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“Improving Lives. Improving Health and Well-being 
in Society: How Can Organizations Help?”. Così si 
intitola il Meeting 2018 della Academy of Mana-
gement, la maggiore associazione internazionale 
degli studiosi di materie aziendali.
È un segnale, che fa seguito a tanti altri simili, 
dell’insoddisfazione diffusa nel mondo attuale, e 
forse soprattutto nei Paesi dell’Occidente econo-
micamente avanzato, per l’impatto che le impre-
se, con il loro sviluppo e con la loro competitivi-
tà, hanno sulla vita delle persone, dentro e fuori 
dai propri confini. Al di là del dato economico, le 
imprese e le altre organiz-
zazioni riescono davvero a 
contribuire al benessere di 
chi lavora e degli altri sog-
getti sociali?
Ci si può chiedere quale 
sia il posizionamento del-
la scienza e della pratica 
dell’organizzazione rispetto 
a questa più generale problematica.
Una scienza dell’organizzazione ha espresso il 
massimo impatto positivo per la crescita delle 
imprese e dell’intera società nel corso del Nove-
cento quando il riferimento era il paradigma taylo-
rista-fordista.
Successivamente, il tentativo di integrare il mo-
dello classico in una concezione più organica e 
umanistica, attenta al sociale e alla persona – 
avviato dal movimento delle Human Relations e 
sviluppato con l’apporto delle scienze sociali – ha 
avuto un successo solo parziale.
Di fatto, a partire dagli Anni 80, l’organizzazione è 
divenuta sempre più variabile dipendente rispet-
to alla strategia; dal structure follows strategy 
di Chandler, si è passati a scomporre l’azienda 
nelle sue diverse attività e unità, valutandone 
l’assetto ottimale in funzione della creazione 
di valore; la catena del valore di Porter (1980) 
ha offerto lo schema di riferimento per scelte 
strategiche che ottimizzano l’assetto organizza-

tivo in funzione della profittabilità. Esternalizza-
zione, terziarizzazione, de-localizzazione, down-
sizing, ecc. sono state le applicazioni pratiche 
più diffuse di questi concetti, spinte dalla nuova 
economia globalizzata che si stava affermando in 
quegli anni.
Nell’assetto attuale delle aziende, l’organizzazio-
ne – come scienza applicata con il suo corpo di 
teorie, di concetti condivisi, di pratiche professio-
nali sperimentate e diffuse – non orienta le scelte 
aziendali; assume invece un ruolo ancillare, ser-
vente rispetto alla priorità del calcolo economico 

di cui la strategia è espres-
sione via via più sofisticata.
Il primato della strategia 
sull’organizzazione non aiu-
ta però la prima a contra-
stare una visione riduzio-
nista dell’impresa basata 
su una debole antropologia; 
non favorisce in sostanza 

quella prospettiva di generazione di valore di lungo 
periodo, condiviso rispetto ai diversi stakeholder, 
che darebbe pienezza di realizzazione alla stessa 
strategia secondo una concezione più organica 
(Porter, 1996; Porter e Kramer, 2011; Nonaka e 
Zhu, 2012; Invernizzi, 2013).
Non sempre infatti i decisori strategici hanno la 
capacità di definire un orientamento durevole nel 
tempo, ma vengono irretiti in logiche reattive, vo-
latili e mobili a seconda delle mosse dei compe-
titor e delle condizioni di mercato anche contin-
genti. Il predominio delle istanze strategiche su 
quelle organizzative sacrifica a lungo andare an-
che la solidità delle imprese. Posta al servizio di 
cattive strategie, l’organizzazione si impoverisce 
e perde la capacità di generare idee per strategie 
alternative.
Il primato della strategia sull’organizzazione si-
gnifica anche prevalenza di una logica delle con-
seguenze sulla logica dell’appropriatezza (March, 
2003): si decide in base a un calcolo del valore 
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atteso dell’azione, ma questo esclude la fonda-
mentale tensione dialettica con la logica dell’ap-
propriatezza, in base alla quale le persone scelgo-
no di comportarsi anche considerando il senso di 
sé, le obbligazioni derivanti dall’identità personale 
e sociale.
Anche così si può forse spiegare la condizione di 
smarrimento e la perdita di senso che si registra 
nel mondo del lavoro; le impietose analisi Gallup 
testimoniano la demotivazione dei lavoratori così 
diffusa, il dis-engagement e se si tiene conto an-
che del contenimento dei salari negli anni della 
crisi, emerge il complessivo degrado delle relazio-
ni umane all’interno delle organizzazioni.
Certamente, l’eredità della componente umani-
stica degli studi organizzativi non si è persa del 
tutto; ha avuto anzi un forte sviluppo concettuale 
e impatto applicativo nelle aziende sotto le forme 
di concetti e conseguenti pratiche riguardanti la 
leadership, l’intelligenza emotiva, i team, il coa-
ching, le organizzazioni piatte, la cultura azien-
dale, l’apprendimento, la learning organization, 
l’auto-organizzazione, ecc.
Tuttavia, seguendo queste direttrici molteplici, 
le discipline organizzative si sono frammenta-
te, sparpagliate e diluite; la pretesa di alcuni di 
configurare attraverