 1.350.000; gli
addetti dell’industria che produce materiali e tecnologie per le costruzioni sono 750.000; vi
sono 600.000 professionisti iscritti alla rete delle professioni tecniche, senza parlare
dell’intermediazione immobiliare e della distribuzione. Insomma il cambiamento è una
questione di grande rilievo – e di urgenza e di complessità - che merita attenzione, stimoli,
impegno, programmazione e investimenti. Merita lo sviluppo di una politica industriale
settoriale in grado di indirizzare il percorso innovativo, percorso sul quale si giocano anche
aspetti competitivi sul piano internazionale per il sistema italiano delle costruzioni.

VI
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1. SEI AMBITI DI INNOVAZIONE
L’analisi degli scenari evolutivi del mercato delle costruzioni, confermato dalle osservazioni delle
Associazioni aderenti a Federcostruzioni, fissa sei ambiti attorno ai quali è possibile costruire un
articolato scenario del cambiamento:
1. Digitalizzazione nei prodotti e processi. (BIM, tecnologie adattative e IOT);
2. Energy technology. (Soprattutto riguardo all’energia nell’edificio del futuro);
3. Industrializzazione e prefabbricazione . (In particolare nella componente della robotizzazione, della
automazione e delle tecnologie additive);
4. Sostenibilità, economia circolare e integrazione costruzioni e ambiente;
5. Nuovi materiali da una nuova scienza;
6. Il passaggio da una filiera competitiva a una filiera collaborativa.

Fonte: CRESME

Proviamo nelle pagine che seguono a descrivere, sinteticamente questi sei aspetti del cambiamento.

1.1. Digitalizzazione nei prodotti e processi. BIM, tecnologie adattative e IOT
L’affermarsi e la maturazione delle tecnologie informatiche riconducibili alla definizione di BIM –
building information modeling - può essere considerato l’agente principale del “drammatico
cambiamento” del modello di business che il settore delle costruzioni ha cominciato a vivere nel XXI°
secolo. Il BIM è un sistema di modellizzazione informatica che consente, e richiede, l’integrazione
continua tra il progetto architettonico, strutturale e impiantistico, la fornitura di prodotti, sistemi e
componenti, l’assemblaggio degli stessi nel cantiere della costruzione e fuori del cantiere, e la possibilità
di gestire il prodotto finito.
Tale “disruptive technology” sta avviando un cambio di paradigma nel modello di business del settore
delle costruzioni, modificando ruoli, tempi, rischi e profitti tra i diversi attori. Si tratta pertanto di un
ambiente informatico collaborativo, integrato e aperto ad altri sistemi informativi che consente di
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definire, valutare e ‘testare’, la costruzione virtuale del bene prima che venga iniziata la costruzione
fisica del bene stesso.
Ciò avviene con l’utilizzo del modello 4D (il modello 3D al quale viene aggiunto il tempo relativo alla
sequenza delle attività di costruzione) collegato a uno o più database e sistemi che integrano utilmente
quantità, geometrie e sequenze. Una delle principali caratteristiche presenti nel BIM è l’utilizzo di veri e
propri elementi costruttivi nella fase di progettazione, e non di segni geometrici, ma di veri e propri
oggetti, i quali, in linguaggio informatico, sono considerati dei piccoli programmi che hanno la capacità
di accettare degli input e di fornire degli output).
Il BIM, nella sua potenzialità completa, può essere sintetizzato come un contenitore informatico in
grado di immagazzinare tutte le informazioni sul progetto architettonico, sulle specifiche dei prodotti
impiegati, sulla logistica, sulle sequenze dei lavori da realizzare per la costruzione e sui costi relativi alla
costruzione e alla gestione e manutenzione del manufatto. Il modello in 3D con il quale si visualizzano i
rendering, viene integrato il tempo relativo alla sequenza delle attività di costruzione collegato a
database e sistemi che uniscono variabili diverse (quantità, geometrie e sequenze) arrivando in tal modo
all’introduzione del tempo nel progetto e quindi alla quarta dimensione (4D). Con l’introduzione dei
costi dei relativi beni e servizi si entra nella quinta dimensione (5D), mentre l’evoluzione dello strumento
si allarga alla funzione “acquisti” (6D) e con l’applicativo della gestione operativa si è in grado di gestire e
valutare le diverse soluzioni progettuali anche durante le fasi realizzative (7D).

Fonte: CRESME

Questo introduce il nodo delle piattaforme digitali, librerie condivise dall’intera filiera delle costruzioni
di prodotti, sistemi e componenti “digitalizzati” e pronti per essere acquisiti per l’attività progettuale.
L’oggetto scelto in fase progettuale, ad esempio un determinato sistema di riscaldamento e di
raffreddamento, porta con se tutti gli elementi prestazionali, funzionali, di costo di acquisto e di posa in
opera, nonché tutte le necessità di manutenzione periodica fornite dal produttore, che consentono di
conoscere in tempo reale l’impatto sulle variabili architettoniche, costruttive, economiche e
manutentive dovute alla scelta di quel particolare componente. Tale continuità delle informazioni
consente di prevenire molte inefficienze dovute al passaggio dalla virtualità progettuale alla realtà del
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cantiere. Il BIM, in modo efficace e rapido è in grado di simulare l’impatto delle varianti di progetto su
tutti gli elementi chiave del progetto interessati, da quelli architettonici a quelli manutentivi; consente di
testare ex ante il concept del progetto con le diverse informazioni di tipo urbanistico, geologico,
amministrativo, di mercato derivanti da database precostituiti; aiuta a scoprire e a risolvere i conflitti
costruttivi già nella fase di progettazione (evitando di scoprirli successivamente in cantiere con gli operai
presenti e i materiali a terra); individua fin dalla fase di progettazione tutti i costi relativi al progetto da
realizzare, compresi quelli manutentivi.
Il BIM è la tecnologia in grado di portare vantaggi non solo nella riduzione dei costi dell’errore e quindi dei
costi di costruzione, ma anche nelle operazioni di Facility Management e di misurazione della soddisfazione
dei clienti utilizzatori delle facility stesse, in quanto è in grado di gestire anche le variabili dovute alle
esigenze di coloro che andranno ad occupare l’immobile dopo essere stato costruito. Ovviamente, perché
il BIM si affermi sarà necessario che l’intera filiera delle costruzioni dai produttori, agli architetti, agli
ingegneri, ai costruttori e installatori, agli stessi clienti finali, investitori ed utilizzatori, compiano un salto
culturale nel modo di gestire e interagire. L’integrazione tra le attività e la capacità di comunicazione dei
dati e delle informazioni fin dalla fase di concepimento del progetto, saranno i fattori chiave di successo e
di trasformazione dell’intero settore industriale e della sua evoluzione.
Ma digitalizzazione per le costruzioni non è solo BIM. Una grande rivoluzione è in corso nelle
interconnessioni di oggetti, persone, reti: ogni cosa, ogni persona, in ogni luogo, in ogni tempo grazie ai
sensori può inviare informazioni, può essere connesso. Con l’evoluzione di Internet of Things (IOT), o,
Internet of All (IOA) stanno cambiando i comportamenti delle persone, delle produzioni, delle
organizzazioni. Esito di questo processo è la gestione di un numero sempre più ampio di dati sui
comportamenti delle persone e sull’utilizzo degli oggetti.
Sono processi che stanno avendo e avranno ancor più nei prossimi anni, un impatto sorprendente per le
costruzioni, ma che stanno ridefinendo le stesse modalità di funzionamento delle città, delle reti, dei
territori: da un lato digitalizzazione e nuove potenzialità di gestione dati determinano innovativi
contenuti di funzionalità, efficienza e qualità che hanno già alimentano la teoria della “smart city” o
“digital city” o “connected city”; dall’altro le nuove tecnologie consentono importanti forme di risparmio
nell’erogazione dei servizi e nella gestione dell’ambiente costruito e ridisegnano gli scenari economici
sulla base di nuove opportunità di investimento.
E ancora:
 una potenza di calcolo infinita viene messa a disposizione di tutti grazie ai sistemi di cloud
computing, in questo modo per la filiera delle costruzioni si ridisegnano le potenzialità di
progettazione, organizzazione e gestione usando un insieme di dati sull’uso degli oggetti, degli
spazi, sulle loro funzionalità, e questo senza disporre di strumenti proprietari;
 lo sviluppo di sistemi di realtà aumentata ci fa aprire una porta per una nuova stagione della
progettazione, della manutenzione, della gestione, della commercializzazione modificando i modi di
rappresentazione e fruizione degli spazi;
 i dati dei sistemi di predictive analytics sono in grado, come recitano i siti di primarie società di
informatica, di “integrare analisi statistiche personalizzate, modellazione predittiva, data mining,
analytics del testo, analytics delle entità, ottimizzazione, classificazione in tempo reale e
apprendimento automatico”, rivoluzionando le modalità di interpretare e utilizzare le informazioni;
 i modelli di “generative design” e lo sviluppo della realtà virtuale immersiva, assistono l’attività di
progettazione semplificandola, arricchendola, riducendone l’errore e ridefiniscono i rapporti tra
committente, processo produttivo e cliente finale. “Gemelli virtuali” di realtà infrastrutturali e
edilizie si affermano sul mercato alimentando nuove modalità di progettazione e gestione degli
spazi.
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Droni e “macchine fotografiche” si trasformano in “operatori” in grado di rilevare con precisioni
millimetriche l’esistente, per poterlo poi analizzare e elaborare attraverso semantiche informative
in grado di produrre risultati sorprendenti.

E’ però vero che questa enorme massa di innovazioni impatta con un settore caratterizzato da due
caratteri che ne testimoniano un profondo ritardo: la bassa produttività e il coprire il ruolo di “maglia
nera” nel processo di innovazione. La scarsa produttività è certo una delle grandi questioni che ne
condizionano lo sviluppo e il rapporto con l’innovazione. Dalle conclusioni tracciate da Paul Teicholz sui
caratteri del settore delle costruzioni negli Stati Uniti, emergeva che la produttività delle costruzioni,
misurata dividendo l’output del settore a valori costanti per le ore lavorate, non solo resta molto bassa
rispetto ad altri settori industriali ma soprattutto è andata peggiorando nel tempo. La produttività delle
costruzioni, ha dimostrato, diminuisce negli Stati Uniti tra 1964 e 2012 del 10%, mentre negli altri settori
industriali la produttività è cresciuta del +200%. Gli studi di Teicholz sono stati ripresi e analizzati da
molti altri studi. Forse uno dei più interessanti appare quello sviluppato dal Chartered Institute of
4
Building (CIOB) inglese .“Productivity in construction: creating a framework for the industry to thrive”
nel 2016, dove la produttività delle costruzioni è messa a confronto con la produttività dell’industria
manifatturiera e con quella dei servizi. Come appare evidente dal grafico, è facile notare, da un lato il
rallentamento complessivo dei tassi di crescita della produttività di tutti i settori negli anni della crisi;
dall’altro emerge comunque il distacco del settore delle costruzioni in termini di produttività dagli altri
settori economici. Un gap crescente nel tempo. Da un lato quindi la produttività dell’economia non
cresce, o ha rallentato; dall’altro le costruzioni sembrano la “Cenerentola” delle attività economiche in
termini di produttività.

Fonte: CIOB, Chartered Institute of Building 2016

Lo studio del CIOB sviluppava quindi una serie di riflessioni in grado di indirizzare alcune azioni di politica
economica:
1. La crescita della produttività dopo la Grande Recessione, si scrive, è stata negativa, inesistente o
fiacca. Questo ha portato al cosiddetto "productivity puzzle". Il governo Inglese ha riconosciuto come
questo sia uno dei problemi del Paese e ha messo la produttività al centro della sua agenda politica;

4

Lo studio è del 2016; su questi temi si veda anche M.P.Keightley, M.Labonte, J.M.Stupak, Slow Growth in the Current U.S.
Economic Expansion, Congressional Research Service, CRS Report, Giugno 2016

4

L’INNOVAZIONE NEL SISTEMA DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA

2. La produttività nel Regno Unito, si scrive nel documento, è diminuita rispetto a molte altre nazioni
sviluppate. Per compensare la bassa produttività, i lavoratori del Regno Unito lavorano più ore per
produrre un output equivalente a quello di altri Paesi;
3. In un'economia dipendente dall'ambiente edificato, le costruzioni sono fondamentali per migliorare
la produttività della nazione. Tuttavia, la produttività delle costruzioni è in ritardo rispetto a quella
degli altri settori industriali.
4. “La sfida che deve affrontare un settore delle costruzioni è duplice: le costruzioni devono diventare
sempre più produttive, per poter contribuire alla crescita di produttività della Nazione”.
Certo, come ha scritto Krugmann, “Productivity isn’t everything, but in the long run it is almost
everything. A country’s ability to improve its standard of living over time depends almost entirely on its
ability to raise its output per worker.”
Le condizioni di produttività del settore delle costruzioni italiano sono simili a quelle del Regno Unito e
della Francia, peggiori di quelle degli Stati Uniti e migliori di quelle della Germania. Sono evidenti,
dall’istogramma sotto riportato, il peggioramento della produttività nelle costruzioni dal 2000 al 2014 e
la sostanziale linearità che caratterizza il dato della produttività del settore delle costruzioni italiano con
quello del Regno Unito e della Francia.

Fonte: CIOB, Chartered Institute of Building 2016

Appare però importante sottolineare il radicale peggioramento - secondo i dati CIOB, che ha sua
volta ha elaborato i dati OCSE- che ha registrato il nostro Paese in termini di produttività rispetto
alla prima metà degli anni ’90. Solo la Spagna ha fatto peggio dell’Italia, ma il settore delle
costruzioni iberico, dopo aver toccato il fondo nel 2008-2009, è ripartito, mentre Italia e Francia
hanno continuato a segnare il passo.
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Fonte: CIOB, Chartered Institute of Building 2016

E’ però interessante riprendere le conclusioni che il CIOB trae dall’analisi:
1. Le costruzioni possono contribuire notevolmente a migliorare la produttività attraverso la consegna
di edifici e infrastrutture più performanti, in tempo e senza varianti;
2. Infatti edifici e infrastrutture migliori contribuiscono alla produttività del Paese, non solo attraverso
la loro funzione primaria ma contribuendo direttamente all'aumento della produzione economica.
Inoltre avere costruzioni migliori rende le persone che le abitano, più felici, più sicure e più sane e le
incoraggia ad essere più produttive riducendo i costi;
3. Gran parte del valore aggiunto degli edifici e, in particolare, delle infrastruttura ben realizzati sono
valori persi economicamente dal promotore, ma guadagnati dalla comunità. Gran parte del valore
dell'ambiente costruito diviene un valore a lungo termine e la sua qualità è una componente
primaria da perseguire;
4. Edifici o infrastrutture realizzati male o costruzioni realizzate con poco impegno possono avere
grandi effetti sulla produttività dell'economia nazionale attraverso esternalità negative. Le
costruzioni, o meglio il prodotto delle costruzioni, crea l'ambiente costruito all'interno del quale
ogni cittadino lavora, riposa e gioca. Hanno un profondo impatto su come le persone intraprendono
il loro lavoro, nonché sulla loro salute e benessere. La creazione di edifici e infrastrutture efficaci è
quindi essenziale per aumentare la produttività;
5. Le costruzioni realizzano la gran parte delle infrastrutture che sono essenziali per gli scambi e il
commercio e supportano la produttività della maggior parte delle industrie;
6. Inoltre aumentare la produttività all'interno delle costruzioni apre la strada all’aumento del valore
aggiunto e consente di attrarre più persone competenti e di talento, più giovani, migliorando la
reputazione del settore e aumentando il suo potenziale di esportazione di servizi e know how verso
i mercati esteri.
7. Man mano che le nazioni si sviluppano tendono a spendere di più per riparare, mantenere e
adattare l'edificio esistente all’ambiente. Questo lavoro tende ad essere più complesso.
8. Siamo di fronte a una sfida che è anche una opportunità di crescita di trovare modo più intelligente
di lavorare e aumentare la produttività del lavoro.
Queste considerazioni si trovano poi sviluppate nella strategia del Governo inglese Construction 2025,
che ha puntato su 4 tipologie di azioni e 4 obiettivi ambiziosi per il 2025: la spinta verso la modellazione
6
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informatica e quindi la scelta di una potente azione di implementazione e formazione del BIM nelle
costruzioni; la riduzione dei tempi di esecuzione delle opere edilizie e infrastrutturali del 50%; la
riduzione della produzione di CO2 del 50% e la crescita sul mercato internazionale del fatturato delle
imprese di costruzioni inglesi del 50%.
Secondo KPMG, solo il 25% dei progetti di edilizia realizzati tra 2012 e 2014, ha mantenuto un ritardo del
5
6
10% sull’ultimazione dei lavori prevista , e secondo il World Economic Forum , nella costruzione di
edifici non residenziali l’utilizzo entro 10 anni di processi di digitalizzazione porterà a un risparmio sui
costi di realizzazione (considerando tutte le fasi del processo realizzativo) del 40%, che vorrebbe dire
passare da 1.200 miliardi di dollari della stima del mercato mondiale non residenziale nel 2015, a 700
miliardi di dollari. Qualche anno prima una ricerca promossa dal NIST (National Institute of Standards
and Technology) statunitense, in collaborazione tra gli altri con l’AIA (American Institute of Architects),
ha stimato il costo, le perdite, le diseconomie nel settore delle costruzioni dovute ad un’inadeguata
interoperabilità tra gli attori del mercato, ossia dovute alla scarsa abilità di gestione e comunicazione in
modo informatico strutturato, dei dati relativi ai prodotti e ai progetti tra le imprese del settore e
all’interno delle stesse imprese nell’attività di progettazione, costruzione, manutenzione e rinnovo
dell’ambiente costruito. Perdite provenienti da ritardi ed allungamenti nei tempi di consegna e di
produzione dei beni, scarti e rifiuti, e da costi evitabili e prevedibili dovuti allo svolgimento di attività
duplicate senza valore aggiunto (da tale stima sono stati esclusi i costi dovuti all’attività opportunistica e
troppo speculativa). Tali perdite sono state stimate prudenzialmente pari al 30% del contributo al
Prodotto Interno Lordo derivante dal settore del cosiddetto Global Capital Facility Industry ossia
proveniente dall’attività del settore delle costruzioni non residenziale, con esclusione dell’attività di
nuova costruzione, rinnovo e manutenzione residenziale e delle infrastrutture per i trasporti (strade,
ponti, ecc..). Nel lavoro svolto per questa indagine, Confindustria Ceramica sostiene che dalle prime
esperienze maturate il miglioramento della produttività dovuto alla riduzione del costo dell’errore è
stimabile nel 20%. In attesa di un quadro statistico più stabile è certo possibile ridurre i costi attraverso
l’interoperabilità, l’intercooperazione e la modellazione informatica.
Se si applicasse la quota di diseconomia pari al 30% indicata nello studio del NIST agli investimenti nelle
costruzioni italiane stimata nel 2017 dal CRESME in 129 miliardi di euro, si avrebbe una stima delle
diseconomie del settore pari a quasi 39 miliardi di euro annui; isolando solo le nuove costruzioni, pari a 42
miliardi di euro, la stima del potenziale di miglioramento della produttività sarebbe di 12,4 miliardi di euro.

Fonte: elaborazione Cresme

5
6

KPMG, Climbing the curve,Global Construction Project Owner’s Survey, 2015
World Economic Forum, Shapping the future of construction: a breakthrough in Mindset and technology, 2016
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Ma la riduzione dei costi non riduce necessariamente la spesa per investimenti e quindi il valore
aggiunto che il settore delle costruzioni porta all’economia; viceversa, l’eliminazione o la riduzione
drastica degli sprechi e degli errori potrebbero liberare risorse per ulteriori investimenti.
La ricerca del NIST, che resta ancora lo studio più approfondito sul tema, si fonda sull’esperienza di altri
settori industriali, in particolari manifatturieri, afferma che il gap di diseconomie del settore delle
costruzioni potrà essere colmato attraverso l’introduzione spinta dell’information technology che
consentirà di ridurre i costi e di velocizzare i processi di realizzazione dei prodotti all’interno dell’intera
filiera del mercato.
La sfida è quella della creazione di una totale interoperabilità tra i sistemi di gestione e comunicazione
dei dati e delle informazioni in tempo reale tra tutti gli operatori del settore, come è accaduto negli Stati
Uniti nel mercato dei semiconduttori con la definizione di standard di settore.
L’industria delle costruzioni negli USA, attraverso le associazioni nazionali degli architetti, degli
ingegneri, dei costruttori, dei produttori di materiali e di impianti, sta lavorando per la costruzione di
una piattaforma standard, di un ambiente informatico multi sistemico per la piena integrazione del ciclo
di produzione immobiliare condiviso tra gli operatori della produzione, della progettazione, della
costruzione, della gestione e della manutenzione.
Su questo piano, con un po’ di ritardo rispetto agli Stati Uniti ma pioniera in Europa, si sta muovendo
l’Italia sulla spinta di Federcostruzioni come si osserva in interventi da parte di autorevoli sue
7
componenti : “Finora la grande rivoluzione digitale ha solo lambito il settore dell’edilizia. Questo vale
per l’Italia ma anche per il resto d’Europa. Le potenzialità delle nuove tecnologie sono enormi, in
particolare in termini di miglioramento della produttività, di risparmio di tempi e costi. Ci vuole un netto
cambio di passo per migliorare la qualità, la sicurezza e il processo produttivo. Alcuni passi in questa
direzione sono stati fatti: abbiamo lanciato quattro anni fa un progetto unico in Europa sulla
digitalizzazione del processo produttivo; oggi siamo promotori, insieme a tutta la filiera delle costruzioni
e al MIT, della prima piattaforma digitale europea per il settore.”

1.2. Energy technology
E’ evidente che la questione ambientale, l’affermarsi del paradigma della sostenibilità, la riduzione della
CO2 e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, hanno fornito al settore dell’energia e degli
impianti un ruolo primario nel cambiamento del settore delle costruzioni. Del resto lo sviluppo della
componente tecnologica nelle costruzioni inserita nel contesto più ampio dello IOT (Internt Of Things) e
della digitalizzazione, consiste nell’automazione intelligente degli edifici, con l’integrazione dei processi
e la connessione di tutti i dispositivi di controllo attraverso un bus di campo ed una supervisione
centrale interattiva. Si realizza una integrazione orizzontale delle funzioni: riscaldamento,
raffrescamento, illuminazione, schermature solari e tapparelle, visualizzazione dei parametri ambientali
e dei consumi, controllo accessi, antiintrusione, illuminazione di emergenza e antincendio. Inoltre
dispositivi impiantistici adattivi dotati di algoritmi di intelligenza artificiale (già impiegati in smartphone
e alcuni sensori) saranno in grado di auto configurarsi sulla base dell’apprendimento delle abitudini di
utilizzo degli ambienti dell’edificio

7
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Uno dei protagonisti di questo scenario è il settore impiantistico dell’elettrotecnica, o meglio la sua
evoluzione finalizzata alla riduzione dei consumi energetici e della CO2.
E’ noto ad esempio che l’impiego di sistemi di illuminazione ad alta efficienza abbatte drasticamente i
consumi elettrici e la luce giusta contribuisce a creare un ambiente sano e confortevole. Già da tempo,
lo sviluppo tecnologico ha prodotto dispositivi ad elevata efficienza (alcuni dei quali già dismessi), tra i
quali si ricordano le lampade a trifosfori (T8 e T5); alimentatori ad alta efficienza, lampade al sodio,
alogenuri metallici con bruciatore ceramico, apparecchi abbinati a sistemi di controllo con integrazione
di luce naturale, e sensori di presenza, ottiche ad altissima riflessione, LED.
L’integrazione tra sistemi e fonti energetiche rappresenta la linea di sviluppo del futuro. Integrando il
solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria con un sistema a condensazione, ad esempio,
si potrà ottenere una sensibile riduzione dei costi di esercizio, superando i problemi di discontinuità che
caratterizzano il solare termico.
Ma il settore più promettente riguarda i sistemi di climatizzazione a ciclo annuale con pompa di calore
che consentono il risparmio del 40-60% di energia primaria e impiegano per il loro funzionamento il
70% di energia rinnovabile. Esistono quattro tipi fondamentali: aria/aria, aria/acqua, acqua/acqua, e le
pompe geotermiche, (pompa a sorgente suolo, GSHP). Sono le tecnologie energeticamente più efficienti
sia per il residenziale che per gli edifici del terziario. La massima evoluzione della tecnologia energetica
domestica è nota come cogenerazione o CHPO (combined heat and power) e consiste nella generazione
simultanea di elettricità e calore, o di energia termica e meccanica, o tutte e tre, ottenendo proprio dalla
gestione combinata dei diversi sistemi disponibili (teleriscaldamento, impianti a riciclo combinato per la
produzione di energia elettrica, gruppi frigoriferi ad assorbimento, pompe di calore a motore
endotermico, ecc.) un notevole risparmio di energia primaria.
Ma forse l’innovazione più importante riguarda le batterie in grado di accumulare l’energia prodotta
dalle fonti rinnovabili. Inverter fotovoltaici con funzioni di accumulo energia, attraverso l’interfaccia che
consente di gestire il funzionamento di diversi elettrodomestici, consentiranno di pianificare i consumi,
ottimizzando al meglio l’energia fotovoltaica. Allo stesso tempo le nuove batterie trasformeranno gli
edifici in centrali produttive di energia rinnovabile che potrebbe essere valorizzata. Basti pensare al
binomio energia rinnovabile immagazzinata e auto elettrica, per avere un quadro della possibile
‘rivoluzione’.

1.3. Impianti, automazione e robotics
A ben pensare, considerando il fatto che i sensori metteranno sempre più in connessione cose e
persone, le nostre case, i nostri luoghi di lavoro, le nostre infrastrutture, diverranno sempre più
“impianti” dipendenti. Ma prima di arrivare a tanto, già oggi le costruzioni sono sempre più terreno
dell’impiantistica. L’analisi della produzione di edifici e reti infrastrutturali fa emergere un carattere
innovativo molto concreto e molto poco ‘futurista’: questo carattere è la crescita, qui misurata in
termini occupazionali, delle attività afferenti alla tecnologia e all’impiantistica, rispetto al
tradizionale mondo del “brick and mortar”. Nel 1991 gli addetti alle attività impiantistica delle
costruzioni – termoidraulica, elettrotecnica e elettronica, telecomunicazioni - erano il 20,3% del
totale degli addetti al settore delle costruzioni, nel 2001 la percentuale era sali ta al 27,2% e nel
2015 al 33%.
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Grafico 1.x. – Evoluzione dell’incidenza % delle attività di installazione impianti in edifici su totale costruzioni
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Fonte: elaborazione CRESME su dati ISTAT – ASIA e Censimenti

Del resto il potenziale di mercato degli impianti, se mettiamo insieme la componente di innovazione
tecnologica, la componente normativa e l’attenzione ai consumi energetici e alla produzione di energia,
e ancora se consideriamo le dimensioni e i caratteri dello stock di impianti esistenti negli edifici e nelle
infrastrutture, appare chiaro perché questo sia uno dei campi che più di altri sta cambiando. Certo i
driver che guidano sono quelli dell’efficientamento energetico e della riduzione della CO2. Basterà
ricordare – sempre secondo recenti analisi del CRESME - che la dotazione impiantistica degli edifici
residenziali in Italia consta di circa 19,5 milioni di impianti termici tra autonomi e centralizzati, senza
considerare gli impianti che non riscaldano l’intera abitazione (camini, ecc.) e gli impianti mobili (stufe,
convettori, ecc.); gli impianti per l’aria condizionata sono 17,7 milioni (considerando le unità
motocondensanti); gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria sono quasi 12 milioni; gli
impianti idraulici e idro-sanitari sono presenti nella quasi totalità delle abitazioni (si stima che solo
150.000 abitazioni ne siano prive, pari allo 0,5% del totale); anche gli impianti elettrici hanno una
diffusione quasi totale con il 98,9% di presenza nelle abitazioni e il 96,3% con utenza attiva; gli impianti
di sollevamento ammontano complessivamente a oltre 930 mila unità tra ascensori, montacarichi e
scale mobili. Nel settore non residenziale, rispetto ad uno stock complessivo superiore ai 4,7 milioni di
unità immobiliari, si rilevano 3,6 milioni di unità servite da impianti di riscaldamento e 2,4 milioni di
unità con impianto di raffrescamento. Tra le unità immobiliari dotate di entrambe le funzioni
(riscaldamento e raffrescamento), oltre 770 mila unità immobiliari possiedono un impianto che assolve
ad entrambe le funzioni.
Ma il peso degli impianti è rilevante anche all’interno del mercato delle opere pubbliche che noi
associamo più naturalmente al cemento e al tondino. CRESME ha stimato che il mercato dei contratti
pubblici che prevedono attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti civili e industriali,
ovvero i bandi di gara per la realizzazione di nuovi impianti e per la riqualificazione, manutenzione e
gestione di impianti esistenti, nonché per la costruzione/riqualificazione, manutenzione e gestione di
altre opere complete di impianti civili e industriali, tra il 2002 e il 2017, è rappresentato da un importo
complessivo di oltre 251 miliardi di euro sui 435,7 messi in gara. Rispetto all’intero mercato dei contratti
per opere pubbliche gli impianti rappresentano il 58% degli importi messi in gara.8

8
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Schema 1.x. - Il mercato degli impianti civili e industriali nel settore delle opere pubbliche1
Importi in milioni di euro – 2002-2017
Mercato OO.PP.
435.733

100,0%

42,3%

58,3%
IMPIANTI
251.503
100,0%

ALTRO
184.230
28,3%
Edilizia
123.121
49,0%

29,2%

0,2%

Infrastrutture
127.420
50,7%

Misto
962

0,4

Fonte: CRESME Europa Servizi …
(1) Contratti che prevedono attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti civili e industriali, riconducibili alle
categorie SOA OG6, OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28, OS30 e OS31.

Un altro settore che sta facendo passi da gigante è quello dell’automazione e della robotica. L’industria
delle costruzioni è rimasta oggettivamente indietro rispetto agli altri settori industriali, ma la robotica è
destinata a entrare con più forza all’interno dell’attività edilizia nel prossimo futuro. Date le
caratteristiche del settore delle costruzioni “i robot devono essere nella maggior parte dei casi mobili e
riallocabili”; tre sono le categorie principali oggi operanti:
 macchine teleoperate - fra queste si possono citare le sofisticate macchine movimento terra
guidate in remoto senza visibilità da parte dell’operatore per la sistemazione del territorio dopo
eruzione di vulcani esplosivi, ma anche macchine più semplici come le macchine per la
deposizione del calcestruzzo;
 macchine programmabili - macchine movimento terra o costruzione strade (rulli, finitrici,
grader ecc.) dotate di sistemi di posizionamento guida GPS o laser 3D;
9
 “Sistemi intelligenti: esempio gru per costruzioni autonome” .
Tra le altre tipologie di prodotti che stanno “robotizzando” il settore sono da segnalare la Computer
Integrated Road Construction e l’Intelligent Building Construction; e su un altro versante, non possono
non essere citate, le tecnologie additive e le stampanti 3D a getto di cemento, che rappresentano un
importante settore in via di sviluppo per a produzione di edifici.

1.4.

Aumento della produttività, ottimizzazione
industrializzazione, filiere collaborative

di

processo,

nuova

Anche il settore delle costruzioni, come altri settori economici, è stato investito negli anni novanta e
negli anni 2000 da un forte processo di innovazione che ha per obiettivo l’aumento della qualità dei
prodotti-servizi con la contemporanea ricerca della riduzione dei costi di produzione. Sospinto dalla
drammatica accelerazione dell’innovazione tecnologica questo processo si potrebbe sintetizzare nella

9

, D. Canapini, F. Malaguti, R. Ricchetti , Automazione e Robotica nelle Costruzioni: Presente e Futuro; PTIC,
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continua ricerca di vantaggi competitivi o di valore aggiunto rispetto ai concorrenti sulla base di un
ridisegno dei modelli organizzativi dell’offerta.
Infatti, salvo i casi manifesti di illecito nella riduzione dei costi del lavoro o di trascuratezza della
sicurezza sui luoghi di lavoro, tale necessità ha stimolato e promosso riflessioni, azioni e cambiamenti,
con l’individuazione di nuove modalità e approcci organizzativi lungo tutta la filiera del mercato delle
costruzioni, nonostante la minore reattività del settore all’innovazione rispetto agli altri settori
industriali. E certo il ritardo accumulato in termini di produttività rispetto agli altri settori, su cui molti si
sono soffermati, rende il cambiamento su questo piano veramente rivoluzionario.
Non è un caso che si stiano affacciando sul mercato nuove modalità costruttive. Tra le quali sono certo
da citare nuove forme di prefabbricazione che fanno del cantiere un luogo di montaggio, più che di
costruzione. Un esempio concreto è la crescita del settore delle case in legno, o la crescita della
costruzione a secco, ma forse è solo un inizio di una stagione caratterizzata da modelli di
“prefabbricazione leggera” rispetto quanto accaduto nel passato.
L’approccio comune tra gli attori del processo di costruzione degli immobili, orientato dalle attese
dell’utilizzatore finale, sta andando di pari passo con la riduzione dei tempi di lavorazione grazie alla
standardizzazione delle procedure di costruzione, all’incremento della prefabbricazione e
all’innovazione tecnologica dei componenti per la costruzione (in omaggio alla sicurezza e alla recente
obbligatoria sensibilità ambientale), all’applicazione delle tecnologie informatiche per l’aumento della
10
produttività del lavoro . Tutto ciò in funzione dell’innalzamento dei rendimenti del capitale investito,
visto che gli immobili, come ormai si sostiene univocamente, sono sempre più visti come beni produttori
di utilità, più di tipo economico che di tipo sociale.
La qualità di un prodotto-servizio è sempre più generalmente intesa come la piena soddisfazione del
livello di richieste esplicitato dai clienti, soddisfatte nel minor tempo e costo possibile, attraverso il
coordinamento e il controllo della qualità dei processi esteso ed integrato a tutti i partecipanti. Il
principale obiettivo del coordinamento dei processi è la chiara allocazione dei rischi e la demarcazione
puntuale delle responsabilità tra i vari soggetti del processo di costruzione.
La ricerca del NIST (già citata), che si fonda sull’esperienza di altri settori industriali, in particolari
manifatturieri, afferma che il gap di diseconomie del settore delle costruzioni potrà essere colmato
attraverso l’introduzione spinta dell’information technology che consentirà di ridurre i costi e di
velocizzare i processi di realizzazione dei prodotti all’interno dell’intera filiera del mercato.
Il processo di innovazione sta portando l’industria delle costruzioni verso una piattaforma standard, di
un ambiente informatico multi sistemico per la piena integrazione del ciclo di produzione immobiliare
condiviso tra gli operatori della produzione, della progettazione, della costruzione, della gestione e della
manutenzione.
11
Del resto già nel 2006 l’American Institute of Architect sosteneva che il settore delle costruzioni stava
per essere drammaticamente trasformato dallo sviluppo e dalla diffusione delle tecnologie
dell’informazione in tre distinti e connessi ambiti di intervento:
 la intercooperazione tra tutti gli attori dell’industria delle costruzioni (architetti, ingegneri,
costruttori e produttori);
 l’interoperabilità dei modelli a supporto del miglioramento dei processi e dei sistemi di
progettazione, gestione e manutenzione degli immobili;
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 la diffusione della modellazione informatica per la costruzione, i cosiddetti BIM (building information
modeling).
E’ quello che sta avvenendo.

1.5. La nuova scienza e i nuovi materiali
L’evoluzione del settore delle costruzioni sta toccando anche materiali e prodotti tradizionali, la nuova
scienza dei materiali, sta introducendo continue innovazioni e modificano prodotti esistenti.
Laterizio - Il laterizio rappresenta un componente eccezionale sia dal punto di vista del basso costo di
produzione, della facilità di reperimento della materia prima alla base del processo produttivo e della
facilitò di riciclo e smaltimento, sia dal punto di vista delle prestazioni del manufatto realizzato. Sebbene
si tratti di un prodotto tradizionale, è soggetto ad un continuo processo di innovazione e
sperimentazione di nuove miscele e processi produttivi e realizzativi in grado di migliorarne le proprietà
di isolamento termo-acustico, resistenza e sicurezza strutturale. Stanno avendo una sempre maggiore
diffusione soluzioni costruttive come la muratura armata, l’integrazione con isolatori sismici, soluzioni
con cassero a perdere, in laterizio a vista e getto integrato in calcestruzzo.
Calcestruzzo armato - Materiale antico come il laterizio, che però ha visto nuovi sviluppi, nuove formule,
nuove soluzioni che hanno portato ad un notevole sviluppo delle prestazioni meccaniche e chimiche ed
a una diversificazione spinta della gamma di prodotti disponibili, pensati per rispondere efficacemente
da ogni esigenza costruttiva. Dal calcestruzzo idraulico per la costruzione di ponti ed altre opere
d’ingegneria in ambienti estremi, alle miscele alleggerite da impiegare nel restauro di edifici storici. La
ricerca e l’innovazione applicate ad un materiale tradizionale hanno consentito un notevole
miglioramento delle proprietà di isolamento termo-acustico, di resistenza al fuoco, di resistenza alle
muffe, con elevato albedo, e negli sviluppi più avanzati si stanno sviluppando formule in grado di
interagire con i fattori ambientali migliorando la qualità dell’aria.
Legno - La realizzazione di edifici multipiano in legno sta avendo una diffusione sempre maggiore,
proponendosi come alternativa valida ed efficace all’impiego di altri materiali. I vantaggi nell’utilizzo del
legno consistono prevalentemente nella velocità di costruzione, facilitando la disarticolazione del
processo produttivo in una fase di preassemblaggio in fabbrica e di montaggio in cantiere. Notevole
anche il riscontro in termini di benessere abitativo, risparmio energetico, duttilità dei sistemi e durabilità
degli stessi. La diffusione dell’uso del legno è sostenuta da un notevole sviluppo di efficienti tecniche
realizzative, tra cui quella a telaio late frame construction, a pannelli di compensato e strati incrociati a x
(X-lam), e pseudomuratura in legno massiccio (blockbau e log House). Queste tecniche costruttive
consentono di ottenere strutture di facile realizzazione e di elevata resistenza meccanica ed alle
sollecitazioni sismiche.
Vetro - Il vetro rappresenta un materiale di largo impiego nelle costruzioni e le principali linee di
sviluppo hanno riguardato il miglioramento delle proprietà isolanti. La realizzazione del vetrocamera ha
rappresentato il primo passo in tale direzione, gli attuali sviluppi consistono nella formulazione di
miscele di gas da inserire nella camera interna, con l’obiettivo di produrre un notevole miglioramento
delle prestazioni di isolamento, della durata e delle prestazioni acustiche. La ricerca nel settore del vetro
procede anche nella direzione della sicurezza, con lo sviluppo di nuovi prototipi di lastre stratificate in
grado di limitare la produzione di schegge in caso di rottura o di vetri armati antisfondamento. Il vetro
rappresenta poi un materiale altamente riciclabile, con la possibilità di produrre la lana di vetro, un
materiale longevo dalle molteplici applicazioni, sia per la produzione di materiali termo-fono isolanti, sia
per la realizzazione, unito a speciali resine, di pannelli autoportanti ad elevata resistenza meccanica.
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Ceramica, sanitari e piastrelle - Anche la ceramica rappresenta un materiale tradizionale, quasi un
emblema del ‘made in Italy’, ma anche in questo caso lo sviluppo tecnologico ha permesso di migliorare
le caratteristiche meccaniche ed estetiche e di creare nuove tipologie di prodotto, come le piastrelle di
grande formato ed a spessore ribassato, per facilitare l’installazione in interventi di rinnovo,
consentendo l’installazione sul pavimento esistente. Ma le applicazioni della tecnologia hanno
consentito di sviluppare anche prodotti funzionalizzati con proprietà antibatteriche, idrofoba,
fotocatalitiche, ecc. Ma un grande sviluppo sta interessando anche il segmento degli apparecchi sanitari.
Sebbene in questo caso il maggiore sforzo innovativo riguardi essenzialmente le caratteristiche estetiche
e di forma, soprattutto per migliorare l’ergonomia e facilitare pulizia e fruibilità, interessanti innovazioni
stanno riguardando anche lo sviluppo di trattamenti in grado di conferire ai materiali proprietà
antibatteriche. Tuttavia gli sviluppi più diffusi hanno riguardato la sfera del benessere, con lo sviluppo di
sistemi sempre più efficienti nel campo delle vasche e delle docce idromassaggio e delle saune. Solo di
recente, la crescente attenzione all’uso delle risorse naturali sta spingendo verso l’ideazione di sistemi
per il riciclo delle acque bianche, ottimizzandone l’impiego tra le diverse componenti dell’impianto
sanitario.
Facciate ventilate in ceramica - Si tratta di una tecnica applicativa della ceramica consistente nella
realizzazione di facciate in cui il rivestimento esterno è di piastrelle assemblate tramite dispositivi di
fissaggio di tipo meccanico o chimico-meccanico. L’applicazione è possibile sia su nuove costruzioni, sia
su edifici esistenti e conferisce una elevatissima protezione dagli agenti atmosferici, consentendo un
ottimo smaltimento del vapore acqueo prodotto all’interno, un eccellente isolamento acustico e con
notevole riduzione dello strato isolante. Gli studi più avanzati sono orientati allo sviluppo di piastrelle
fotovoltaiche o autopulenti.
Chimica - La chimica ha avuto ed avrà un ruolo determinante nell’innovazione del settore, sia con lo
sviluppo di prodotti destinati a migliorare o a diversificare le caratteristiche prestazionali o estetiche di
prodotti tradizionali, sia sviluppando materiali innovativi dalle infinite applicazioni. È noto infatti la
sempre più variegata gamma di additivi da aggiungere a malte o cementi o già presenti nei prodotti
premiscelati o pretrattati, destinate a migliorarne le prestazioni meccaniche, la rapidità di esecuzione, la
facilitò di utilizzo, la durata, l’impatto ambientale, l’efficienza energetica, l’isolamento acustico, etc. Un
altro filone si muove verso lo sviluppo di nuovi materiali e componenti ad alto contenuto tecnologico:
sistemi per la produzione di energia, come celle solari e film ultrasottili, nano materiali per lo sviluppo di
sistemi come vernici o rivestimenti che per effetto fotocatalitico sono in grado di abbattere gli
inquinanti urbani. Materiali elettrosensibili e fotosensibili per il controllo dell’illuminazione interna e del
colore degli ambienti, materiali idrorepellenti, materie plastiche per le costruzioni, isolanti, infissi
tubazioni, pannelli di rivestimento interno isolanti, impermeabili, pannelli portanti in materiale
composito, pavimentazioni, coperture, rivestimenti per calcestruzzo, schiume isolanti, sanitari e arredi in
plastica. In forte crescita anche il filone delle pitture e vernici, oltre a quello degli gli smalti, fritte,
pigmenti e coloranti per piastrelle e ceramica eco-compatibili. Ma il campo di applicazione della chimica
alle costruzioni è veramente infinito. Va dallo sviluppo di nuove formule per adesivi, sigillanti e prodotti
chimici a base cementizia, con nuovi formulati sempre più performanti e dotati di funzionalità nuove,
come la capacità di abbattere in maniera decisa il rumore da calpestio su ceramiche e materiali lapidei.
Notevole diffusione sta avendo anche l’applicazione allo sviluppo di nuove formulazioni in grado di
migliorare le prestazioni del manto stradale anche in condizioni di pioggia, attraverso lo sviluppo di
bitumi modificati con gomme termoplastiche (SBS e simili). Interessanti sviluppi nel campo dei nuovi
materiali stanno interessando anche i sistemi di impermeabilizzazione per edilizia, con lo sviluppo di
sistemi compositi e tessuti ad alta efficienza (ad es. flessibilità alle basse temperature), di guaine che in
presenza di acqua si trasformano in gel auto-sigillante o di prodotti di più facile applicazione rispetto a
quelli tradizionali (applicazione a freddo).
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Alcuni altri esempi. Assai promettente anche lo sviluppo di fibre chimiche destinate all’edilizia: tessili
tecnici per la realizzazione di costruzioni in zone sismiche e strutture temporanea o semipermanenti
come centri sportivi, ecc. Un altro filone di grande interesse è legato alla sicurezza nelle costruzioni, con
lo sviluppo di nuove formulazioni in grado di migliorare la resistenza al fuoco limitandone la
propagazione (materiali autoestinguenti) o di non produrre fumi tossici in caso di incendio (principali
applicazioni al trattamento del legno e tessuti ed alla prodizione di cavi elettrici). Tra le applicazioni
ancora abbastanza lontane dalla fase di commercializzazione e di diffusione sul mercato, lo sviluppo di
materiali a memoria di forma, in grado cioè di subire deformazioni significative per poi tornare ad
assumere la forma originaria, o lo sviluppo attraverso le nanotecnologie di materiali in grado di aderire
senza l’uso di colle e reagire alle stimolazioni foto-elettriche o magnetiche, modificando le
caratteristiche fisiche o cromatiche.

1.6. Un nuovo ciclo edilizio incentrato su qualità, innovazione, sostenibilità
Da qualsiasi punto di osservazione si decida di guardarlo il settore delle costruzioni mostra l’avvio di una
vera e propria riconfigurazione, un cambiamento di struttura. Molti settori “tradizionali” (nuove
abitazioni, sola esecuzione di opere pubbliche) sono caratterizzati da un ridimensionamento strutturale,
mentre nuovi fattori propulsivi sono emersi legati all’energy technology, alla gestione e alla
riqualificazione del patrimonio esistente, alle innovazioni di prodotto. Ma la porta è aperta per un
cambiamento ancora più ampio.
Innanzitutto nel complesso quadro evolutivo che crisi e competizione hanno determinato per il nostro
paese e il nostro sistema economico, bisogna sottolineare la spinta verso la qualità che il processo di
armonizzazione dei regolamenti e degli standard in Europa sta dando all’industria delle costruzioni.
Fattore che diventa un importante elemento di competitività e cambiamento sulla scala globale. Basti
pensare all’enorme impatto ambientale del settore, primo per consumi energetici (nel processo
costruttivo e nell’uso dei beni costruiti) e per quantità di rifiuti prodotti (relativamente al peso del
settore), che potenzialmente potrebbero essere riciclati in misura molto maggiore, e quindi oggetto di
azioni normative mirate.
Ci troviamo di fronte ad un settore strategico nella visione dell’Unione Europea. Questo implica un
costante impegno di innovazione per migliorare la sostenibilità del settore (in senso ampio) e una
continua spinta delle normative e dei regolamenti verso un livello sempre più alto di qualità e
sostenibilità in un progressivo processo di integrazione a livello europeo, e di profonda innovazione.
Ambiente e costruzioni devono diventare una cosa unica.
Le aree di innovazione individuate a livello europeo sono:
 l'industrializzazione off-site della produzione di un sempre maggior numero di componenti, anche
per metterle al riparo dalle variabili ambientali che potrebbero impattare sulla qualità (fattore che
aveva avuto grande enfasi nella storia del movimento della qualità: disegnare il processo per
renderlo indipendente da variabili fuori controllo);
 l’approccio collaborativo nella filiera della produzione, che mira a riprodurre quella integrazione
delle varie fasi della produzione che è risultata fondamentale nella produzione industriale
specialmente grazie al contributo Giapponese (comparando, come ricorda l’Egan report, il processo
di sviluppo di un prodotto nuovo piuttosto che la produzione in massa);
 la dimensione temporale del ciclo di vita che avvicina ulteriormente il settore delle costruzioni alla
produzione industriale offrendo servizi post vendita e aprendo a nuove innovazioni nel processo
costruttivo come il BIM (Building Information Modeling) che aggiungendo la dimensione tempo
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integra costruzione, gestione e manutenzione in tutto il ciclo di vita sia dalle prime fasi di
progettazione;
 la maggiore complessità del concetto di qualità che implicherà nuovi modelli integrati di servizio
basati sulla performance economica ed ambientale.
In conclusione gli elementi di cui disponiamo ci consentono di sostenere che il settore delle costruzioni,
per l’attività di progettazione, costruzione e gestione di edifici e infrastrutture, vive l’ingresso in una fase
di grande cambiamento. Sono innovazione tecnologica e digitalizzazione che si presentano come i
motori del cambiamento più rilevante in termini di messa in discussione del modello di offerta
preesistente, ma sono già avvenuti in questi anni 2000 cambiamenti importanti, forse più semplici,
come il passaggio dalle nuove costruzioni alla riqualificazione, o la crescita del peso degli impianti , o lo
sviluppo del PPP e del FM. O ancora si pensi alla questione della riduzione della CO2 e allo sviluppo negli
ultimi anni del mercato delle fonti energetiche rinnovabili e dell’efficientamento energetico. Costruzioni
e infrastrutture sono già un’altra cosa rispetto al passato.
Certo una spinta importante viene dalla continua innovazione tecnologica di prodotti, sistemi,
componenti a cui abbiamo già fatto riferimento. Inoltre la digitalizzazione rende possibili nuove forme
di intercooperazione tra gli stakeholder delle costruzioni; consente l’interoperabilità dei modelli a
supporto di processi e sistemi di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione degli immobili;
consente di aumentare la prevedibilità e la qualità della valutazione delle scelte, riducendo
significativamente l’elevato costo dell’errore che caratterizza l’attività edilizia e infrastrutturale.
Ma a ben vedere gli effetti più importanti in termini di innovazione si avranno attraverso una azione
“ricombinante” in cui si integrano: l’evoluzione tecnologica di prodotti, materiali, sistemi componenti; il
piano dello sviluppo digitale che trova nella modellazione BIM lo strumento oggi più attuale; i principi
organizzativi della produzione, già adottati in altri ambiti industriali ma ben distanti da applicazione nel
settore delle costruzioni, come quelli della “Lean Production”. (Un modello di produzione basato sulla
condivisione continua delle informazioni, sulla collaborazione di tutti gli attori della filiera partecipanti
al processo, sulla chiara definizione dei ruoli e sulla attribuzione degli obiettivi di successo con le
premialità relative, sulla ottimale valutazione delle scelte e sulla trasparente analisi delle performance).
Certo questa evoluzione presuppone anche lo sviluppo di due aspetti critici: una politica industriale
settoriale in grado di indirizzare il percorso innovativo, percorso sul quale si giocano anche aspetti
competitivi sul piano internazionale per l’industria delle costruzioni italiana; un attento lavoro sui nuovi
standard contrattuali, che tenendo conto degli aspetti innovativi, possano essere condivisi dall’intera
filiera degli attori coinvolti.
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2. L’INNOVAZIONE VISTA DALLE ASSOCIAZIONI DI FILIERA: I DRIVER
Questa seconda parte, e anche la successiva terza, è alimentata dai contributi di conoscenza che le
Associazioni aderenti a Federcostruzioni hanno elaborato. L’obiettivo di queste due parti è stato quello
di selezionare un repertorio dell’innovazione espressa nei diversi settori della filiera. Una selezione di
nodi strategici (in questo capitolo) e di innovazioni concrete che esistono sul mercato (nel prossimo
capitolo). L’apporto delle diverse componenti di Federcostruzioni è stato fornito attraverso una sorta di
questionario distribuito nello scorso luglio.
Hanno partecipato alla rilevazione le rappresentanze dei diversi settori che compongono il sistema delle
costruzioni:
 filiera delle costruzioni edili e infrastrutturali: costruzioni (ANCE)
 filiera tecnologie, macchinari e impianti afferenti alle costruzioni: tecnologie elettrotecniche ed
elettroniche (ANIE); le tecnologie meccaniche (ANIMA); macchine per il movimento terra, da
cantiere e per l’edilizia (ASCOMAC)
 filiera materiali per le costruzioni: prodotti vetrari per l’edilizia (ASSOVETRO); piastrelle e sanitari di
ceramica, laterizi (FEDERAZIONE CONFINDUSTRIA CERAMICA E LATERIZI; cemento e calcestruzzo
armato e industrializzato (FEDERBETON); commercializzazione di prodotti per le costruzioni
(FEDERCOMATED)
 filiera progettazione: servizi di ingegneria, architettura, analisi e consulenza tecnica (OICE)
 filiera servizi innovativi e tecnologici (CSIT).
Rispetto alla individuazione dei driver dell’innovazione, gli scenari strategici e la posizione delle
Associazioni riguardo ad essi, le valutazioni arrivate sono diverse. Anche in relazione alla posizione
ricoperta all’interno del sistema delle costruzioni. Si osservano, tuttavia, alcuni fattori comuni: per
esempio, una condivisione di massima delle priorità strategiche ed una omogeneità di argomentazioni
nel tracciare gli elementi di criticità, le barriere e gli ostacoli all’innovazione. Ma traspare anche la
consapevolezza sia di un ritardo culturale, rispetto all’appropriazione e alla diffusione delle tecnologie
innovative (causa anche una “polverizzazione” imprenditoriale in alcuni settori), sia anche di una nuova
stagione densa di opportunità.
Gli ambiti strategici prioritari individuati sono, nell’ordine:
1. Digitalizzazione nei prodotti e processi. (BIM, tecnologie adattative, IOT, cantiere 4.0, sviluppo e
gestione di Big Data);
2. Energy technology. (Soprattutto riguardo all’energia nell’edificio del futuro);
3. Industrializzazione e prefabbricazione. (In particolare nella componente della robotizzazione, della
automazione e delle tecnologie additive);
4. Sostenibilità, economia circolare e integrazione costruzioni e ambiente;
5. Nuovi materiali da una nuova scienza;
6. Passaggio da una filiera competitiva a una filiera collaborativa (coopetition).
Le principali criticità, sulle quali si riscontrano delle uniformità di vedute sono così riassumibili:
1.
2.

Scarsità delle figure professionali in grado di sostenere il cambiamento
la resistenza al cambiamento, dovuto anche alla frammentazione in piccole imprese del settore delle
costruzioni, che ritarda un approccio culturale che coinvolga tutti i diversi attori della filiera in
percorsi e pratiche condivise
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3.
4.
5.
6.
7.

Mancanza di standard per l’interoperabilità completa delle informazioni
la lentezza del quadro delle regole (e dei controlli) rispetto alla rapidità dei contenuti innovativi
Mancano ancora i necessari standard tecnici
In assenza di regole certe e controlli si aprono spazi alla concorrenza sleale, al dumping
Spesso i consumatori/utenti finali non sono in grado di distinguere i prodotti performanti (durabilità,
efficacia, certificazione, riciclabilità, sostenibilità) da quelli non conformi.
8. Il sistema degli appalti predilige ancora l’offerta a minor costo rispetto a quella di maggior qualità
9. la limitatezza delle risorse disponibili, nell’attuale basso livello di spesa nelle costruzioni, ed i
numerosi vincoli che spesso rendono l’innovazione ancora antieconomica nel ciclo produttivo
10. La sostenibilità dei prodotti industriali costa di più rispetto a quelli prodotti con energia e materiali
tradizionali (non sostenibili o parzialmente tali); in assenza di politiche adatte o di incentivazione
questi prodotti non sono ancora economicamente convenienti; pregiudizi della Committenza e dei
progettisti nei confronti di materiali confezionati utilizzando rifiuti
11. Gli altri produttori europei e mondiali non sono tenuti al rispetto delle regole previste dalle
legislazioni italiane; conseguente vantaggio competitivo per tali concorrenti esteri
12. scarsa presenza di bandi cosiddetti “green” nonostante gli obblighi inseriti nel nuovo Codice degli
appalti

2.1. Digitalizzazione nei prodotti e nei processi

ANCE
L’uso diffuso e sempre più approfondito del BIM aprirà scenari ad oggi
difficilmente immaginabili, in particolare nei confronti di una valutazione
complessiva del ciclo di vita delle opere, anche sotto i profili ambientali, e del nuovo modo di interagire
tra i soggetti interessati.
 Il contenuto innovativo - La metodologia BIM permette di gestire in modo innovativo l’intero
processo edilizio. Se da un lato richiede una maggiore quantità di informazioni e dati per verificare e
programmare l’esecuzione dell’opera, dall’altro permette una più facile gestione di interventi
successivi e durante la costruzione senza rinunciare ai livelli di q ualità ed al rispetto dei livelli
minimi di legge previsti: maggiore attività e coordinamento prima di avviare i lavori ma più
possibilità di una gestione migliore di eventuali richieste di modifica durante la costruzione e della
manutenzione successiva.
 Le criticità - Serve un cambio di approccio culturale che coinvolge i diversi operatori della filiera. Al
momento non sono sufficienti le professionalità già pronte ad operare in tal senso. L’effetto combinato
della formazione e di strumenti software più semplici ridurrà il gap.

Uso del BIM

ANIE
La possibilità di acquisire e gestire dati e informazioni rappresenta il nuovo
benchmark di riferimento che sta orientando l’offerta di tecnologie destinate
alla casa e all’edificio. Il valore aggiunto del prodotto risiede quindi nel suo livello di digitalizzazione, in
un’ottica industriale. La capacità di processare le informazioni apre anche nuove possibilità per gli
operatori della filiera, da corrispondere in termini di tool informatici (es. BIM) e nuovi servizi da offrire
all’utenza.

Digitalizzazione
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Il contenuto innovativo - La digitalizzazione delle tecnologie destinate all’edificio amplia le possibilità
funzionali implementabili in tali contesti, conseguenti all’opportunità di valorizzare, processandoli, dati
ed informazioni di contesto, rilevabili in tempo reale sul campo.
 Le criticità - Conservatorismo e tradizionalismo della filiera a valle (es. progettisti, installatori).
Formazione operatori. Bassa percezione e/o consapevolezza del valore dell’innovazione, da parte
dell’utenza ma anche in termini di effettive opportunità di mercato. Definizione panorama normativa
tecnica (standard tecnici). Adeguamento legislazione.
 Esempi di prodotti e processi - I sistemi di automazione e controllo negli edifici si basano da
sempre su una logica di gestione intelligente del dato. Quindi i prodotti di tali impianti si
differenziano dagli omologhi tradizionali per il livello di intelligenza di cui sono dotati, che consente
loro di interoperare con gli altri costituenti l’impianto. In termini generali da anni l’attenzione delle
aziende è focalizzata su una riconversione “digitale” dei prodotti che implementano funzioni
impiantistiche, indipendentemente dalla specifica tipologia di impianto (es. illuminazione, sicurezza,
etc.). Questo cambio di paradigma influenzerà anche i processi installativi sul fronte delle tecnologie
impiantistiche.


La digitalizzazione degli strumenti di uso corrente come quelli di
comunicazione ha creato nuove interfacce attraverso le quali rapportarsi agli
oggetti e apparecchi presenti nell’edificio così come pure all’edificio stesso. Pertanto strumenti quali
smartphone, assistenti vocali e smart TV diventeranno l’interfaccia di interazione con le funzioni di
controllo e comfort ambientale dell’edificio.
 Il contenuto innovativo - Il contenuto innovativo di queste tecnologie, molto diffuse, richieste ed
utilizzate dalle nuove generazioni cambierà le abitudini di conduzione e di gestione e manutenzione degli
edifici.
 Le criticità - Queste tecnologie richiedono livelli di competenza oggi assenti nella gran parte della
filiera di soggetti che operano nella realizzazione dell’edificio (es. progettisti, distributori ed installatori)
A peggiorare la situazione si aggiunge la reticenza alla formazione degli operatori a causa della bassa
percezione e/o consapevolezza del valore dell’innovazione.
 Esempi di prodotti e processi - Assistenti vocali; Smartphone e tablet; Nuova generazione di sistemi
SMART TV in grado di sfruttare l’interattività dei nuovi standard della TV digitale che entreranno in vigore
dal 2022.

Sviluppo interfacce

Il nuovo scenario di breve periodo vedrà il massiccio ricorso a connettere
ogni oggetto, compreso l’edificio e le sue funzioni.
 Il contenuto innovativo - Questa realtà tecnologica produrrà una aumentata offerta di servizi
personalizzati “on demand” grazie al risultato della profilazione delle abitudini dell’utente resa possibile
dalla raccolta delle informazioni provenienti dagli edifici connessi.
 Le criticità - Carente diffusione e prestazione delle connessioni degli edifici che, nonostante obblighi
di legge già in vigore dal 2014, non dispongono, se non in minima parte, di infrastrutture di cablaggio e
connettività.
 Esempi di prodotti e processi - Connessione in fibra ottica dell’edificio. Predisposizione di
infrastrutture verticali di trasmissione dati

Sviluppo IOT
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ANIMA
In futuro sempre più digitalizzazione e dialogo con altre tecnologie (come
fotovoltaico solare termico, sistemi di accumulo elettrico o termico).
 Il contenuto innovativo - In passato pompe di calore meccaniche senza componenti elettronici o
digitalizzati, da circa 20 anni sopravvento diffuso di elettronica, comandi digitali e controllo remoto.
 Le criticità - Limiti alla rapidità di trasformazione del sistema produttivo e Filiera ancora legata alle
tecnologie tradizionali.

Digitalizzazione

Uso del BIM




Implementazione del BIM come processo interno aziendale.

Il contenuto innovativo - La modellazione geometrica è a supporto di quella informativa.
Le criticità - Reattività eterogenea
Esempi di prodotti e processi - Maggior controllo dell’intero processo edilizio.

ASCOMAC
Con riguardo alle macchine operatrici, impianti e alle attrezzature di lavoro,
al netto del BIM che riguarda gli edifici, è strategica la realizzazione del
prodotto attraversi sistemi di modellazione specifici quali ad es. il PLM. Il Prodotto progettato e
realizzato con il PLM viene inserito nel sito progettato e realizzato con il BIM per attuare e tracciare il cd
Ciclo Vita del sito.
 Il contenuto innovativo - Individuazione dei prodotti/servizi – caratteristiche tecniche – da inserire
nell’ambito della costruzione sia in termini di realizzazione che di allestimento (macchine/impianti) .
 Le criticità - Ridotte competenze nell’ambito della progettazione attraverso sistemi di modellazione
parametrica quali ad es. il BIM.
A seguito dell’inserimento nel Codice dei Contratti Pubblici del BIM interconnesso al Ciclo Vita e alla
Legalità– proposta Ascomac accolta dal Governo e dal Parlamento - si sta finalmente sviluppando la
formazione nella applicazione del BIM.

Uso del BIM

Sviluppo di interfaccia grafica, attraverso una serie di processi ben definiti,
finalizzati al raggiungimento di risultati e obiettivi ergonomici, che
consentano al cliente finale un uso agevole – utilizzo e accessibilità - al fine di ottenere dei risultati
efficaci ed efficienti, in termini di semplicità e chiarezza dell’interfaccia progettata . Realizzazione della

Sviluppo interfacce

interazione uomo-macchina.

Il contenuto innovativo – Riduzione rischio sicurezza.
 Le criticità – Definizione delle interfacce per garantire la sicurezza uomo-macchina.
 Esempi di prodotti e processi – Connessione in fibra ottica dell’edificio. Predisposizione di
infrastrutture verticali di trasmissione dati


Lo sviluppo e soprattutto la gestione dei big data, in un’ottica di economia
circolare, permette il basso impatto ambientale, il risparmio di risorse
pubbliche e private, l’immediata disponibilità di mezzi in caso di calamità.
 Il contenuto innovativo - Avere la visione puntuale dello stato di manutenzione ed efficienza delle
macchine, impianti, attrezzature, per ridurre non solo l’impatto ambientale ma anche gli infortuni.
 Le criticità - L’assenza di un sistema centralizzato a livello governativo per il controllo e la
manutenzione del parco macchine circolante.

Sviluppo e gestione
BIG DATA
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ASSOVETRO
Attraverso il BIM è possibile la realizzazione di un cantiere virtuale, nel quale
ogni prodotto da costruzione possiede un corrispettivo virtuale digitalizzato.
Ogni dato o informazione risulta disponibile immediatamente; in questo modo si facilitano le operazioni
di progettazione, costruzione e gestione.
 Il contenuto innovativo - Il progetto ed il cantiere vengono gestiti con una maggiore efficienza ad
ampio spettro. A fine lavori si possiede un modello con tutti i dati utili ad una successiva efficiente
gestione della struttura.
 Le criticità - Il rischio di un’eccessiva semplificazione
 Esempi di prodotti e processi - La maggior parte dei prodotti sono realizzati prevedendo un
corrispettivo BIM per le librerie virtuali.

Uso del BIM

CONFINDUSTRIA CERAMICA E LATERIZI
Il BIM genera una riduzione del costo totale del ciclo di vita di un opera di
quasi il 20%.
 Il contenuto innovativo - Sensibile efficientamento del processo di costruzione e della gestione degli
edifici. Viene favorita la possibilità di evidenziare le caratteristiche dei prodotti e di effettuare scelte più
informate e consapevoli.

Uso del BIM

Il requisito della “interconnessione” richiesto da Industria 4.0 ha apportato e
porterà sicuramente in prospettiva importanti benefici promuovendo la
penetrazione di sistemi di supervisione del processo e di impianti (es. MES, SCADA).
 Le criticità - Competenze del personale; disponibilità di fornitori qualificati.

Sviluppo interfacce

Sviluppo IOT

Nel settore degli apparecchi sanitari si stanno sviluppando sistemi IOT sia in
produzione, per la rilevazione dei dati di processo ed ambientali, sia sul

prodotto finito.
 Il contenuto innovativo - Controllo del processo e quindi miglioramento della qualità e mettere a
disposizione possibilità di comando e controllo dell’utente finale.
 Le criticità - Nel caso del processo produttivo il numero dei parametri misurabili e la difficoltà della
elaborazione di una analisi statistica significativamente correlata al processo produttivo; dal punto di
vista dell’utente finale la standardizzazione dei sistemi.
 Esempi di prodotti e processi - Rilevazioni microclima ambientali e sistemi di comando all’interno
dell’ambiente domestico.

Le leve per rendere il settore delle costruzioni più efficiente, più moderno,
più competitivo, sono tutte intensamente legate alla digitalizzazione, oggi
ancora troppo lenta.
 Il contenuto innovativo - L’operatività della piattaforma renderà tangibile il progresso tecnologico e
culturale della filiera, farà da acceleratore abilitante per ulteriori applicazioni “Smart 4.0”
 Le criticità - La piattaforma Innovance va inserita nella strategia nazionale di Industria 4.0 e verificata
la fattibilità di un nuovo finanziamento per la fase di operatività.
 Esempi di prodotti e processi - Il risultato principale di INNOVance è stato il primo “prototipo di
piattaforma digitale nazionale standardizzata” basata su tecnologia BIM&M.

Piattaforma digitale
INNOVance
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FEDERBETON
Garantire la sicurezza dell’opera e, di conseguenza dell’utente, è l’obiettivo
primario della progettazione e realizzazione edilizia. Pur essendo un valore
fondamentale, la sicurezza è al centro del dibattito ormai da qualche anno a
causa degli eventi sismici più o meno recenti.
La digitalizzazione in generale e più in particolare il BIM possono contribuire positivamente alla sicurezza
del patrimonio edilizio in quanto migliorano la tracciabilità e lo scambio delle informazioni e consentono
di prevenire e intercettare gli errori.
Le potenzialità della digitalizzazione delle costruzioni in termini di sicurezza del costruito vanno oltre e
possono essere sfruttate al meglio attraverso iniziative che ne promuovano l’applicazione anche
nell’ambito di processi che attualmente sembrano estranei al percorso inteso dal legislatore per la
digitalizzazione delle costruzioni. In particolare, a vantaggio della sicurezza, il contributo della
digitalizzazione dovrebbe essere favorito a supporto di una delle fasi critiche della produzione edilizia
ovvero quella dei controlli.
 Il contenuto innovativo - Sistemi di identificazione e tracciabilità dei campioni prelevati per
l’accettazione in cantiere e l'utilizzo dello stesso tipo di sistemi anche all’interno del materiale messo in
opera.
 Le criticità - Nel settore delle costruzioni si riscontra, infatti, un’applicazione delle norme non sempre
omogeneo sul territorio nazionale dovuta in parte ad un sistema di controlli non efficace.
In questo senso risulta quindi opportuna l’adozione di strumenti tecnologici in grado di semplificare,
favorire e tracciare le fasi di controllo e che si possano interfacciare con il BIM per la massima
condivisione delle informazioni.
La normativa vigente fissa in maniera puntuale tutti i dettagli e le responsabilità connessi ai controlli di
accettazione dei materiali in cantiere, anello fondamentale della catena di controllo che accompagna la
progettazione e realizzazione di un’opera, presupposto fondamentale non solo per la qualità dell’opera
ma soprattutto per la sicurezza. Ciò nonostante si ha la consapevolezza che spesso questi controlli non
sono effettuati nei termini rigorosi imposti dalle norme, sia in termini quantitativi che qualitativi. Inoltre
la reale efficacia di questo tipo di controlli si fonda, oltre che sulla corretta esecuzione dei prelievi e delle
prove, anche e soprattutto sulla tracciabilità dei campioni e dei risultati delle prove nonché sulla
possibilità di individuare univocamente la corrispondenza fra risultati di prova e parte di opera.
 Esempi di prodotti e processi - Codici a barre, dispositivi di identificazione a radiofrequenza Rfid, etc.

La tracciabilità dei
materiali

OICE
Uso del BIM

Digitalizzazione globale.

Il contenuto innovativo - Certezza, completezza e condivisione del dato.
 Le criticità - Interfacce tecnologiche ancora in corso di sviluppo.
 Esempi di prodotti e processi - Realtà virtuale, realtà aumentata.


Sviluppo interfacce

Interfacce aperte non proprietarie.

Il contenuto innovativo - Accessibilità globale.
Le criticità - Resistenza del monopolio.
 Esempi di prodotti e processi - Piattaforme BIM.
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Sviluppo IOT

Connessione globale.

Il contenuto innovativo - Disponibilità e automazione del dato .
 Le criticità - Volumi dei dati da gestire.
 Esempi di prodotti e processi - Sistemi a BIG Data



Prevenzione: l’utilizzo di tecnologie digitali, finalizzate in primis al
monitoraggio e poi alla simulazione (es. sistemi GIS integrati con sensoristica
specializzata), trovano ampio campo d’applicazione in relazione ad ambiti
quali l’analisi e la prevenzione del rischio (sismico, idrogeologico, di sicurezza
etc.), l’analisi del comportamento strutturale degli edifici o ancora il monitoraggio dei flussi di cose e
persone in caso di eventi o situazioni emergenziali che possono impattare sul patrimonio stesso.
Conservazione: le tecnologie digitali, attraverso la disponibilità di dati e la possibilità di progettare,
visualizzare e simulare soluzioni, facilitano le pratiche di recupero e conservazione del costruito storico,
tra l’altro agevolando il dialogo tra gli operatori e gli enti preposti alla tutela. Basti citare lo strumento
oggi di maggiore attualità che è l’HBIM, ovvero l’utilizzo del BIM finalizzato alla tutela e progettazione
dell’Heritage o anche la possibilità di utilizzo di soluzioni tecnologiche per il rilievo e la progettazione 3D,
aspetto che apre scenari interessanti per la tutela del paesaggio urbano storico consentendo, per
esempio, di visualizzare e simulare gli effetti delle micro-modificazioni che interessano i centri storici ad
opera dei singoli privati e che, sommate tutte insieme, possono apportare alterazioni anche significative
del patrimonio stesso.
Valorizzazione: la digitalizzazione apre possibilità innovative e significative in termini di valorizzazione del
costruito storico. Gli esempi citabili sono molteplici: dalla realtà virtuale utilizzata per percorsi turistici e
manifestazioni culturali ai sistemi digitali social per la customizzazione e la condivisione delle esperienze
culturali, attraverso la creazione di percorsi di esplorazione dei luoghi che intreccino cultura, economie
locali e social-marketing, fino alla gestione digitale del patrimonio, che quindi utilizza le possibilità offerte
dalla digitalizzazione dei dati e dal loro conseguente interfacciamento per migliorare e ottimizzare il
management dei luoghi storici, per esempio intrecciando le informazioni sugli interventi in atto (cantieri
stradali e di ristrutturazione, servizi quali raccolta rifiuti, manutenzioni programmate, occupazioni di
suolo etc.) con le iniziative in fase di autorizzazione (eventi e manifestazioni culturali, attività
temporanee, progetti di valorizzazione commerciale) o con le opportunità offerte dalla fisicità dei luoghi
(livelli del fenomeno Isola di Calore Urbano, livelli di insolazione delle coperture etc.), anche nell’ottica di
intercettare e utilizzare al meglio finanziamenti pubblici e privati.

Mappatura digitale
del patrimonio
culturale
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2.2. Energy technology
ANCE
L’edilizia, con un consumo del 40% di energia finale, è il settore più
energivoro e racchiude pertanto grandi potenzialità di miglioramento.
I nuovi edifici e quelli sottoposti a importanti ristrutturazioni avranno
fabbisogni di energia sempre più bassi sia per quella termica che per quella elettrica. Contestualmente
aumentano le esigenze legate al comfort termico e a nuovi dispositivi che consumano energia, compreso
le auto elettriche.
 Il contenuto innovativo - La normativa che prevede l’obbligo di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili nei nuovi edifici e nel caso di ristrutturazioni rilevanti, non prevede una quantità
espressa come percentuale dei consumi degli edifici stessi, ma è legata ad un fattore di forma
dell’edifico. Tale previsione normativa porta ad un incremento di energia elettrica rinnovabile prodotta
dagli edifici che, combinata con il prossimo avvento degli “edifici a energia quasi zero”, creerà sempre
più situazioni di eccesso di produzione rispetto ai possibili consumi.
 Le criticità - Gli edifici si configureranno sempre più come “centrali” di produzione di energia in un
contesto di generazione diffusa sul territorio, con difficoltà a consumare nello stesso edificio l’energia
prodotta.
Se si vuole usare in modo efficiente questa energia “pregiata”, bisogna modificare le regole per non
ostacolare la cessione ad altri utilizzatori, che abitano nello stesso condominio o nella stessa zona
residenziale, o si trovano all'interno dello stesso sito commerciale, industriale o con servizi condivisi. Tale
possibilità deve riguardare anche l’energia prodotta ed eventualmente stoccata nell’edificio. In tal caso i
consumatori non devono essere considerati fornitori di energia né essere soggetti ad alcun onere,
compresi la tassazione e duplici oneri di rete per l'elettricità immagazzinata.
 Esempi di prodotti e processi - Sarebbe utile una evoluzione normativa che preveda la facoltà per il
condominio di dotarsi di un unico contratto/contatore per la fornitura di energia elettrica da suddividere
successivamente tra i singoli condomini, analogamente a quanto avviene per la fornitura di acqua potabile.
In questo modo l’energia elettrica da fonte rinnovabile potrebbe essere utilizzata contestualmente alla
sua produzione dai condomini che in quel momento ne hanno bisogno, considerando la variabilità della
richiesta di energia durante la giornata. Tale modalità, se allargata agli edifici vicini, costituirebbe un
“capitolo” della smart city.

Energia nell’edificio
del futuro

ANIE
Accanto alla scelta di sistemi di produzione e di controllo dell’energia l’edificio
del futuro dovrà assolutamente integrare tecnologie di smart metering per la
misura ed il monitoraggio dinamico delle condizioni e performance energetiche dell’edificio.
L’uso di tecnologie impiantistiche digitali abilita una interazione dinamica dell’utente sulle reti
energetiche, anche in tal caso ampliando le opportunità per gli utenti, che in quanto soggetto attivo sulla
rete più beneficiare di vantaggi anche economici.
 Il contenuto innovativo - Il contenuto innovativo consiste nell’analisi in tempo reale degli utilizzi
dell’energia nell’edificio ed in una valutazione attiva e dinamica delle performance energetiche dello
stesso e delle possibilità operative dell’utenza stessa.
 Le criticità - Queste tecnologie richiedono livelli di competenza oggi assenti nella gran parte della
filiera di soggetti che operano nella realizzazione dell’edificio (es. progettisti, distributori ed installatori)
A peggiorare la situazione si aggiunge la reticenza alla formazione degli operatori a causa della bassa
percezione e/o consapevolezza del valore dell’innovazione.

Energy technology
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ANIMA
E’ prevista una forte penetrazione del vettore elettrico nel sistema
produttivo, distributivo e nelle smart city.In futuro la produzione di energia
elettrica sarà quasi totalmente rinnovabile.
Riconversione dei milioni di scaldabagni elettirici in PdC ad alta efficienza. Maggiore attenzione
all’impatto ambientale degli apparecchi.
 Il contenuto innovativo - Uso più efficiente dell’energia. La pdc crea effetto moltiplicatore
dell’energia rinnovabile perché cattura e diffonde energia termica contenuta nell’ambiente. Possibilità di
nuove tecnologie produttrici di energia – accumulo, solare termico e fotovoltaico, fonti termiche - nel
controllo dei carichi.
 Le criticità - Maggiori costi rispetto alle tecnologie tradizionali. Ricerca gas refrigeranti alternativi (no
effetto serra) .
 Esempi di prodotti e processi - Pdc aria-aria, aria-acqua, geotermiche ecc., apparecchi e sistemi ibridi
(gas-elettrico). Scaldabagni low NOx dal 26 Settembre 2018, (successivamente ci sarà l’obbligo delle
caldaie low NOx).

Uso di fonti
rinnovabili nel
processo produttivo

Energia nell’edificio
del futuro

Diffusione del biometano come fonte energetica per gli apparecchi di
riscaldamento.

Il contenuto innovativo - Riconversione degli apparecchi “tradizionali” in ottica green e rinnovabile;
pluralità di soluzioni in un contesto di decarbonizzazione. % fonte rinnovabile.
 Le criticità - Compatibilità del nuovo combustibile con l’attuale parco installato. Scenario normativo
ancora da definire. Ingresso di operatori nuovi.
 Esempi di prodotti e processi - Generatori di calore a biometano; componentistica e regolazione


ASCOMAC
Motori endotermici e generatori di potenza a controllo elettronico; sistemi
avanzati ed integrati di controllo delle emissioni; sistemi di propulsione e di
generazione diesel-elettrici, ibridi ed elettrici; sistemi integrati di stoccaggio dell’energia; turbine a gas.
 Il contenuto innovativo - Maggiore efficienza energetica, minori costi di esercizio, minor
inquinamento dell’ambiente esterno, ciclo di vita del prodotto più monitorabile e programmabile,
diagnostica di funzionamento più precisa e più profonda, riduzione dei consumi e dei costi di
manutenzione, tempi di pay-back più brevi.
 Le criticità - Maggiori investimenti in R&S e nei servizi di assistenza, necessità di competenze
professionali specifiche difficili da reperire (meccatronica e digital), legislazione a supporto delle imprese
e dei mercati inadeguata ed eccessivamente burocratizzata, fiscalità ancora disallineata vs le aspettative
degli investitori privati, accesso al credito ancora inadeguato rispetto alla domanda.
 Esempi di prodotti e processi - CAR, cogeneratori a gas (anche micro), macchine operatrici in ambito
urbano, propulsioni nautiche ibride per accesso ad aree marine protette, propulsione navale
commerciale e mercantile a gas, macchinari agricoli intelligenti (controllo da remoto e via satellite),
applicazioni per TLC.

Energy technology

Uso di fonti rinnovabili Sito di produzione / distribuzione / servizi. Valorizzazione dei siti produttivi
ad alta efficienza idrica, energetica, digitale, a basse emissioni inquinanti e
nel processo
acustiche, a ridotta produzione di rifiuti.
produttivo

Il sito sostenibile consente di realizzare prodotti a ridotto consumo di risorse,
promuove investimenti sulla sostenibilità.
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Le criticità - L’errore di fondo è il non mettere al centro degli obiettivi sostenibili l’edificio, ma ad oggi
solo gli strumenti – unità Fer etc. - attraverso incentivi peraltro diversificati. Quale il senso di incentivare
impianti energetici se prima non si verifica la statica e l’antisismica dall’edificio che poi cade. Amatrice e
non solo docet. Come noto l’iperammortamento non è applicabile in ambito aziendale alle unità FER e
CAR cogenerazione ad alto rendimento e recentemente anche ai sistemi di accumulo. Completamente
errato: il Prodotto/Servizio è Innovativo e Sostenibile in quanto le risorse consumate e utilizzate per la
relativa fabbricazione/realizzazione siano di per sé sostenibili a basso impatto e realizzate con
sistemi/strumenti a loro volta innovativi/sostenibili. Di diritto e di fatto una Filiera Innovativa Sostenibile
che ad oggi non esiste.


Energia nell’edificio
del futuro

Hub energetico, idrico, digitale, attraverso generazione distribuita, consumo,
utilizzo delle risorse ad alta efficienza.

Il contenuto innovativo - Coinvolgimento sociale dei concittadini da passivi ad attivi, più che sul
semplice consumo, sulla generazione/consumo/utilizzo ad alta efficienza delle risorse.
 Le criticità - Mancata conoscenza della attuabilità del Modello di sviluppo indicato.



ASSOVETRO
Le prestazioni sempre più spinte in termini di trasmittanza, controllo del
fattore solare, emissività e daylighting sono fattori fondamentali per il
risparmio energetico.
 Il contenuto innovativo - Prestazioni sempre più performanti e dinamiche negli ambiti suddetti.
 Le criticità - La mancanza di sensibilità in certi ambienti verso il tema dell’efficienza energetica.
La convinzione che consumare minore energia e produrne di più siano due strategie equiparabili.
Scelte condizionate dal solo costo di acquisto a discapito della durabilità e del costo di gestione.
 Esempi di prodotti e processi - I nuovi prodotti sul mercato dalle alti performance energetiche. Edifici
passivi.

Energia nell’edificio
del futuro

CONFINDUSTRIA CERAMICA E LATERIZI
Limitato ulteriore inserimento di impianti di generazione elettrica da fonti
rinnovabili (in particolare fotovoltaico).
Per i fabbisogni termici il gas naturale resterà il principale vettore; è
irrealistico immaginare l'elettrificazione degli impianti termici.
Possibili sperimentazioni di vettori termici alternativi al gas naturale.
 Il contenuto innovativo - Ricerca su possibile integrazione consumi termici di quote di biogas.
 Le criticità - Esigenze di continuità e certezza di alimentazione impongono la disponibilità di forniture
di backup. I livelli dei fabbisogni eccedono la producibiltà in sito (irrealistica l'autosufficienza).
Impossibile sostituire integralmente del tutto l’uso di fonti fossili, questo potrà penalizzare il settore in
termini di ETS e oneri.

Uso di fonti
rinnovabili nel
processo produttivo

Consolidamento del già ampio ricorso alla cogenerazione con numerosi
impianti (turbine e motori alternativi per produzione combinata di gas caldi
ed energia elettrica). Possibili ulteriore penetrazione delle tecnologie cogenerative finora applicate solo a
essiccatoi a spruzzo.
 Il contenuto innovativo - L'innovazione tecnologica del settore della cogenerazione interessa gli
impianti presenti già da anni nel settore. Ricerca di nuove soluzioni di utilizzo nel processo del calore
cogenerato. Utilizzo di sistemi di cogenerazione anche in impianti di dimensioni ridotte.

Cogenerazione
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Le criticità - Incerta stabilità del quadro regolatorio su non applicabilità degli oneri elettrici
all'autoconsumo. Impatto estremamente negativo sui costi aziendali ai sensi della Direttiva europea
Emission Trading che penalizza la cogenerazione associata ai processi produttivi dei settori
manifatturieri. Miglioramento dell’efficienza alle basse temperature di utilizzo.


FEDERBETON
Uso di fonti
rinnovabili nel
processo produttivo

Incrementare l’utilizzo di combustibili alternativi nella produzione del
cemento.
 Il contenuto innovativo - L’Italia è più indietro rispetto al resto dei Paesi

europei.
 Le criticità - Mancanza di consenso sociale.
 Esempi di prodotti e processi - Robilante (CN).

Breaking through
Technology

Carbon Capture Usage: stoccaggio e utilizzo della CO2.

Il contenuto innovativo - Primo Impianto pilota in EU.
Le criticità - Investimenti elevati e costi industriali ancora non sostenibili.
 Esempi di prodotti e processi - Progetto BUZZI – LEAP Cleanker.





OICE
Energia nell’edificio
del futuro

Nuove opportunità progettuali.

CSIT
Il nuovo quadro normativo, dopo il cosiddetto "pacchetto clima e energia"
20-20-20 che è prossimo alla scadenza, prevede un obiettivo vincolante di
Energia rinnovabile per l'UE per il 2030 del 32% (rispetto al 20% del 2020),
con una clausola di revisione al rialzo entro il 2023. Pertanto entro il 2030 le energie rinnovabili dovranno
coprire il 32% dei consumi energetici complessivi dell’Europa (non solo elettrici) e, come si legge in una
nota della Commissione, l’obiettivo è che l'Unione Europea diventi il numero uno mondiale in materia di
rinnovabili.
Tra le altre misure, l'aumento annuale di energia da fonti rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento
che dovrà essere indicativamente di 1,3 punti percentuali .
Tutto questo dovrebbe accelerare gli investimenti pubblici e privati nell'innovazione e nella
modernizzazione in tutti i settori chiave, favorire la nascita delle comunità di energia rinnovabile in cui
soggetti diversi cooperano nella generazione, distribuzione, accumulo e fornitura di energia da fonti
rinnovabili nonché spingere l’autoconsumo di energia prodotta collettivamente da fonte rinnovabile in
particolar modo all’interno dei condomini o di aree con servizi condivisi.
Un nuovo modello energetico, i cui soggetti sono al contempo produttori e consumatori di energia
elettrica, cosiddetti prosumers, che attraverso l’elettrificazione dei consumi potrebbe contribuire a
ridurre i consumi di gas nel riscaldamento e raffrescamento degli edifici nonché i consumi di carburanti
nella mobilità.
 Le criticità - Minor gettito per la copertura degli oneri di sistema derivante da una ridotta quantità di
energia prelevata dalla rete elettrica.

Energia nell’edificio
del futuro
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2.3. Industrializzazione e prefabbricazione
ANCE
Saranno disponibili macchinari sempre più connessi ed autonomi nel
funzionamento. La presenza dell’uomo in cantiere sarà sempre più limitata ed
indirizzata a verificare il corretto funzionamento delle macchine. L’edilizia,
con un consumo del 40% di energia finale, è il settore più energivoro e racchiude pertanto grandi
potenzialità di miglioramento.
 Il contenuto innovativo - Si riduce il limite del cantiere che ha processi differenti dal manifatturiero,
pertanto non può essere automatizzato.
Si tratta di una diversa modalità di operare che può portare vantaggi nella riduzione dei tempi di
realizzazione ed aumento della sicurezza durante i lavori per gli operatori, velocizzazione
dell’acquisizione sull’avanzamento dei lavori e relativa contabilizzazione.
 Le criticità - Serve colmare il divario del livello di digitalizzazione tra i diversi soggetti che operano in
edilizia. In particolare in mancanza di progetti con dati digitali diventa impossibile (o più costoso)
sfruttare i macchinari con caratteristiche di automazione.
 Esempi di prodotti e processi - I macchinari per le lavorazioni stradali che, grazie alla sensoristica ed ai
sistemi di esecuzione e controllo delle lavorazioni da svolgere basate su dati digitali progettuali, permettono
di svolgere le lavorazioni con la precisione richiesta, riducendo la quantità di controlli da svolgere
manualmente da parte degli operatori

Macchinari e
Robotizzazione

ASCOMAC
Modello di sviluppo equo/innovativo/sostenibile della Città/Territorio
Per promuovere e sviluppare:
il Lavoro – occupazione; I Lavori – prodotti, servizi; L’Economia del Territorio;
L’Ambiente quotidiano; Il Benessere dei concittadini – Qualità del vivere
 Il contenuto innovativo - Rigenerazione e riqualificazione urbana e territoriale a ridotto consumo di
risorse ad alta efficienza nei diversi settori di riferimento: civile, industriale, terziario, agricolo, culturale,
turistico.
 Le criticità - Per parlare seriamente di smart city occorre individuare:
il contesto - criticità/opportunità; il modello legale/innovativo/sostenibile; a partire dalle infrastrutture
da realizzare – idrico-energetico-digitale- rifiuti.
Solo avendo un quadro serio e responsabile, è possibile sviluppare iniziative e attività rilevanti e utili
 Esempi di prodotti e processi - Edifici dei settori:
civile; residenziale; industriale; agricolo; terziario.

Industrializzazione e
prefabbricazione

Macchinari e
Robotizzazione

Macchine/Impianti/Attrezzature innovative, sostenibili.

Il contenuto innovativo - Adeguamento e miglioramento della produzione, consumo e utilizzo del
prodotto/servizio.
 Le criticità - Ammodernamento del mercato delle macchine attraverso il ridotto utilizzo di risorse;
l’interconnessione digitale; la riduzione delle emissioni inquinanti.
 Esempi di prodotti e processi - Macchine/Impianti/Attrezzature ad alta efficienza e a ridotte
emissioni acustiche e inquinanti. Macchine/Impianti alimentate da combustibili alternativi:
elettricità, biocarburanti, idrogeno, gas naturale, biometano, gpl.
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Tecnologie additive

Realizzazione del prodotto attraverso sistemi di modellazione parametrica

Il contenuto innovativo - Produzione con materiali efficienti e sostenibili per progettare e fabbricare
oggetti attraverso modelli parametrici 3D computerizzati finalizzati a tracciare il ciclo vita.
 Le criticità - Ridotto utilizzo di sistemi di modellazione parametrica.


ASSOVETRO
Concentrazione di produzioni e competenze differenti, con conseguente
ampliamento dei siti produttivi. Diminuiscono le piccole realtà, mentre le
grandi imprese si espandono.
 Il contenuto innovativo - Le aziende in espansione aumentano le loro potenzialità e la varietà ed
economicità della propria offerta. Conseguentemente il mercato ne beneficia ricevendo prodotti più
affidabili, migliori e standardizzati a prezzi vantaggiosi.
 Le criticità - La conversione dei piccoli produttori che sopravvivono diventando
commercianti/posatori.
 Esempi di prodotti e processi - I produttori di vetro piano float hanno esteso i loro impianti e ad oggi
molti sono in grado di effettuare anche lavorazioni secondarie sul vetro di base.

Industrializzazione e
prefabbricazione

CONFINDUSTRIA CERAMICA E LATERIZI
Nel settore delle piastrelle di ceramica si rafforza il connubio fra il forte
radicamento sul territorio, la valorizzazione della produzione “Made in Italy” e
prefabbricazione
la capacità di presidiare sempre più i mercati esteri anche attraverso
stabilimenti produttivi in mercati di sbocco strategici.
 Il contenuto innovativo - La tradizionale versatilità delle piastrelle di ceramica arricchisce la propria
offerta con nuovi formati, nuove dimensioni che consentono l'accesso a nuove destinazioni d’uso
rispetto ai tradizionali pavimenti e rivestimenti, quali ad esempio, arredamento e cucine; cresce la
risposta alle esigenze di progettisti e costruttori.
 Le criticità - Necessità di difendersi da concorrenza sleale, in Italia ed all’estero, e di mantenere un
adeguato accesso ai mercati esteri.
Industrializzazione e

L’industria ceramica italiana ha colto ampiamente le opportunità offerte dal
Piano Nazionale Industria 4.0, sviluppando ulteriormente la propulsione
innovativa che da sempre la caratterizza. Gli specifici incentivi in proposito
hanno incrementato sensibilmente da parte delle aziende ceramiche l’accesso alle tecnologie digitali ed
alla maggiore interconnessione delle proprie risorse, favorendone una maggiore competitività. In
particolare nel settore dei sanitari si assiste ad una sempre più pervasive diffusione della
movimentazione automatizzata dei pezzi.
 Il contenuto innovativo - Processi più efficienti ed efficaci, nuove tecnologie, interconnessione. Nel
settore sanitari minimizzazione dell’intervento umano con minore variabilità qualitativa.
 Le criticità - Occorre aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei diversi operatori coinvolti
nel processo costruttivo circa le caratteristiche, la versatilità e le potenzialità delle lastre ceramiche di
diversi spessori e con grandi superfici. Inoltre, occorre una specifica preparazione per i posatori. Nel
settore sanitari mantenere lo standard qualitativo di una lavorazione manuale.

Macchinari e
Robotizzazione
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Esempi di prodotti e processi - Grandi lastre ceramiche di oltre 5 metri quadrati di superficie;
piastrelle e lastre ceramiche di spessore maggiorato o ridotto per nuove destinazioni d’uso. Nel settore
sanitari estensione della robotizzazione.


L’innovazione tecnologica ha da sempre una maggiore velocità rispetto alla
definizione degli standard normativi destinati a regolamentare prodotti e
processi.
Le criticità - Nuovi prodotti finiti, che richiedono nuovi standard tecnici, nazionali ed internazionali.

Standardizzazione e
prefabbricazione


Tecnologie additive:
piastrelle di ceramica

Pressoché assenti, se non in fase sperimentale, visti i volumi e le velocità di
produzione.

Il contenuto innovativo – Non prevedibile al momento.
 Le criticità - Velocità dei processi di produzione e dimensione del pezzo ceramico sono oggi l’ostacolo
principale.


Tecnologie additive:
apparecchi sanitari

Utilizzo di sistemi di progettazione 3D e di tecnologie additive per la
realizzazione di prototipi, sia in materiali non ceramici che, in prospettiva,
anche ceramici. In futuro anche processi di ‘additive manufacturing’.

Il contenuto innovativo - Maggiore velocità nel ‘time to market’ grazie alla minimizzazione dei ricicli
in fase di progettazione, prototipazione e messa in produzione.
 Le criticità - Necessità di competenze di alto livello e di asset specifici per le lavorazioni.
 Esempi di prodotti e processi - Progettazione e prototipazione


FEDERBETON
La stampa 3D è una tecnologia che si sta rapidamente evolvendo,
modernizzando anche i processi costruttivi. I materiali cementizi rispondono
perfettamente alle esigenze di fluidità e plasmabilità richieste dal processo.
 Il contenuto innovativo - Si tratta di soluzioni che puntano a rivoluzionare i sistemi di produzione
edilizia su larga scala e alla possibilità di realizzare strutture che con i metodi tradizionali non era
possibile immaginare. Le unità di stampa 3D possano essere portate nei cantieri, per ridurre il lavoro
manuale e lo spreco di risorse e materiali. In futuro offriranno un metodo per la costruzione di alloggi a
basso costo (edilizia sociale, Paesi in via di sviluppo).
 Le criticità - In Italia la tecnologia è ancora al livello di applicazioni di laboratorio o poco più e le
applicazioni risultano limitate.

Tecnologie additive

Gestione in remoto di
impianti e mezzi

Gli impianti produttivi si stanno affidando a tecnologie di controllo del
processo produttivo, del sistema di trasporto e della qualità del prodotto in
remoto, mediante sistemi di videosorveglianza, sensori e sistemi di

informatizzazione.
 Il contenuto innovativo - Lato sistema produttivo, la novità è la centralizzazione della gestione degli
impianti; lato prodotto, un maggior controllo e garanzia delle prestazioni, potendo gestire anche fattori
esterni al circuito produttivo.
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Esempi di prodotti e processi - Sistemi di gestione in remoto e centralizzati degli impianti di
betonaggio, sistemi integrati di controllo sul carico, sul trasporto e sulla consegna del calcestruzzo in
cantiere.


OICE
Standardizzazione e
prefabbricazione

Nuove opportunità progettuali.

2.4. Sostenibilità
ANIE
Tecnologie impiantistiche e prodotti elettrici ed elettronici sono da tempo
regolamentati a livello comunitario ai fini di una progettazione ecocompatibile degli stessi, ossia definendo livelli di performance energetiche indirizzati al minor consumo
degli apparecchi/oggetti e caratteristiche ambientalmente sostenibili in relazione ai principi
dell’economia circolare. La sfida per la sostenibilità dell’edificio passa anche attraverso strumenti e
tecnologie in grado di offrire all’utente consapevolezza dei propri consumi e delle proprie abitudini di
conduzione delle funzioni dell’edificio.

Sostenibilità

ANIMA
Ampia diffusione impiantistica e incremento vendite delle pdc. Risparmi
energetici nell’ordine del 50% rispetto a tecnologie tradizionali,
miglioramento ambientale e riduzione costi gestionali. Integrazione di più
servizi (caldo, freddo, acqua sanitaria)
 Il contenuto innovativo - Economia circolare (es. RAEE open scope), riuso e riciclo apparecchi e
componenti elettrici e gas refrigeranti. Offerta di un “pacchetto” di servizi e non solo del prodotto:
importanza del pre e post vendita
 Le criticità - Formazione della filiera.
 Esempi di prodotti e processi - Controlli a distanza e maggior coinvolgimento dell’utente nella
gestione dell’impianto.

Come il settore sta
coniugando la sfida
della sostenibilità

ASCOMAC
Riducendo il consumo e l’uso delle risorse e materiali per produrre macchine,
impianti, attrezzature ad alta efficienza.
Riduzione dei consumi dei materiali, delle emissioni inquinanti grazie a nuovi
motori ad alta efficienza e elettrici, valorizzando l’impatto ambientale e la
salute degli operatori e dei concittadini.
 Il contenuto innovativo - Interconnettere la Innovazione con la Sostenibilità e questo per
decarbonizzare il nostro Paese.
 Le criticità - Allo stato si parla di innovazione – Impresa 4.0 – ma non di impresa Innovativa e
Sostenibile 4.0. Ci si ferma al prodotto, anche in termini di incentivi, escludendo il sito produttivo che
sostenibile, consente la produzione di beni/servizi sostenibili. Di diritto e di fatto non viene ancora
attuato l’art. 15 della Legge n. 23/2014 “orientare il mercato verso modi di consumo e produzione

Come il settore sta
coniugando la sfida
della sostenibilità
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sostenibili; diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al
finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili”.

ASSOVETRO
Come il settore sta
coniugando la sfida
della sostenibilità

Attraverso la progettazione di impianti sempre più efficienti e l’incremento
crescente della riciclabilità.

Il contenuto innovativo - Accorgimenti e nuove tecnologie per l’efficientamento energetico e di
massa dei macchinari che compongono le linee produttive.
 Le criticità - Difficoltà di recupero della materia prima dai cantieri per la mancanza di un efficace
sistema di raccolta e l’indivisibilità del singolo materiale dagli altri che compongono il prodotto da
costruzione.
 Esempi di prodotti e processi - Macchinari con rendimenti energetici sempre maggiori. Nuovi
processi per il riutilizzo degli scarti delle linee di produzione.


CONFINDUSTRIA CERAMICA E LATERIZI
Come il settore sta
coniugando la sfida
della sostenibilità:
dichiarazioni
ambientali di
prodotto

L’industria continua nel percorso di contenimento degli impatti ambientali
perseguendo ulteriori risparmi energetici e nell'utilizzo di rifiuti/scarti.
La revisione delle BAT europee porterà la regolazione di nuovi inquinanti (es.
odore). Cresce l'attenzione verso i temi della salubrità del territorio di
insediamento delle imprese.Cresce l'attenzione del pubblico verso l'indoor air
quality.

Il contenuto innovativo - Innovativa è la capacità di comunicare gli impatti ambientali attraverso
analisi del ciclo di vita e dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD), sia aziendali che di settore, come nel
caso delle piastrelle ceramiche. Ricerca di strumenti di valorizzazione del contributo dei prodotti alla
salubrità dell'ambiente costruito.
 Le criticità - La strategia comunitaria di introdurre una metodologia alternativa, come la PEF, non fa
che creare confusione e compromette il lavoro fatto dalle imprese e dai settori nell’EPD.
 Esempi di prodotti e processi - Realizzazione di EPD sector wide rappresentative della produzione
italiana di piastrelle di ceramica. Realizzazione di Tool associativo per favorire la redazione delle EPD da
parte delle singole imprese.


Il settore ceramico è all’avanguardia a livello mondiale nelle performance
ambientali registrate: bassissime emissioni in atmosfera di Pb, HF, polveri;
circuito delle acque chiuso senza scarichi industriali; totale recupero delle
acque reflue all'interno del processo; recupero degli sfridi crudi e cotti di
produzione e loro re-immissione nel processo produttivo. Esempi significativi
di efficientamento e risparmio energetico (recupero di calore dal forno di
cottura verso altri impianti dello stabilimento).
 Le criticità - Gli altri produttori europei e mondiali non sono tenuti al rispetto delle regole previste
dalle legislazioni italiane; conseguente vantaggio competitivo per tali concorrenti esteri
 Esempi di prodotti e processi - Abbattimento fumi; depurazione acque; prodotti certificati
ecologicamente per il loro contenuto di materiale riciclato, assenza di emissioni di COV, riflettanza, ecc.

Come il settore sta
coniugando la sfida
della sostenibilità:
performance
ambientali
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Modello costruttivo:
Casa Mediterranea

Rispondere alle sfide dei cambiamenti climatici e valorizzare l’identità dei
territori e dei paesaggi italiani.

Il contenuto innovativo - Al centro del modello della Casa Mediterranea vi è la persona, il suo
benessere e le sue necessità socio economiche.
 Le criticità - Materiali alternativi di tendenza del genere “usa e getta” con nessuna caratteristica di
durabilità.
 Esempi di prodotti e processi - Modello abitativo che unisce passato e futuro, puntando ad un
edificio sicuro, NZEB, salubre e confortevole.


FEDERBETON
La filiera del cemento e del calcestruzzo vuole potenziare il proprio ruolo fra i
principali attori dell'edilizia sostenibile. Le aziende del settore del calcestruzzo
stanno sempre più orientandosi verso l’utilizzo di materie prime seconde nel
ciclo produttivo. Il calcestruzzo è un materiale da costruzione che risponde
appieno ai principi della circular economy: potenzialmente, e in maniera
quasi provocatoria, si potrebbe dire che la produzione nazionale di calcestruzzo sarebbe in grado di
accogliere tutti i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti annualmente in Italia. Di fatto non è così
perché solo la quota parte idonea tecnicamente, a valle dei trattamenti di selezione e riciclo, di tali rifiuti
può diventare aggregato per calcestruzzo. Il calcestruzzo inoltre può essere a sua volta riciclato a fine vita
per ottenere aggregato riciclato.
 Il contenuto innovativo - Utilizzo di materie prime secondarie come aggregati o aggiunte in
sostituzione di quelle naturali.
 Le criticità - Esistono attualmente numerosi vincoli che rendono l’uso di aggregati riciclati ancora
antieconomico rispetto alle materie prime naturali: i limiti imposti dalle Norme tecniche per le
costruzioni, la scarsa presenza di bandi cosiddetti “green” nonostante gli obblighi inseriti nel nuovo
Codice degli appalti, i pregiudizi della Committenza e dei progettisti nei confronti di materiali
confezionati utilizzando rifiuti e, non da ultimo, le barriere poste degli enti autorizzativi e di controllo,
che adottano interpretazioni differenti sul territorio nazionale.
 Esempi di prodotti e processi - Utilizzo di aggregati riciclati da rifiuti da costruzione e demolizione, di
scorie di acciaieria, di ceneri volanti da centrali termoelettriche, ecc.

Come il settore sta
coniugando la sfida
della sostenibilità –
Settore Calcestruzzo

Settore cemento 1

Sostenibilità come driver delle politiche ambientali e industriali di settore.

 Il contenuto innovativo - AITEC prima associazione industriale di Confindustria a pubblicare nel 2012
un rapporto di sostenibilità di settore.
 Esempi di prodotti e processi - Rapporto di sostenibilità di AITEC aggiornato ogni anno con dati d
riferimento al triennio precedente.

Abbattimento delle emissioni di CO2 attraverso la “cattura, stoccaggio e riuso
della CO2 ”.
 Il contenuto innovativo - Il grande passo avanti è rappresentato dalla cattura del carbonio. Poiché la
maggior parte delle emissioni legate alla produzione di cemento sono emissioni di processo, la CO2 pulita
“senza fuliggine” potrebbe essere catturata e immagazzinata o messa in uso. La CO2 catturata durante la
produzione di cemento può diventare materia prima per nuovi combustibili, fibre di carbonio e sostanze
chimiche o materiali da costruzione.

Settore cemento 2
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Le criticità - Gli sforzi della ricerca e dello sviluppo e la diffusione sul mercato di queste tecnologie (se
i progetti pilota avranno successo) richiedono investimenti significativi e dimostrazioni su larga scala per
mobilitare la catena del valore e garantire l'accettazione e la domanda da parte del mercato (senza la
quale la redditività commerciale non può essere raggiunta).
 Esempi di prodotti e processi - La “cattura, stoccaggio e riuso della CO2” è una tecnologia disponibile
su scala dimostrativa e l'industria del cemento è coinvolta in diversi progetti di ricerca molto
promettenti. Si prevede che tali tecnologie diventeranno commercialmente disponibili dopo il 2030.


2.5. Nuovi materiali
ASCOMAC
Es.: Cemento
catalitico

Applicazione per alcune sezioni della macchina/attrezzatura di plastica
riciclabile, vernici a basso impatto.

Il contenuto innovativo - Materiali a basso impatto di carbonio dei prodotti utilizzati per costruzione
di macchine, impianti, attrezzature di lavoro.


ASSOVETRO
Nel settore edilizio vengono a crearsi diverse esigenze, soddisfatte con
associazioni di vari materiali provenienti dagli ambiti più differenti.
 Il contenuto innovativo - I prodotti, anche grazie all’ausilio di tecnologie innovative, come quelle per
la realizzazione dei rivestimenti (coating), sono sempre più evoluti ed efficienti. L’innovazione conduce
ad ottenere anche prodotti che possiedano prestazioni variabili in base alla situazione, i prodotti
dinamici.
 Le criticità - Non sempre il cliente finale riesce ad entrare in possesso delle informazioni che gli
consentano di prendere la scelta migliore in relazione alle proprie esigenze. Non tutti questi
prodotti/tecnologie sono completamente mature dal punto di vista dei costi, compromettendone quindi
una diffusione ad ampio spettro. Il sistema degli appalti predilige ancora l’offerta a minor costo rispetto a
quella di maggior qualità.
 Esempi di prodotti e processi - Vetro di sicurezza, vetro extrachiaro, vetro dinamico, antiacustico,
antiriflesso, etc.. tutte proprietà che possono essere cumulate nello stesso prodotto.

Nuovi materiali

CONFINDUSTRIA CERAMICA E LATERIZI
Attuale contesto sismico italiano: ricostruzione del Centro Italia; prevenzione
e riqualificazione dell'intero Paese; supporto per politiche di incremento della
sicurezza degli edifici (Sismabonus).
 Il contenuto innovativo - Tecnologie antisismiche in grado di ridurre il danno delle tamponature e di
migliorare l’interazione con il telaio strutturale, anche per terremoti di forte intensità.
 Le criticità - Crisi e difficoltà per investimenti - Basso livello del mercato costruzioni - Conformità altri
requisiti (termico, acustico, ecc.).
 Esempi di prodotti e processi - Tamponature in laterizio antisismiche brevettate: A giunti scorrevoli
con profili in plastica (UniPV); Con giunti deformabili in gomma (UniPD)

Sistemi INSYSME
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Tegole Life Herotile

Superventilazione: prestazione che riveste interesse prevalente in aree
geografiche dal clima caldo e in regime estivo ovvero nei Paesi del

Mediterraneo.
 Il contenuto innovativo - Nuove tipologie di tegole in laterizio in grado di incrementare la
circolazione d’aria sottotegola indifferentemente dalla direzione del vento.
 Le criticità - Gli ostacoli sono principalmente legati a due fattori: quadro legislativo per il regime
estivo e consapevolezza delle persone.
 Esempi di prodotti e processi - Tegole marsigliese e portoghese che consentono l’ingresso dell’aria
lungo le linee di sovrapposizione e accostamento.

Lastre ceramiche di
grande formato,
ampliamento della
gamma di spessori

Formati fino a oltre 5mq per pezzo. Spessori da 0,3 fino a 3 cm. Nuove
destinazioni d’uso

 Il contenuto innovativo - Enorme evoluzione in tutti i settori: impiantistico, materie prime, di
marketing, commerciale.
 Le criticità - Pressatura, cottura, squadratura, movimentazione all’interno dello stabilimento dei
grandi formati. Imballaggio e consegna al cliente; nuove modalità di posa richieste.
 Esempi di prodotti e processi - Formati fino a oltre 5mq per pezzo.

La produzione di piastrelle ceramiche in gres porcellanato con % di riciclo >
85% utilizzando scarti anche di altre filiere (progetto EU Ecoinnovation
Wincer). All'interno di molti sistemi di rating di edificio (es LEED, BREAM,
ecc.) viene premiato l'utilizzo di materiali ad elevato contenuto di riciclato.
 Il contenuto innovativo - Il progetto WINCER ha sviluppato degli impasti che sono costituiti da
elevate percentuali di materiale di riciclo, provenienti anche da filiere affini alla ceramica. Viene
ridotta la temperatura richiesta per la cottura.
 Le criticità - La cottura del prodotto a temperature inferiori a quelle consuete richiede la
riprogettazione di smalti e decori per garantire idonee proprietà in termini di viscosità
 Esempi di prodotti e processi - Piastrelle in grès porcellanato con formato fino a 30x60 cotte in un
impianto industriale a 1160 ° C.

Produzione
utilizzando scarti
anche di altre filiere

FEDERBETON
Un ruolo importante potrà essere svolto sia dalla sostituzione del clinker che
dai nuovi clinker.
 Il contenuto innovativo - Poiché il cemento a base di clinker garantisce la durabilità e la resistenza del
calcestruzzo, l'industria del cemento sta anche indirizzando la sua ricerca per valutare dettagliatamente
l'impatto di altre materie prime sulla durabilità e sulla resistenza del calcestruzzo.
 Le criticità - Il principale ostacolo è costituito dall’incerta disponibilità e sostenibilità dei sostituti del
clinker così come un mercato ancora orientato sulla richiesta di cemento ad alto clinker.

Clinker

Nuovi cementi e nuovi
leganti

Sviluppo di nuovi tipi di cementi.

 Il contenuto innovativo - I nuovi materiali, basati per esempio su argilla calcinata, ferro, bauxite in
sostituzione del clinker ordinario, possono offrire soluzioni realistiche a minor carbonio nelle regioni in
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cui queste materie prime sono disponibili. Poiché il cemento a base di clinker garantisce la durabilità e la
resistenza del calcestruzzo, le ricerche che l'industria del cemento sta conducendo sono finalizzate a
valutare se l’utilizzo di queste altre materie prime consente di garantire le stesse performance in termini
di durabilità e di resistenza.
 Esempi di prodotti e processi - L'industria del cemento sta inoltre esplorando lo sviluppo di leganti a
basse emissioni di CO2. I progetti allo studio hanno un potenziale di riduzione di circa il 30% di emissioni
di CO2 utilizzando meno calcare, con una temperatura di combustione inferiore, e minor energia di
macinazione.
Il contenuto innovativo - Connubio fra calcestruzzo e materiali nuovi, studiati
Calcestruzzo
drenante, calcestruzzo per rispondere a specifiche di sostenibilità.
fotoluminescente

2.6. Nuove filiere collaborative
ANCE
Nuove filiere
collaborative

L’innovazione nelle relazioni determinata dal crescente utilizzo delle
piattaforme digitali sta facendo emergere nuove modalità di generare valore,
aggregando filiere molto ampie di soggetti, imprenditoriali e non, molto

diversi tra loro
 Il contenuto innovativo - Consolidamento della cd. open innovation e dell’organizzazione “a rete”
(non gerarchica, ma orizzontale), aperta a contributi esterni per la realizzazione di progetti condivisi
 Le criticità - Rivoluzione sistemica che richiede la costruzione di un paradigma realizzativo con
percorsi e pratiche condivise.
 Esempi di prodotti e processi - Un’applicazione è sicuramente rappresentata dalle operazioni di
rigenerazione urbana che devono vedere la massima confluenza di visioni, interessi, competenze, idee di
tutte le diverse componenti della società intorno a un progetto di intervento.

ANIE
La valorizzazione dei dati e delle informazioni, abilitati da una auspicabile
maggiore diffusione di prodotti “intelligenti”, apre nuove opportunità e
scenari di mercato, che potenzialmente coinvolgono tutti i livelli della filiera.
Si apre uno scenario di “offerta di nuovi servizi” e di logiche di collaborazione più moderne, nella filiera e
verso il cliente
 Il contenuto innovativo - Rispetto alle soluzioni tradizionali, il livello di innovazione è misurabile dalla
disponibilità di nuove funzionalità e conseguentemente di nuovi servizi. Digitalizzazione dei prodotti
significa quindi maggiore tracciabilità degli stessi nel loro ciclo di vita e possibilità di gestione e
monitoraggio da remoto. Possibilità di nuovi servizi legati alla diagnostica, manteinance, gestione
energetica, etc..
 Le criticità - superamento tradizionalismo della filiera impiantistica - necessità di adeguata
formazione - inadeguata incentivazione alla digitalizzazione della filiera (quadro legislativo ancora poco
recettivo all’innovazione).
 Esempi di prodotti e processi - a seguito della potenziale maggiore tracciabilità dei prodotti e delle
rispettive performance, ridefinizione e/o puntualizzazione responsabilità per gli attori della filiera, con

Nuove filiere
collaborative
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riferimento ai modelli contrattuali, in base al portfolio di maggiori servizi disponibili in un edificio 4.0 apertura della filiera tradizionale a nuovi attori: operatori ICT, sviluppatori informatici.

ASCOMAC
Gestione degli immobili con contratti di global service e di garanzia delle
performance contrattuali legate alla costruzione e ristrutturazione.
Per lo sviluppo delle competenze necessarie, ruolo fondamentale può essere
svolto da ESCo qualificate che devono avere alte competenze tecniche, capacità operative e siano in grado
di offrire adeguate garanzie finanziarie per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico.

Nuove forme
contrattuali

CONFINDUSTRIA CERAMICA E LATERIZI
Le piastrellature di ceramica sono definite tradizionalmente come sistemi
edilizi formati dalle piastrelle installate, mediante materiali e tecniche
appropriate, per rivestire superfici di pavimenti e pareti.
L'evoluzione dei nuovi prodotti ceramici (dimensioni, spessori, nuovi impieghi)
accresce l'esigenza di competenze adeguate per la corretta posa in opera.
 Il contenuto innovativo - Ricerca di un più stretto coordinamento con i soggetti a valle della filiera
(distributori e posatori). Sostegno e collaborazione con un nuovo soggetto che opera nel campo della
formazione e qualificazione degli operatori della posa in opera dei prodotti ceramici.
 Le criticità - Modalità non idonee di movimentazione e posa dei nuovi prodotti ceramici (operate da
soggetti a valle della filiera) si riflettono negativamente sull'immagine del prodotto.
 Esempi di prodotti e processi - Sviluppo di ASSOPOSA associazione nazionale imprese di posa e
installatori di piastrellature ceramiche www.assoposa.it

Esempi di
collaborazioni tra
attori del processo e
della filiera

CSIT
Nonostante l’Italia parta già da un livello di intensità energetica inferiore alla
media UE grazie ai risultati significativi ottenuti in termini di riduzione dei
consumi negli ultimi anni, permane un potenziale residuo di risparmio
energetico in particolare nel settore civile, residenziaIe e terziario.
Il patrimonio edilizio è noto essere energivoro ed obsoleto con un tasso di riqualificazione energetica
inferiore all’1% annuo.
Pertanto è necessario accelerare sulla ristrutturazione efficiente degli edifici esistenti mobilitando
finanziamenti e investimenti e favorendo il ricorso ai Contratti di prestazione energetica EPC e il modello
ESCo.
Il contratto EPC è uno strumento contrattuale molto interessante che può diventare estremamente
efficace per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dalla normativa vigente.
In quest’ottica è necessario semplificare il format contrattuale allo scopo di contemperare le esigenze di
trasparenza della Stazione appaltante/Amministrazione Committente con quelle dell’Assuntore/ESCo che
deve finanziare gli interventi previsti nel contratto e fornire la garanzia del risultato da cui discende la
remunerazione dell’investimento. Inoltre è funzionale da entrambe le parti che la ESCo per tutta la
durata del contratto debba poter disporre di tutti gli strumenti necessari che concorrono al
conseguimento del risultato, tra i quali risulta particolarmente rilevante la titolarità del contratto di
fornitura dell’energia in quanto la ESCo, attraverso l’applicazione di leve tecnologiche attive e passive e
sfruttando la propria capacità commerciale, può essere in grado di generare valore per l’Amministrazione

Nuove forme
contrattuali
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Committente, anche attraverso la riduzione del costo energetico, e garantire il raggiungimento della
migliore prestazione energetica stabilita contrattualmente.

2.7. Nuovi modelli distributivi
ANIE
Nuovi canali di vendita e nuovi modelli di business: e-commerce in primis,
seguito dalla vendita di sistemi smart in bundle da parte di Telco,
assicurazioni ed energy provider.
 Le criticità - -quadro normativo e legislativo lacunoso - aumentano rischi di concorrenza sleale in
assenza di regole chiare - garanzia qualità dei prodotti.

Nuovi modelli
distributivi

ASCOMAC
Velocità nella comunicazione tra distributore e utilizzatore finale.
Miglioramento della relationship.
 Il contenuto innovativo - Miglioramento dei contenuti tra chi offre e compra, maggior spirito critico e
coscienza collettiva sensibilizzata sulla sostenibilità e produzione.

Il peso di internet

ASSOVETRO
La semplificazione da diversi punti di vista, la maggiore efficienza e la
logistica hanno incrementato enormemente gli ambiti distributivi; ormai i
prodotti seriali vengono commercializzati su scala globale, basti pensare che
dall’Estremo Oriente si riesce ad essere competitivi anche in Europa, basandosi sui prezzi.
 Il contenuto innovativo - Mercato globale.
 Le criticità - Rischio di dumping e di prodotti di minor qualità, che trovano mercato a causa della
scarsa conoscenza delle prestazioni che il vetro può fornire; la concorrenza spesso è legata al prezzo
medio e non alla durabilità o alla qualità delle prestazioni.
 Esempi di prodotti e processi - Molteplici prodotti realizzati in serie.

Nuovi modelli
distributivi
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3. L’ABACO, LE INNOVAZIONI CARATTERIZZANTI GLI AMBITI OPERATIVI
DELLE FILIERE
Il secondo contributo richiesto alle Associazioni che compongono Federcostruzioni, è consistito
nell’individuazione e nella descrizione di alcune fra le innovazioni principali che hanno caratterizzato,
nell’ultimo periodo, l’ambito operativo dell’Associazione stessa.
Il maggior numero di innovazioni, di seguito descritte, sono riferite a materiali e impianti, o loro
componenti, di recente o recentissima introduzione sul mercato. Per ovvi motivi non sono riportati quei
prodotti e quelle misure innovative che sono attualmente in fase embrionale. Dai questionari restituiti,
traspare spesso, tuttavia, il fermento verso il “nuovo” che contraddistingue le attività nelle varie
industrie, laboratori, imprese. In questa sorta di “abaco” possono rintracciarsi varie tipologie di
innovazione: quella cosiddetta technology-based, che adotta tecnologie nuove ed aumenta i benefici per
il consumatore rispetto ai prodotti esistenti in mercati già sviluppati; la tipologia market-based, ossia la
volontà di creare nuovo valore per gli utenti in mercati nuovi. E ancora l’innovazione radicale, o quasi, e
quella incrementale orientata a migliorare l’innovazione non più nuovissima. Ma ancora di più è possibile
distinguere fra innovazioni ad esclusivo beneficio dell’utente finale, quelle relative al processo
produttivo, quelle di carattere ambientale (per esempio, il riutilizzo di materiale di scarto), ma anche
quelle socio-culturali (orientate ad accrescere la sicurezza dei lavoratori nelle costruzioni.
Un altro elemento che distingue i contributi delle diverse Associazioni è che la ricerca tecnologica è
orientata verso alcuni obiettivi prevalenti:
 Il miglioramento delle prestazioni funzionali, nei processi produttivi e nei materiali;
 il contenimento dei costi di produzione industriale e nel cantiere;
 la sostenibilità, soprattutto energetica (in termini di nuove fonti energetiche, nuovi dispositivi
utilizzatori dell’energia) e ambientale (il riciclo, soprattutto);
 il benessere e la sicurezza degli utenti finali e dei lavoratori;
 la ricerca di una collaborazione “verticale” fra le diverse filiere.
A titolo meramente esemplificativo, alcuni dei suddetti fattori possiamo rintracciarli nell’ambito del
vetro, , con i nuovi stratificati di sicurezza che rappresentano un concentrato di diverse prestazioni: di
isolamento acustico e di resistenza al fuoco. Oppure il vetro bassoemissivo, e quello a controllo solare. O
ancora quello autopulente finalizzato soprattutto al contenimento dei costi per le grandi superfici
vetrate.
Oppure il laterizio, con i suoi blocchi ad isolamento diffuso che coniugano le proprietà termiche degli
elementi in laterizio con le prestazioni meccaniche del sistema costruttivo; oppure con i sistemi tetto che
migliorano le prestazioni energetiche attraverso lo smaltimento passivo della radiazione solare. E il
Parametric terracotta, PAt che incorpora tre ambiti di spinta all’innovazione, coniugando la ricerca sul
materiale, gli strumenti della manifattura digitale e, l’esito della collaborazione con un laboratorio di
manifattura digitale.
A proposito invece del l’innovazione di processo, gli impianti produttivi per il calcestruzzo si stanno
affidando a tecnologie di controllo del processo produttivo, del sistema di trasporto e della qualità del
prodotto in remoto, mediante sistemi di videosorveglianza, sensori e sistemi di informatizzazione. Ma
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anche in tema di sostenibilità ed economia circolare: proseguono le ricerche per la sostituzione nel
calcestruzzo di aggregati naturali con aggregati di riciclo (frantumazione dei materiali da costruzione e
demolizione, ma anche dal calcestruzzo indurito frantumato o ricavati dal calcestruzzo di ritorno. Negli
ultimi anni si stanno studiando anche aggregati riciclati da rifiuti plastici o della gomma).
Sempre in tema di sicurezza, come si può osservare nelle pagine seguenti, si stanno sviluppando soluzioni
per la realizzazione di strade con conglomerati cementizi drenanti e fotoluminescenti che uniscono le
caratteristiche della drenabilità a quello della fotoluminescenza.
Infine, sempre in tema di cls, La tecnologia della stampa 3D applicata alle costruzioni è oggi limitata a
prototipi ma il suo sviluppo è talmente rapido che ben presto sarà sufficientemente standardizzata da
poter competere, almeno in alcuni campi, con le tradizionali tecniche costruttive. La filiera del cemento e
del calcestruzzo sta contribuendo a questo percorso altamente innovativo attraverso lo sviluppo di
miscele capaci di garantire le stesse prestazioni finali dei materiali tradizionali e al tempo stesso di
adattarsi al processo di messa in opera proprio della stampa 3D.
Nel settore elettrotecnico ed elettronico, l’inverter fotovoltaico con funzione di accumulo energia e di
risparmio, grazie all’interfaccia che consente di gestire il funzionamento di diversi elettrodomestici e
quindi pianificare i consumi. In altri termini: ottimizzare al meglio l’energia fotovoltaica. O ancora, i
dispositivi impiantistici adattivi dotati di algoritmi di intelligenza artificiale (già impiegati in smartphone e
alcuni sensori) in grado di auto configurarsi sulla base dell’apprendimento delle abitudini di utilizzo degli
ambienti dell’edificio.
Nel campo della ceramica, l’innovazione di processo e quella per aumentare le prestazioni del prodotto si
sono unite: la produzione di lastre di grande formato e di diversi spessori è stata resa possibile
dall’innovazione nella progettazione del ciclo produttivo della piastrella ceramica. La formatura si è
trasformata da un processo in batch ad un processo continuo e la produzione è diventata oggi quasi on
demand per quanto riguarda colori, formati, etc. in funzione delle richieste del mercato.
Sostenibilità ed economia circolare anche nella ceramica: l’attuale ricerca per massimizzare il contenuto
di materiali di riciclo, anche provenienti da altre filiere (es. vetro), all'interno delle piastrelle e lastre
ceramiche. O ancora la riduzione del consumo idrico quale obiettivo prioritario che il settore degli
apparecchi sanitari di ceramica si è dato da anni, in un’ottica di sostenibilità nell’uso dei propri prodotti.
E poi ancora il BIM nei servizi di ingegneria e architettura. O il digital energy, fra i servizi innovativi e
tecnologici (CSIT), applicato all’edificio che permette il monitoraggio, il controllo e la regolazione delle
diverse variabili che determinano il funzionamento ottimale degli impianti.
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3.1. Filiera tecnologie, macchinari e impianti
ANIE
 Inverter fotovoltaico con funzione di accumulo energia. Non solo capacità di
accumulo, ma anche risparmio. Permette di scegliere i momenti più adatti per il consumo di Energia.
Le alte prestazioni della batteria, che è espandibile per adattarsi alle esigenze specifiche delle varie
unità abitative, si associano e si combinano con un’interfaccia che permette di attivare il
funzionamento dei singoli elettrodomestici anche quando non si è in casa.
Il punto di arrivo di questi due elementi (accumulo/gestione) è la capacità di ottimizzare al meglio
l’energia fotovoltaica. Si evitano così picchi di consumo distribuendo i carichi elettrici in modo da
mantenere l’utilizzo entro la quota di energia prodotta. Con smartphone o tablet, si può monitorare la
produzione di energia rinnovabile e gestire carichi domestici anche da remoto. Aumenta l’autoconsumo
di energia rinnovabile, e si ottiene un maggiore risparmio
I benefici per il mercato: l’accumulo di energia è una delle nuove tecnologie che faranno ripartire il
mercato del fotovoltaico anche in assenza di incentivi.
Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: i sistemi di accumulo sono indispensabili nel processo di
spostamento della produzione di energia dal centro alle periferie e da fonti fossili a fonti rinnovabili.
Permette di arrivare all’edificio autosufficiente energeticamente.
Le barriere e gli ostacoli: sono rappresentati dal costo delle batterie.



Tecnologie IoT embedded nei prodotti da impianto , che oltre alla interconnessione di

oggetti nell’edificio aprono l’edificio stesso a piattaforme esterne. Queste tecnologie stanno
producendo un radicale cambiamento del modello di business dei prodotti e delle apparecchiature. Il
prodotto diventa un generatore di informazioni attraverso le quali le aziende offriranno servizi e
funzioni all’utente.
I benefici per il mercato: Ne potrà beneficiare chi avrà la capacità e la lungimiranza per poterlo fare. Il
mondo dei servizi, le software house, le società di servizi e manutenzioni ed anche i costruttori di
dispositivi che decideranno di modificare la loro struttura di generazione di valore.
Le barriere e gli ostacoli: La barriera più grande è rappresentata ad una non capillare diffusione della
infrastruttura di comunicazione tra l’edificio e la rete. Solo una minima parte degli edifici è cablata.
L’altra barriera è rappresentata dalla scarsa formazione e conoscenza della filiera delle costruzioni
(progettisti, distributori ed installatori) e dalla resistenza alla formazione



Dispositivi impiantistici adattivi dotati di algoritmi di intelligenza artificiale (già impiegati in

smartphone e alcuni sensori) in grado di auto configurarsi sulla base dell’apprendimento delle
abitudini di utilizzo degli ambienti dell’edificio.
I benefici per il mercato: ne potrà beneficiare chi avrà la capacità e la lungimiranza per poterlo fare. Il
mondo dei servizi, le software house, le società di servizi e manutenzioni ed anche i costruttori di
dispositivi che decideranno di modificare la loro struttura di generazione di valore.
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Le barriere e gli ostacoli: la barriera più grande è rappresentata ad una non capillare diffusione della
infrastruttura di comunicazione tra l’edificio e la rete. Solo una minima parte degli edifici è cablata.
L’altra barriera è rappresentata dalla scarsa formazione e conoscenza della filiera delle costruzioni
(progettisti, distributori ed installatori) e dalla resistenza alla formazione.
 I punti di ricarica: la diffusione di punti di ricarica negli edifici modificherà la gestione dei flussi
di energia negli edifici stessi, nei quartieri/distretti e nelle città.

ANIMA
 Cambiamento del vettore energetico e costante miglioramento tecnologico .
Mutamento della produzione del vettore energetico e costante miglioramento delle rese delle pompe
di calore e di sistemi ibridi mediante produzioni tecnologiche tese a trasformare positivamente i vari
componenti delle macchine es. nuove tipologie di compressori, valvole regolazione a bassissimo
consumo, centraline con logiche di funzionamento ottimizzate (veri e propri gestori domotici) e nuovi
fluidi refrigeranti più efficienti e sostenibili. Recupero e riuso dell’aria espulsa con recupero
dell’energia. Sperimentazione di sistemi ad accumulo sempre più sofisticati che possono liberare
energia nei momenti di picco consentendo la riduzione della potenza installata delle macchine.
I benefici per il mercato: maggiori vendite e diffusione di pompe di calore, ibridi e scaldacqua “smart” sia
nel terziario che nell’industriale e domestico.
Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: ampi margini di sviluppo delle pompe di calore, guadagno di
efficienza di circa il 50% per le pompe di calore e sarà gioco forza raggiungere quanto prima il 100% di
produzione elettrica da fonte rinnovabile; implementare politiche abitative i cui sistemi di riscaldamentoraffreddamento utilizzino energia elettrica.
Le barriere e gli ostacoli: generale inerzia sociale e resistenza al cambiamento per quanto riguarda il
passaggio al vettore elettrico; eccessiva burocrazia autorizzativa.


PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO DEL MERCATO DI RIFERIMENTO

Mercato sempre più particolareggiato, es. geotermia, recupero dei cascami industriali miscelabile con
pompe di calore, ecc. Si prevedono tecnologie migliorate ma senza grandi cambiamenti sostanziali nei
prossimi 5 anni.

ASCOMAC
 Programma Industria 4.0 . Strategici i requisiti previsti dal Programma Industria 4.0 che al di
là degli incentivi, indicano di per loro un percorso rilevante in termini di innovazione, sicurezza sul
lavoro, interconnessione di filiera – Impresa / Cliente Finale - , adeguamento e miglioramento non
solo delle attività produttive ma anche e soprattutto delle attività di utilizzo semplificato e certo della
macchina/impianto/attrezzatura nell’ambito del sito produttivo del cliente finale : cantiere, edificio,
cava, altro.
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I benefici per il mercato: in funzione del perseguimento degli obiettivi di Innovazione e Sostenibilità, il
trend di mercato può essere valorizzato attraverso la semplificazione dei lavori e delle attività attraverso
la interconnessione tra prodotti, strumenti, siti e soprattutto tra Impresa – prodotto/servizio – e cliente
finale.
Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: il Digitale rappresenta uno strumento strategico per
valorizzare l’interconnessione tra prodotti-impresa-cliente finale contribuendo alla velocizzazione,
chiarezza e semplificazione delle attività da effettuare
Le barriere e gli ostacoli: uno dei temi fondamentali riguarda la formazione/addestramento del
Personale e la relativa qualificazione e certificazione delle competenze. Tenuto conto del cambiamento
legato alla innovazione dei prodotti/servizi, occorre rapidamente procedere e attuare un nuovo sistema
di formazione degli operatori


PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO DEL MERCATO A MEDIO TERMINE

L’attuale mercato in cui opera la nostra Federazione ha subito dal 2008 un forte impulso negativo legato
alla crisi economica del Paese con un negativo impatto a partire dalla realizzazione di infrastrutture utili e
necessarie per lo sviluppo del Paese e non solo. A livello legislativo non sono stati individuati obiettivi
rilevanti sia per l’investimento che per la gestione delle Opere, dei Lavori, della Occupazione con effetti
negativi per il Sistema Paese. Impresa 4.0 anziché Industria 4.0 è un primo passo verso un cambiamento
che deve mettere in filiera e a rete l’Impresa e il Cliente finale.
Occorre passare dal servizio di vendita/noleggio del prodotto/servizio venduto allo studio/definizione
con il cliente finale delle necessità, criticità, opportunità delle attività da svolgere
nell’investimento/gestione degli obiettivi e delle attività operative per individuare i migliori prodotti e
tecnologie che consentano di operare al meglio.
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3.2. Filiera materiali per le costruzioni
ASSOVETRO
 Vetro di sicurezza: vetro temprato termicamente e vetro stratificato di sicurezza.
Tra gli obiettivi della progettazione degli edifici riveste particolare rilievo la sicurezza di cittadini e
beni, da perseguirsi nel rispetto di regole e norme. Proprio con l’obiettivo di garantire la sicurezza
dell’utenza l’industria vetraria, in un percorso di continua evoluzione e innovazione, ha realizzato e
immesso sul mercato diverse tipologie di vetro di sicurezza.
I “vetri di sicurezza”, vetro temprato di sicurezza e vetro stratificato di sicurezza, si ottengono da
lavorazioni, applicate al vetro di base, che ne modificano le caratteristiche di rottura conferendo loro le
“modalità di rottura sicura”.
Il vetro temprato di sicurezza si ottiene sottoponendo la lastra di vetro di base a trattamento termico che
ne migliora le caratteristiche di resistenza, meccanica e termica; un vetro temprato di sicurezza si rompe
in numerosi frammenti di ridotte dimensioni con bordi
generalmente arrotondati.
Si definisce vetro stratificato di sicurezza quel vetro
composto da almeno due lastre unite da uno o più
intercalari che, in caso di rottura, trattengono i frammenti
di vetro offrendo resistenza residua, limitando le
dimensioni dell’apertura e riducendo il rischio di ferite da
taglio e perforazione e, in particolari applicazioni, anche
quello di caduta nel vuoto. Modificando quantità e
tipologia di lastre, nonché caratteristiche e strati di
Fig. 1 Rottura di un vetro temprato di sicurezza
materiale plastico, si ottengono prodotti diversi che
riescono a coprire una vasta gamma di livelli di sicurezza e protezione, in grado inoltre di fornire
prestazioni aggiuntive al vetro, quali il controllo solare e
l’acustica.
I benefici per il mercato: la diffusione di tali prodotti
rappresenta normalmente un vantaggio per l’utente, in
particolare nelle situazioni dove la probabilità di urti è
maggiore. Un caso tipico è rappresentato dalle superfici
vetrate presenti nelle scuole.
Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: mentre i vetri
temprati di sicurezza rappresentano una tecnologia matura i
Fig. 2 Rottura di un vetro stratificato di sicurezza
cui margini di miglioramento sono connessi principalmente al
risparmio energetico in fase di produzione, i vetri stratificati in generale, compresi quindi anche i vetri
stratificati di sicurezza, rappresentano una tecnologia in costante mutamento per sua stessa natura:
l’utilizzo di materiali nuovi e diversi per gli intercalari e le diverse possibili lavorazioni sulle lastre di vetro
rendono il vetro stratificato un concentrato di diverse prestazioni. Il vetro stratificato acustico di
sicurezza, che risponde in maniera ottimale anche alle prestazioni richieste in materia di isolamento
acustico, ed il vetro stratificato di sicurezza resistente al fuoco, con caratteristiche antincendio,
rappresentano due validi esempi delle varie prestazioni che possono essere ottenute variando i
componenti dell’insieme.
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Le barriere e gli ostacoli: le maggiori criticità alla diffusione di questi prodotti sono legate ad alcune
politiche d’incentivazione che, agevolando il prodotto vetrario tal quale senza esigere caratteristiche
prestazionali oltre a quelle di isolamento termico, hanno permesso la sopravvivenza nel mercato di
prodotti poco performanti sotto tutti gli altri aspetti.
Un altro rilevante ostacolo è rappresentato dalla mancata applicazione della normativa d’interesse in
fase di progettazione: non sempre la norma UNI 7697 - Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie, che
rappresenta lo stato dell’arte in quest’ambito, viene tenuta in debito conto e rispettata.

 Vetro con materie prime selezionate: il vetro extrachiaro . Attraverso uno speciale
processo che vede come distintivo l’utilizzo di sabbie più pure, con conseguente eliminazione del 90%
degli ossidi di ferro, è possibile ottenere un vetro caratterizzato da un colore più chiaro : il vetro
extrachiaro. Questa particolare tipologia di vetro possiede valori di
trasmissione luminosa più elevata ed un’eccellente neutralità in trasmissione.
Anche la resa dei colori ed il contrasto risultano ottimizzati permettendo
quindi il mantenimento visivo dei colori vivi e naturali degli oggetti.
Il vetro extrachiaro, essendo una variante del vetro di base, può subire gli stessi
trattamenti e lavorazioni.
I benefici per il mercato: la caratteristica del vetro extrachiaro di non alterare i
colori, di garantire una particolare brillantezza e di aumentare la trasmissione
luminosa è spesso molto apprezzata in ambito museale, negli esercizi
commerciali e nel residenziale di qualità.
Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: mentre per le vetrine degli esercizi
commerciali questo prodotto sta rapidamente diventando uno standard, ancora potenziali sviluppi
applicativi possono nascere per le vetrate panoramiche, la progettazione interna, le vetrine refrigerate e
varie tipologie di display elettronici.
Le barriere e gli ostacoli: la mancata conoscenza da parte del cliente finale del prodotto e delle sue
qualità.
Fig. 3 Diversa colorazione del
vetro tradizionale (float) e del
vetro extrachiaro

Vetro rivestito: vetro bassoemissivo, a controllo solare, autopulente,
anticorrosione, antiriflesso, ecc. Una tecnologia in evoluzione consiste nel ricoprire il vetro di


un rivestimento, il coating, la natura del quale determina prestazioni aggiuntive per il prodotto finale.
Gli elementi costituenti il rivestimento possono essere una gran parte degli elementi metallici, dei loro
ossidi e nitruri e di numerosi altri materiali anche metallorganici.
Un vetro con coating può essere ottenuto attraverso due sistemi differenti:
 Il processo pirolitico consiste nella decomposizione termica di soluzioni contenenti sali metallici
quando queste vengono a contatto con la superficie del vetro a temperature elevate. Tale metodo
consente di ottenere un deposito con elevata resistenza meccanica.
 Il processo magnetronico, magnetron sputtering, è un metodo che viene applicato separatamente
dalla linea di produzione principale, in ambienti sottovuoto: la lastra di vetro di base viene inserita
nella camera dove sono presenti un gas di processo a bassa pressione ed il materiale da depositare
con funzione di catodo; l’applicazione di un voltaggio porta il gas, ionizzato e attratto fortemente dal
catodo, a generare l’espulsione dal catodo stesso di alcuni atomi che si depositano sulla lastra
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sottostante. Questo processo permette l’applicazione di numerosi strati sovrapposti, capaci di fornire
differenti prestazioni supplementari al prodotto.
L’applicazione di ossidi metallici, abitualmente l’argento caratterizzato da elevata riflettanza
nell’infrarosso lontano, porta ad ottenere il vetro basso-emissivo. Queste tipologie di vetro, con le
numerose variazioni ottenibili, consentono di ottenere importanti
risultati in termini di trasmittanza termica, fattore solare e
trasmissione luminosa, filtrando le radiazioni elettromagnetiche e
permettendo quindi il perseguimento di risparmi energetici
importanti senza rinunciare all’illuminazione naturale.
Attraverso il deposito di ossidi come ferro, cobalto, nichel e cromo,
capaci di aumentare la riflettanza nell’intervallo solare, si realizza il
vetro a controllo solare.
Un altro tipo di funzione si ottiene
depositando un rivestimento
Fig.4 Esempio di funzionamento del composto
da
elementi
vetro basso emissivo
catalizzatori a base di biossido di
titanio, capaci di attivare una duplice azione idrofila e fotocatalitica: il
vetro così realizzato viene definito autopulente. Il funzionamento
della tecnologia è il seguente: quando esposto alla radiazione solare
il rivestimento di biossido di titano si attiva consentendo, tramite
reazioni redox che non consumano Fig.5 Esempio di funzionamento del vetro
lo strato, la decomposizione di a controllo solare
sostanze inquinanti rimosse successivamente grazie all’effetto idrofilo
del rivestimento; tale effetto fa sì che l’acqua scorra sul vetro non a
gocce ma formando un film sottile che non lascia tracce sulla lastra e
consente la rimozione degli inquinanti. Il vetro autopulente, resistente a
graffi e non soggetto ad usura o erosione, conserva le proprie
caratteristiche per tutto il ciclo di vita dell’elemento in cui è applicato.
Questa tipologia di vetro possiede inoltre la caratteristica di ridurre il
fenomeno dell’appannamento causato dalla condensa esterna nelle
Fig.6 Dinamica di funzionamento di un vetrate ad elevato isolamento termico.
vetro autopulente
Un particolare coating permette di ottenere i vetri anticorrosione. La
funzione del rivestimento in questo caso è di impedire l’ossidazione del vetro e limitare i processi
corrosivi e di deposito di calcare causati da un’ esposizione ad acqua ed umidità in ambiente sanitario. I
vetri anticorrosione mantengono così le caratteristiche di naturale trasparenza ed estetica proprie del
vetro nel tempo.

Fig. 7 Ingrandimento superfici vetro trattato con deposito anticorrosione (sinistra) e non trattato (destra)
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Un altro esempio è dato dal vetro antiriflesso, realizzato a partire da un vetro extrachiaro sul quale viene
poi applicato il coating, che possiede elevate caratteristiche di trasmissione luminosa e una maggiore
riduzione dei riflessi di luce. Grazie ai numerosi strati di cui è composto questo rivestimento, infatti, la
riflessione è rotta alle differenti lunghezze d’onda, rendendola non percepibile all’occhio umano.
L’utilizzo di un substrato extrachiaro permette inoltre di non alterare la resa cromatica dell’oggetto in
esposizione.

Fig.8 Confronto vetro antiriflesso e tradizionale

I benefici per il mercato: i vetri rivestiti sono in grado di fornire differenti benefici in diverse applicazioni.
I vetri bassoemissivi e a controllo solare sono determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di
risparmio energetico per qualsiasi tipologia di edificio. I vetri autopulenti, la cui utilità è evidente in
qualsiasi tipo di applicazione esterna, risultano ideali in caso di grattacieli e generalmente di edifici ad
altezza elevata con importanti superfici finestrate, riducendo i problemi e i costi collegati alla pulizia
manuale del prodotto. I vetri anticorrosione forniscono importanti qualità permettendo l’estensione
della vita utile del prodotto. I vetri antiriflesso infine sono fondamentali in applicazioni come le vetrine e
gli espositori commerciali, che hanno la necessità di fornire una visione chiara dei propri prodotti, o le
teche dei musei.
Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: come evidenziato precedentemente, il potenziale di questa
tecnologia è ampio ed in continuo divenire.
Le barriere e gli ostacoli: mentre i vetri basso emissivi e a controllo solare sono tecnologie ormai a buon
mercato e diffuse, alcune tipologie di vetro sono ancora ostacolate da costi elevati e dalla scarsa
conoscenza dei prodotti da parte dei clienti.
Il miglioramento continuo dal punto di vista tecnologico e una maggiore apertura del mercato a questi
prodotti consentirà un abbattimento dei costi ed una maggiore diffusione degli stessi.



Vetro dinamico: vetro elettrocromico, fotocromatico e termocromico . Il vetro sta

acquisendo sempre più spesso un comportamento dinamico, modificando le proprie prestazioni in
funzione degli agenti esterni quali la radiazione e la luce, l’ora del giorno, la nuvolosità e la
temperatura.
Nel vetro elettrocromico l'applicazione di una corrente elettrica minima induce una migrazione degli ioni
da un rivestimento all'altro, causandone un oscuramento della superficie senza compromettere la
trasparenza. Con l’ inversione della polarità del voltaggio applicato, gli ioni fanno ritorno sul rivestimento
originale portando ad uno schiarimento del vetro. Il cambiamento ottenuto è quindi reversibile e
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funzione di una variazione di potenziale ad un film multilayer, che induce una reazione reversibile di
ossido – riduzione. L’intensità della colorazione del vetro può essere impostata in relazione ad una soglia
di un parametro scelto, a orari prefissati
o per intervento diretto dell’utente. Il
consumo di energia elettrica della
vetrata è molto limitato.
I vetri fotocromatici, proprio come le
lenti fotocromatiche per gli occhiali,
cambiano
tonalità
al
variare
dell’intensità e delle condizioni di luce
Fig. 9 Diversa colorazione del vetro dinamico in funzione dell'irraggiamento
che vi sono riflesse. I vetri fotocromatici
sono vetri dinamici passivi che modificano la loro intensità in modo automatico in relazione alla
luminosità ambientale.
I vetri stratificati termocromici modificano le proprie prestazioni in funzione del quantitativo di
irraggiamento che vi incide, e quindi in base alla temperatura che raggiungono. A particolari temperature
l’intercalare scurisce fornendo caratteristiche di controllo solare particolarmente spinte, pur rimanendo
trasparente. Il vantaggio evidente rispetto ad altre tipologie di vetri dinamici è la non necessità di
collegamenti elettrici, la facilità di lavorazione e l’estrema semplicità di installazione.
I benefici per il mercato: i vetri dinamici consentono un risparmio energetico maggiore senza che si
debba rinunciare alla luminosità interna o ad altre caratteristiche prestazionali proprie del prodotto
vetrario.
Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: le potenzialità future sono innumerevoli; è evidente che i costi
di manutenzione ed il consumo energetico sono ridotti, rendendo questi prodotti un’alternativa
all’applicazione di tapparelle e scuri. Le facciate e le coperture vetrate risultano con questi prodotti
adattabili e più efficienti.
Le barriere e gli ostacoli: queste tecnologie sono discretamente costose. È necessaria una maggior
diffusione, la creazione di mercati più ampi e la continua ricerca per arrivare ad un abbattimento dei
costi.

CONFINDUSTRIA CERAMICA E LATERIZI


Blocchi di laterizio a isolamento diffuso. Il laterizio è stato parte integrante della nostra

cultura architettonica per millenni. Tuttavia continua ad evolvere la sua natura. In particolare, la
recente politica ambientale ha richiesto una drastica riduzione della domanda di energia portando, in
pochi decenni, a una metamorfosi che ha trasformato il solido mattone pieno in un prodotto high‐tech
dal grande formato e dalle elevate prestazioni. L’evoluzione del laterizio sembra orientarsi non tanto
sulle componenti e sulla chimica del materiale argilloso, quanto sul disegno degli elementi finiti
(blocchi a incastro, a setti sottili e a setti sfalsati), sulla geometria dei prodotti finiti (rettificato, giunto
a incastro) e sull’abbinamento con altri materiali (perlite, lana di roccia, polistirene). I blocchi di
laterizio a isolamento diffuso racchiudono tutte queste innovazioni e rappresentano uno dei prodotti
in laterizio di maggior interesse. Tale evoluzione è stata possibile anche grazie all’innovazione nel
settore produttivo che ha permesso di inserire l’isolante termico nella forometria dei blocchi,
operazione non banale e irrealizzabile fino a pochi anni orsono. Il risultato è un nuovo prodotto che fa
parte di quelle forme di innovazione nel settore delle costruzioni che si caratterizzano per “un
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processo di microinnovazione adattiva basato sul trasferimento di saperi e di tecniche tra campi
limitrofi”.

Fig. 10 Esempi di blocchi a isolamento termico diffuso con: (da sinistra) polistirene espanso sintetizzato con grafite, perlite,
polistirene additivato con grafite e lana di roccia

Le prime sperimentazioni e produzioni di questa tipologia di laterizi sono state effettuate su blocchi con
percentuali di foratura elevate, utilizzabili principalmente
come elementi per tamponamenti o per divisori. Questo
era dovuto al fatto che i macchinari e i prodotti isolanti a
disposizione permettevano un’agevole e relativamente
economico riempimento di cavità ampie e continue con
pochissimi setti trasversali. I blocchi per murature portanti,
armate o non, che per normativa devono avere una
percentuale di foratura inferiore o uguale al 45% (se si
esclude la zona sismica 4 per la quale è sufficiente una
foratura inferiore o uguale al 55%) risultavano più
complessi e costosi da riempire. Attualmente, la possibilità
di sinterizzare direttamente all’interno dei fori dei blocchi
microsfere di polistirene, ad esempio, permette di
superare questo limite garantendo la realizzazione di
blocchi ad isolamento diffuso anche se caratterizzati da
geometrie complesse e ridotte percentuali di forature.
I benefici per il mercato: nelle nuove costruzioni, l’impiego
di blocchi a isolamento diffuso è alternativo alla parete
stratificata in quanto i blocchi definiscono un unico strato
all’interno del quale è compenetrato il materiale isolante.
Tale impiego si inserisce senza turbamento nella nostra
cultura costruttiva poiché si concilia con le inveterate
abitudini delle imprese di costruzioni di privilegiare
l’impiego di blocchi di laterizio per realizzare pareti
monostrato per assicurare una semplicità e velocità di Fig. 11 Incrocio di muratura armata in blocchi in laterizio
posa in opera garantendo tuttavia l’assolvimento dei a isolamento diffuso.
requisiti normativi in materia di efficienza energetica. Il blocco con isolamento diffuso permette di
ridurre i tempi di posa in opera rispetto alle soluzioni tradizionali, assicura una notevole pulizia di
cantiere per la disponibilità di pezzi speciali che evitano il taglio dei manufatti e riduce la quantità di
malta/collante impiegata per la presenza dell’isolante che impedisce alla stessa malta/collante di
penetrare nei fori.
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Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: i nuovi blocchi a isolamento diffuso per murature armate
coniugano le proprietà termiche degli elementi in laterizio con le prestazioni meccaniche del sistema
costruttivo, generando un sistema tecnologico efficiente da un punto di vista strutturale e termico, ma
anche acustico e di comportamento al fuoco. Si tratta dunque di una innovazione che può tendere a
“diffondersi estensivamente”, perché “offre strumenti concreti per affrontare bisogni reali” e come tale
potrà godere “di una maggior longevità rispetto all’innovazione orientata a soddisfare una domanda di
immagine” . La stessa soluzione, favorisce la riduzione dei ponti termici, poiché non presenta la
discontinuità materica tipica delle strutture a telaio. La possibilità di risolvere con un unico
prodotto/sistema le stringenti normative odierne in materia di sicurezza sismica e risparmio energetico,
garantisce anche una riduzione (in alcuni casi anche oltre il 40%) dei costi e dei tempi di realizzazione.
Le barriere e gli ostacoli: la UNI EN 771-1, norma di prodotto per la marcatura CE degli elementi in
laterizio da muro, ad oggi non specifica l’utilizzo dei blocchi riempiti con materiale isolante, tuttavia in
considerazione del diffuso impiego di questi prodotti a livello europeo nel documento di revisione della
norma è stato inserito un dettagliato riferimento alla possibilità di riempire i fori dei blocchi con
materiale isolante, al fine di incrementare le prestazioni termiche del sistema.

 progetto Life "HEROTILE". Per migliorare la tecnologia di ASV (Above Sheathing Ventilation),
il progetto Life "HEROTILE" (LIFE14 CCA/IT/000939) ha sviluppato negli ultimi tre anni nuovi tipi di
tegole con una forma caratterizzata da una maggiore permeabilità, ottenendo una migliore
prestazione energetica di smaltimento passivo della radiazione solare attraverso la ventilazione
sottotegola. Il tetto ideato con HEROTILE in Europa è capace di ottimizzare il comfort termico e il
risparmio energetico con bassi impatti ambientali e costi di investimento, ottenendo così un solido
contributo alla mitigazione e all'adattamento al clima.

Fig. 12 Due nuove tegole (Marsigliese e Portoghese) con forma
che garantisce una superiore permeabilità dell’aria.

Il progetto europeo Life HEROTILE (High Energy
savings in building cooling by ROof TILEs shape
optimization toward a better above sheathing
ventilation), sviluppato da un team di aziende
produttrici di tegole in laterizio, assieme ad
ANDIL, all’Università degli Studi di Ferrara e
all’Azienda Casa di Reggio Emilia: lo studio e la
quantificazione del fenomeno in termini
energetici per progettare e produrre nuove
tegole in laterizio in grado di incrementare la
circolazione d’aria sottotegola indifferentemente
dalla direzione del vento.

Nella prima fase del progetto sono state individuate due tipologie di tegola in laterizio di larga diffusione:
marsigliese e portoghese, per ognuna delle quali sono state progettate più di una decina di varianti che,
mantenendo l’immagine estetica della tegola originaria, consentissero l’ingresso dell’aria lungo le linee di
sovrapposizione e accostamento degli elementi mantenendo analoghi livelli di tenuta all’acqua. Appositi
test in galleria del vento hanno poi determinato il migliore modello di entrambe le tipologie prodotto poi
da due aziende partner del progetto. Le nuove tegole Herotile sono state in seguito posate su due edifici
residenziali per effettuare analisi in situazioni reali.
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Fig. 13 Ipotesi di variazioni morfologiche dei profili di sovrapposizione laterale e frontale della tegola portoghese per aumentare la
sezione di ingresso dell’aria di ventilazione fra le tegole.

I benefici per il mercato: con il clima mediterraneo bisogna considerare che il maggior isolamento
dell’involucro determina una maggior difficoltà a smaltire i carichi interni durante l’estate. Per
mantenere elevati livelli di comfort termo-igrometrico occorre dunque preoccuparsi anche delle
prestazioni estive dei materiali e dei sistemi di involucro. I risultati sperimentali del progetto Life Herotile
mostrano un significativo risparmio energetico per il raffrescamento del sottotetto grazie alle nuove
tegole super-ventilate.
Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: possibilità
di usufruire in Italia dell’ecobonus condomini che,
fino al 2021, premia con il 75% di detrazione Irpef gli
interventi per il miglioramento della prestazione
energetica invernale ed estiva.
Le barriere e gli ostacoli: è necessario abbattere
alcuni ostacoli che sono principalmente legati a due
fattori e più precisamente: al quadro legislativo ed
alla consapevolezza delle persone. Senza il
superamento di queste barriere, le azioni di
efficienza energetica sugli edifici in Europa
continueranno
a
occuparsi
principalmente
dell'isolamento degli involucri, con un beneficio per
il risparmio dei consumi di riscaldamento e non delle
criticità che si manifestano invece durante la
stagione estiva. In considerazione delle crescenti
Fig. 14 Potenziali indicatori legati all’utilizzo di tetti Herotile
necessità di raffreddamento degli edifici, anche in
funzione dell’accrescimento dei cambiamenti climatici, queste barriere richiedono una risposta rapida ed
efficace.

 PAt – Parametric terracotta . Il laterizio come materiale edilizio fra i più antichi, rimane
ancora oggi uno dei più utilizzati, versatili ed efficaci sotto il profilo compositivo e prestazionale. Ossia
nelle evoluzioni tecnologiche ed estetiche di questi tempi è in grado, ancora più che in passato, di
dimostrare la sua modernità, continuando a trovare ragioni di persistenza, continuando cioè a
rispondere in maniera idonea anche alle esigenze di un mercato che lo “misura” sulle prestazioni di
durata, di eco-compatibilità, di risparmio energetico, di isolamento termico ed acustico, ma
soprattutto di aderenza al linguaggio architettonico ed ai gusti attuali.
La ricerca e l’innovazione qui descritta è orientata a far aderire la materia laterizia al linguaggio
architettonico contemporaneo. Il laterizio oggi diviene pelle di edifici concepiti come macchine
tecnologicamente molto avanzate e con una pelle sottile che ne costituisce la faccia a vista. Infatti
nell’evoluzione dell’impiego del laterizio nei sistemi di involucro può essere messa in evidenza una
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tendenza: l’uso del laterizio allo strato più esterno dell’involucro; interpretabile come rivestimento o
“pelle” degli edifici, in questo senso al laterizio è quindi demandato non solo il ruolo estetico di “faccia a
vista” dell’edificio, ma anche il compito funzionale di proteggerlo dagli agenti atmosferici e di collaborare
al comfort ambientale interno e di farlo dialogare l‘ambiente circostante, modulandone la complessità e
l’imprevedibilità. A questo si aggiungono soluzioni dove il laterizio sottile è il rivestimento esterno
protettivo di un sistema edilizio a cappotto.

Fig. 15 Modelli geometrici del rivestimento con mattonella in laterizio PaT

In questo panorama si inserisce la ricerca Parametric terracotta, PAt, frutto della sperimentazione con il
laboratorio di manifattura digitale per l’architettura PoPlab (Performance Oriented Prototyping
Fabrication Laboratory) che ha sviluppato gli algoritmi di concept, i prototipi e gli stampi. Si tratta di una
nuova concezione di involucro in laterizio: forme dal design innovativo che compongono tessiture
geometriche per il rivestimento degli edifici.
Per il progetto è stata sviluppata una famiglia di geometrie su base algoritmica cui è seguita una fase di
ottimizzazione tramite analisi termo-fisiche per enfatizzare le prestazioni passive autombreggianti estive
e di accumulo invernale del componente. Lungo tutto il processo sono stati realizzati prototipi in stampa
3D e successivamente stampi al negativo con frese CNC.
Nuove forme e nuovi colori, ma anche un nuovo concetto di laterizio pensato come texture da comporre.
Le formelle quadrate 30x30 cm in laterizio a pasta molle vengono proposte in due famiglie PAt01 e PAt02
con quattro differenti variazioni (tre tridimensionali e una bidimensionale). I pattern di piegatura
aumentano progressivamente di frequenza e di altezza delle pieghe nella applicazione come rivestimento
di
piani
orizzontali
calpestabili (pavimento)
e via via a crescere nel
caso di rivestimento di
piani verticali (parete) e
obliqui (falde inclinate
del
tetto).
Inoltre
compongono facciate
che variano a seconda
della luce, in grado di
aumentare il comfort
Fig. 16 Mettendo a confronto le caratteristiche di una facciata totalmente piana con una formata
dal mattonella PaT, si sono evinti miglioramenti sia durante la stagione estiva che in quella
invernale.
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temperature estive grazie all’auto-ombreggiamento e aumentano la superficie esposta per ricevere
maggior irraggiamento nelle stagioni invernali.
I benefici per il mercato: il nuovo rivestimento diventa un sistema parametrico che si può applicare a
tetto, parete o pavimentazione in un’idea di involucro architettonico continuo, sia negli spazi interni che
esterni. Piani orizzontali, verticali o inclinati acquistano tridimensionalità e fanno vibrare la luce dando
espressività alle forme dell’architettura contemporanea. Da applicabile su involucri esistenti o nuovi, per
incollaggio o su sistema ventilato.
Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: sfruttando gli strumenti della manifattura digitale si possono
generare infinite configurazioni di posa, con aspetti superficiali vibranti sempre diversi nelle ore e nelle
stagioni in funzione della luce.
Le barriere e gli ostacoli: dal punto di vista produttivo c’è bisogno di una grande attenzione (al momento
ci sono ancora troppi scarti, va migliorato il processo) perché le piegature formali delle tavelle generano
delle zone in cui la materia argillosa in essicazione è tesa vicino a quelle in cui è compressa, ciò genera
cavillosità in fase di cottura.

 lastre ceramiche di grande formato e di diversi spessori . La ceramica, come il laterizio è
parte integrante della nostra cultura architettonica da millenni. Tuttavia, la eccezionale tensione alla
ricerca che da sempre la caratterizza ne consente una significativa e continua evoluzione, sia dal punto
di vista produttivo, che delle caratteristiche e degli impieghi.
In tale contesto assume particolare rilievo l’evoluzione dell’offerta nel settore delle lastre ceramiche in
termini di dimensioni piane e di spessori, che ha avuto un ruolo fondamentale per l’estensione dei campi
di impiego di tali prodotti.
La produzione di lastre di grande formato e di diversi spessori è stata resa possibile dall’innovazione nella
progettazione del ciclo produttivo della piastrella ceramica. La formatura si è trasformata da un processo
in batch ad un processo continuo e la produzione è diventata oggi quasi on demand per quanto riguarda
colori, formati, etc. in funzione delle richieste del mercato.
I benefici per il mercato: la nuova offerta in termini dimensionali dei prodotti ceramici li rende oggi in
grado di rispondere al meglio ad ogni necessità progettuale e costruttiva. Oltre ai formati tradizionali,
infatti, le lastre ceramiche possono raggiungere oggi dimensioni del tutto impensabili solo pochi anni fa,
con superfici anche di oltre 5 mq per singolo pezzo.
L’evoluzione in questo campo è stata così significativa da consentire l’accesso dei prodotti ceramici ad
impieghi al di fuori di quelli tradizionali dell’edilizia, quali quello dell’arredamento e delle cucine.
Anche la grande varietà di spessori oggi disponibili aumenta sensibilmente la versatilità delle lastre
ceramiche, che si propongono per soluzioni ottimali ed innovative per impieghi sia in interni, sia in
esterni. Un’adeguata formazione su come sfruttare al meglio le caratteristiche di questi nuovi prodotti e
dare corpo alle nuove opportunità dal punto di vista architettonico e costruttivo è pertanto essenziale: in
sintesi, prodotti evoluti come le grandi lastre richiedono professionisti evoluti, in particolare posatori in
possesso di nuove e specifiche capacità professionali.
Le barriere e gli ostacoli: la posa dei prodotti per rivestimento di pareti e pavimenti rappresenta uno dei
fattori cruciali per ottenere risultati soddisfacenti dal punto di vista sia estetico, sia funzionale
dell’opera. Anche per le piastrelle di ceramica questo elemento risulta fondamentale: la definizione di
piastrellature di ceramica le individua infatti come sistemi edilizi formati dalle piastrelle installate,
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medianti materiali e tecniche appropriate. Pertanto, è necessario qualificare in primo luogo i posatori,
garantendo la loro preparazione in merito a materiali e tecniche di posa, attraverso adeguati percorsi di
aggiornamento. Occorre inoltre promuovere ulteriormente l’informazione di ogni altro soggetto
coinvolto nella realizzazione delle piastrellature di ceramica, come progettisti, costruttori, ma anche i
consumatori, al fine di aumentare la consapevolezza delle nuove opportunità offerte dalle innumerevoli
combinazioni di formati e spessori di piastrelle e lastre ceramiche presenti sul mercato.

 Utilizzo di materiali di riciclo nelle piastrelle. Ricerca per massimizzare il contenuto di
materiali di riciclo, anche provenienti da altre filiere (es. vetro), all'interno delle piastrelle e lastre
ceramiche. Ad esempio, il progetto WINCER ha permesso di realizzare piastrelle in grès porcellanato
con formato fino a 30x60 cm cuocendole in un impianto industriale a 1160° C. E ’ stata quindi
dimostrata la fattibilità di produzione di grès porcellanato con elevate caratteristiche di sostenibilità:
1) piastrelle BIa in grès porcellanato 15x15 e 30 x60 cm conformi alla normativa EN 14411.
2) processo di cotture a 1160 °C invece che 1250 °C.
(Vedi www.wincer-project.eu)
I benefici per il mercato: all'interno di molti sistemi di rating di edificio (es LEED, BREAM, ecc.) viene
premiato l'utilizzo di materiali ad elevato contenuto di riciclato. La possibilità di accompagnare il
prodotto con qualificazioni di elevato contenuto di riciclato può assicurare preferenze nelle scelte
operate dagli specifiers dei grandi progetti edilizi interessati alla certificazione dell'immobile.
Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: vedi www.wincer-project.eu
Le barriere e gli ostacoli: l'abbassamento della temperatura di cottura (inferiore ai 1250 °C solitamente
utilizzati per cuocere il gres) comporta una criticità per l'ottimale applicazione di smalti e decori. Questi
dovrebbero infatti essere riprogettati per cuocere a temperature più basse, come ad esempio 1160°C.
Attualmente gli smalti fusibili a queste temperature sono pochi e non sempre hanno le proprietà
richieste in termini di viscosità delle fasi fuse che si generano durante la cottura.

 Riduzione del consumo idrico. La riduzione del consumo idrico è un obiettivo prioritario che
il settore degli apparecchi sanitari di ceramica si è dato da anni, in un’ottica di sostenibilità nell’uso
dei propri prodotti. La forte e consolidata tensione in proposito dei produttori di sanitari ha portato ad
importanti risultati in termini di risparmio idrico, in particolare nell’ambito dei vasi e delle cassette di
scarico.
In questo contesto ha assunto grande rilievo l’iniziativa multisettoriale realizzata a livello europeo
denominata UNIFIED WATER LABEL, basata su uno schema di etichettatura semplice, informativo e
affidabile che fornisce al consumatore informazioni sufficienti per una scelta informata e consapevole dei
suoi acquisti.
Il concetto condiviso è che l’efficienza nell’uso delle risorse nel settore dell’edilizia è determinata dal
concorso di ciascun elemento che, all’interno dell’edificio, svolge un ruolo determinante nel conseguire
gli obiettivi di sostenibilità.
Su questa etichettatura hanno trovato convergenza i produttori europei di arredo bagno, in particolare,
oltre ai sanitari, rubinetterie e valvole, che hanno condiviso l’obiettivo di avere un’etichettatura di
prodotto unica a livello europeo per tutti i prodotti da bagno che utilizzano acqua.
(www.europeanwaterlabel.eu).

54

L’INNOVAZIONE NEL SISTEMA DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA

I sanitari di nuova produzione operano con scarichi ridotti pari o inferiori a 6 litri (contro i 15 litri dei
prodotti ante 1960). Il rinnovo del parco installato mediante la sostituzione dei vasi sanitari assicura
pertanto un incremento rilevante e strutturale dell'efficienza idrica degli edifici e del loro consumo
energetico indiretto.
I benefici per il mercato: la sostenibilità è un principio guida dell’industria italiana della ceramica
sanitaria, che intende così stimolare ed intercettare un trend che si attende in rilevante crescita nei
prossimi anni. Attraverso il risparmio idrico si intende pertanto promuovere un uso della risorsa acqua
più consapevole e misurato, venendo incontro anche alle esigenze delineatesi anche a seguito dei
cambiamenti climatici in atto.
Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: l’unificazione delle etichettature relative al risparmio idrico ha
rappresentato un importante passaggio per affermare questo strumento in un’ottica di corretta
informazione del consumatore, favorendone scelte consapevoli nella direzione della sostenibilità.
Le barriere e gli ostacoli: la conoscenza dell’etichettatura relativa al risparmio idrico risulta ancora
contenuta, soprattutto nei non addetti ai lavori, pertanto occorre svolgere un’adeguata azione
informativa per favorire la consapevolezza dei consumatori al riguardo. Manca ancora un meccanismo
nazionale di incentivazione del risparmio idrico degli edifici (al pari dell'ecobonus per efficienza
energetica) mediante sostituzione dei vecchi vasi sanitari e della rubinetteria.

FEDERBETON


Gestione in remoto dei processi di trasporto. La produzione del calcestruzzo consiste

nella trasformazione di aggregati, cemento, additivi e acqua in un nuovo materiale. Pertant o il
processo di dosaggio, miscelazione e consegna del calcestruzzo è strettamente connesso con le attività
della catena di approvvigionamento delle materie prime, così come lo è l'organizzazione del cantiere
in cui il calcestruzzo deve essere fornito. Gli impianti produttivi si stanno affidando a tecnologie di
controllo del processo produttivo, del sistema di trasporto e della qualità del prodotto in remoto,
mediante sistemi di videosorveglianza, sensori e sistemi di informatizzazione. Nel caso delle centr ali di
betonaggio ciò si sta traducendo nella gestione da remoto dei carichi delle miscele di calcestruzzo in
betoniera. In questo caso l’operatore di centrale non è più presente fisicamente presso l’unità locale,
dove continuano ad arrivare invece gli operatori addetti al trasporto del calcestruzzo e i fornitori di
materie prime. Le comunicazioni fra operatori da remoto e operatori in impianto avvengono tramite
telefono e altoparlante installati presso la centrale di betonaggio. In centrale sono inoltre pr esenti
alcune telecamere. Anche il sistema di pesatura, controllo e carico dei vari costituenti del calcestruzzo
in base allo specifico mix design (ad esempio sonde per la misurazione dell'umidità, igrometri,
misuratori di slump, sonde antintasamento) è informatizzato e comunicante con la sede aziendale
centralizzata di gestione in remoto degli impianti tramite telecontrollo. La gestione satellitare delle
autobetoniere completa il quadro delle possibilità di automazione degli impianti produttivi. Gli
operatori di centrale da remoto (addetti al dispatching) vengono adeguatamente formati per gestire la
normale attività dell'impianto e le eventuali situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi durante
l'attività stessa (ad esempio: infortuni lavorativi, incendi, ecc. ).
I benefici per il mercato: Produttori di impianti, di sistemi di automazione e società informatiche
(Internet Of Things).
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Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: punto di forza è la totale automazione di qualsiasi fase del ciclo
produttivo e la centralizzazione della gestione degli impianti. Si elimina anche il rischio per l’operatore di
centrale dovuto al lavoro in solitario. La rivoluzione digitale in corso avrà pesanti ripercussioni sul settore
delle costruzioni, così come la sta già avendo in altri settori industriali. L’impianto di produzione di
calcestruzzo, attualmente già automatizzato e informatizzato, sarà il candidato ideale di tale evoluzione
tecnologica. Grazie all’uso del BIM (Building Information Modeling) nella progettazione, gli impianti di
produzione del calcestruzzo potranno programmare la produzione e consegna del materiale in funzione
dell’opera da realizzare. Altra prospettiva potranno essere i veicoli a guida autonoma che si sposteranno
sulla base di un piano logistico ottimizzato in funzione del tempo metereologico (che influenza i getti di
calcestruzzo) e del traffico.

 Calcestruzzi con materiali da riciclo . Il calcestruzzo può essere prodotto sostituendo parte
dell’aggregato naturale con aggregati riciclati o industriali. Fra le tipologie di aggregati di riciclo
maggiormente utilizzati vi sono le sabbie e ghiaie provenienti dalla frantumazione dei materiali da
costruzione e demolizione, ma anche dal calcestruzzo indurito frantumato o ricavati dal calcestruzzo di
ritorno. Negli ultimi anni si stanno studiando anche aggregati riciclati da rifiuti plastici o della gomma,
anche se il tutto è ancora a livello di sperimentazione.
Fra gli aggregati di origine industriale vi sono invece ad esempio le scorie di acciaieria.
I benefici per il mercato: recuperatori di rifiuti, imprese di demolizione, produttori di aggregati riciclati.
Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: il recupero di rifiuti per la produzione del calcestruzzo è un
esempio di economia circolare, principio ormai alla base non solo delle scelte di Governo, ma anche delle
stesse imprese; il modello lineare di economia non è ormai più applicabile, poiché gli spazi di
conferimento dei rifiuti e le risorse naturali si stanno esaurendo. Si rendono necessarie però per il futuro
ricerche sui materiali riciclati, per migliorarne sempre più le prestazioni e individuarne di nuovi, e sulle
tecnologie di recupero, per renderle più performanti sempre nell’ottica di migliorare la qualità e le
prestazioni delle materie prime secondarie ottenute.
Le barriere e gli ostacoli: le Norme Tecniche per le Costruzioni, anche nel loro recente aggiornamento,
stabiliscono una percentuale massima di utilizzo degli aggregati riciclati in funzione della provenienza del
materiale riciclato (macerie, demolizione di calcestruzzo e cemento armato, calcestruzzo riutilizzato
direttamente nell'impianto di produzione di calcestruzzo prefabbricato) e delle classi di resistenza del
calcestruzzo da realizzare oltre la quale non è possibile andare. In assenza di un decreto End of waste la
burocrazia delle autorizzazioni per gli impianti di riciclo e dei controlli sullo stoccaggio di tali materie
riciclate ne penalizzano la diffusione. Le tecniche di demolizione selettiva, che migliorerebbero
sensibilmente la qualità dei rifiuti da riciclare eliminando i materiali indesiderati, non vengono attuate
nella maggioranza dei cantieri. A ciò si aggiunge la diffidenza degli stessi progettisti e committenti nei
confronti delle miscele di calcestruzzo realizzate con aggregati riciclati.

 Cementi drenanti e fotoluminescenti. Conglomerati cementizi drenanti e fotoluminescenti
che uniscono le caratteristiche della drenabilità a quello della fotoluminescenza
I benefici per il mercato: sviluppo di soluzioni ecocompatibili per una mobilità lenta più sostenibile e
sicura.
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Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: connubio fra calcestruzzo e materiali innovativi per la
realizzazione di strade indicate soprattutto per la mobilità lenta in grado di consentire un drenaggio delle
acque meteoriche, e quindi migliore sicurezza, minore impermeabilizzazione del terreno, maggiore
resilienza agli eventi meteorici importanti, rispetto dell’eco sistema nei substrati sottostanti, riduzione
dell’effetto risalita delle radici delle piante, completa possibilità di riciclaggio dei materiali a fine vita.
Le barriere e gli ostacoli: il principale ostacolo è costituito dalla normativa in essere che tende a
privilegiare vecchie soluzioni come le pavimentazioni impermeabili lisce.

 Stampa in 3D La tecnologia della stampa 3D applicata alle costruzioni è oggi limitata a prototipi
ma il suo sviluppo è talmente rapido che ben presto sarà sufficientemente standardizzata da poter
competere, almeno in alcuni campi, con le tradizionali tecniche costruttive. La filiera del cemento e del
calcestruzzo sta contribuendo a questo percorso altamente innovativo attraverso lo sviluppo di
miscele capaci di garantire le stesse prestazioni finali dei materiali tradizionali e al tempo stesso di
adattarsi al processo di messa in opera proprio della stampa 3D, ovvero l'estrusione attraverso gli
ugelli della stampante, e alle velocità di realizzazione che sono uno dei principali vantaggi di questo
nuovo modo di costruire. Numerosi sono i prototipi già realizzati, per citarne uno il ponte pedonale
realizzato nel 2016 in Spagna, nel parco Castilla-La Mancha di Madrid. Lungo 12m e largo 1,75m è
composto da otto pezzi separati in calcestruzzo fibrorinforzato con fibre di polipropilene che si
incastrano. Questa costruzione interamente stampata in 3D è il risultato di una collaborazione tra
l’Institut d’Architecture Avancée de Catalogne (IAAC), Acciona, gruppo spagnolo specializzato nelle
costruzioni e l'inventore italiano Enrico Dini.
I benefici per il mercato: la stampa 3D applicata alle costruzioni consentirà di ridurre tempi e costi di
realizzazione e proprio per questo e per la semplificazione delle operazioni di cantiere potrà trovare
particolare applicazione nei paesi in via di sviluppo o nelle emergenze in zone colpite da eventi naturali
quali terremoti, uragani, etc. La sfida per il settore del cemento e del calcestruzzo consiste nello sviluppo
di prodotti sempre più performanti, adatti alle diverse applicazioni della tecnologia della stampa 3D.
Le barriere e gli ostacoli: la barriera principale all'applicazione della stampa 3D nelle costruzioni è
costituita dalla normativa sulle costruzioni che, pur tenendo costo delle possibili innovazioni in termini di
materiali, è ancora legata alle tradizionali tecniche costruttive.

 Massetti a basso spessore. Massetti speciali studiati per rispondere a prestazioni particolari
con bassi e bassissimi spessori utilizzati nelle ristrutturazioni di pavimentazioni, riscaldate e non
riscaldate.
I benefici per il mercato: grazie all’uso di prodotti innovativi e di una posa altamente specializzata è
possibile realizzare massetti di supporto per la pavimentazione di bassissimo spessore, consentendo di
intervenire nelle ristrutturazioni negli edifici residenziali e di servizio, anche con la possibilità di inserire i
sistemi di riscaldamento a pavimento, anche in casi in cui vi sia un problema di spessori di intervento
ridotti.
Le barriere e gli ostacoli: il settore non è normato, e questo può portare all’uso di soluzioni non
qualificate o di personale non specializzato.
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3.3. Filiera progettazione
OICE
 Il Building Information Modeling – BIM. E’ lo strumento che più caratterizza la
trasformazione in atto nel mondo delle costruzioni, rappresentando la modellizzazione digitale delle
fasi di progettazione, realizzazione e gestione degli edifici. Tramite il BIM tutti i dati rilevanti del
processo costruttivo possono essere raccolti, combinati e collegati digitalmente.
L’efficacia del BIM si fonda prima di tutto sulla disponibilità di informazioni, la cui qualità determina
l’efficacia dei processi decisionali, destinazione finale del loro utilizzo. È più facile quindi apprezzare la
spinta in atto verso una digitalizzazione crescente dei processi proprio con l’utilizzo di strumenti sempre
più performanti nello sviluppo e nello scambio delle informazioni in processi sempre più integrati, sia in
ogni fase del ciclo di vita dell’opera sia attraverso le varie fasi.
E a maggior ragione si percepisce l’urgenza di un suo compimento per migliorare sia la fase di
realizzazione sia quella di utilizzo dell’opera e per soddisfare le attese da soddisfare in capo ai proprietari
di asset, agli utilizzatori destinatari dell’opera realizzata, agli operatori della filiera che realizza l’opera,
alla stessa comunità nel cui contesto l’opera è realizzata ed utilizzata. Il soddisfacimento dei vari punti di
vista, con coerenza e compatibilità, permette di integrare le esigenze strategiche di investimento dei
proprietari di asset con l’identificazione ed il soddisfacimento dei bisogni degli utenti, con
l’ottimizzazione dei processi di realizzazione, con beneficio generale ottenuto dalla comunità con la
realizzazione di nuove opere o con la rivitalizzazione di opere esistenti. L’opera, più che mai, è al centro
dei processi, con gli elementi che la costituiscono e con l’intelligenza con la quale essi sono caratterizzati,
nella fase di progettazione e di costruzione, per soddisfare poi, durante la fase di utilizzo, le aspettative
degli utilizzatori, riconosciute, come dati di progetto, già nella fase di concezione. Il BIM è uno strumento
che può certamente promuovere uno sviluppo graduale della prassi attuale verso livelli più avanzati di
digitalizzazione negli Edifici, essendo esso stesso un elemento di integrazione di tutti gli attori della filiera
del mondo delle costruzioni, dai progettisti, ai costruttori ma anche ai fornitori di prodotti e componenti,
sollecitati ad una maggiore integrazione sull’intelligenza degli oggetti da sviluppare. I benefici derivanti
dall’adozione del modello BIM sono misurabili nella riduzione dei tempi e dei costi di sviluppo delle fasi
di progettazione e di costruzione e nella maggiore qualità dei servizi resi e di riduzione dei loro costi
durante la fase di utilizzo, che si avvantaggia della migliore qualità delle informazioni generate nelle fasi
precedenti, nella programmazione più efficace della manutenzione, nell’ottimizzazione dei consumi, nel
migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. Le difficoltà che rallentano tale percorso sono
soprattutto collegate ad un’insufficiente declinazione dei contenuti BIM, delle conoscenze che devono
essere acquisite nel campo del project management, dell’information management e della loro
integrazione, a come definire i processi formativi più opportuni a garantire profondità di conoscenza ed
omogeneità culturale tra i vari operatori.

-

-
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La certificazione delle figure professionali in ambito BIM potrebbe fornire un valido aiuto nel
garantire al settore dell’edilizia la professionalità richiesta per la digitalizzazione del costruito.
Va stimolato un cambio di attitudine degli operatori, individuando una politica di incentivi per il
supporto alla trasformazione dei processi organizzativi e produttivi della filiera delle costruzioni,
sempre più mirate a logiche di information management, e per cogliere le opportunità di nuovi
modelli di business e nuovi modelli di impresa sempre più fondati sull’interconnessione, il dialogo e
la collaborazione.
Vanno forniti precisi riferimenti normativi per l’applicazione del decreto sul BIM. La norma UNI
11337 “Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni” rappresenta il risultato del
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confronto fra tutte le categorie coinvolte e può rappresentare un importante strumento a supporto
del processo di digitalizzazione delle costruzioni e degli edifici.
I benefici per il mercato: la filiera delle costruzioni dalla progettazione al global service
Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: la progettazione collaborativa
Le barriere e gli ostacoli: la formazione degli operatori e inerzia del sistema scolastico; limiti tecnologici
hardware e software; necessità di crescita in parallelo di tutti gli attori del mercato, a partire dalla
committenza.


Protocolli di certificazione ambientali e criteri minimi. L’approccio alla sostenibilità

ambientale sostenuto e promosso dai numerosi protocolli di certificazione ambientali (ad es.: LEED,
BREEAM, ENVISION…) e dall’introduzione dei criteri ambientali minimi per l’edilizia
I benefici per il mercato: produttori e committenza pubblica e privata
Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: minimizzare gli impatti ambientali per tutto il ciclo di vita del
prodotto/manufatto/edificio
Le barriere e gli ostacoli: la barriera più forte è culturale, anche a causa dell’impatto economico iniziale e
immediato, da valorizzare come futuro risparmio e vantaggio per la collettività
 La nuova prefabbricazione. La prefabbricazione potrà portare ad un nuovo approccio
progettuale, più interconnesso con i produttori di materiali e di manufatti
Le potenzialità per un ulteriore sviluppo: una forte riduzione di tempi e costi; la possibilità della
dismissione selettiva del bene a fine vita per riutilizzare o riciclare il materiale
Le barriere e gli ostacoli: prevalentemente culturale su due fronti: quello collaborativo in una cultura del
costruire come quella italiana che tende a contrapporre le parti, non ad aiutarne il lavoro collaborativo;
la resistenza culturale del progettista che vede nell’opera “unica” il valore del progetto


PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO DEL MERCATO DI RIFERIMENTO

Si ipotizza un mercato di società di progettazione sempre più organizzate e integrate, per poter
raccogliere la sfida della progettazione integrata e della condivisione del dato. La progettazione potrà
essere più decentralizzata e quindi “globalizzata” e aumenterà la richiesta di ore di coordinamento (il
project manager inteso nell’accezione anglosassone) su specialismi sviluppati senza più radicamento
geografico.
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3.4. Filiera servizi innovativi e tecnologici
CSIT
 Digital Energy. Una delle innovazioni che stanno cambiando il mercato impiantistico e quello
dell’energia è la “Digital Energy” ossia l’impiego di tecnologie digitali per il monitoraggio dei consumi
di energia. Le tecnologie coinvolte sono quelle che consentono di raccogliere i dati, trasmetterli e
valorizzarli.

Fonte: Digital Energy Report

A livello hardware si registra un buon livello di maturità, mentre le soluzioni software sono in continuo
sviluppo. Un’applicazione della digital energy all’edificio permette il monitoraggio, il controllo e la
regolazione delle diverse variabili che determinano il funzionamento ottimale degli impianti. In questo
modo al flusso di energia si aggiunge un flusso di dati che è funzionale all’ottimizzazione del sistema
edificio-impianto.
Naturalmente nei casi di retrofit l’intelligenza digitale consente risparmi percentualmente maggiori
rispetto al caso degli edifici nuovi e questo è un fattore importante se consideriamo che l’Italia, in termini
di patrimonio immobiliare, è uno dei Paesi che sconta una netta prevalenza di immobili nati prima di
qualsiasi normativa in tema di efficienza energetica.
A riguardo l’Associazione sta definendo, con ENEA, una scheda censimento dei dati di consumo
energetico degli edifici pubblici con l’obiettivo di realizzare una piattaforma che sia in grado di
raccoglierne i dati in ottica smart city.
Un progetto analogo è invece già partito nel settore dell’illuminazione pubblica. Si tratta del progetto
PELL - Public Energy Living Lab di ENEA al quale ASSISTAL ha lavorato fattivamente e che ha portato alla
definizione di una piattaforma digitale per la raccolta dei dati relativi al servizio di illuminazione pubblica,
partendo dalla condivisione di un modello di management e di una scheda censimento che è stata poi
recepita anche da Consip nell’ambito della gara Servizio Luce 4. Si tratta di un esempio concreto di come
la tecnologia digitale possa favorire una gestione efficiente ed efficace dell’infrastruttura di illuminazione
pubblica nazionale, altamente strategica soprattutto nell’ambito del paradigma delle smart cities.
I benefici per il mercato: la digitalizzazione dell’energia potrebbe favorire l’integrazione della
generazione elettrica distribuita e delle rinnovabili alla rete.
Le barriere e gli ostacoli: un ostacolo è di natura culturale in quanto gli investimenti in digitalizzazione
vengono spesso considerati in second’ordine rispetto a quelli riguardanti il cuore del processo. In
subordine si percepisce una certa preoccupazione in materia di protezione e controllo dei dati.
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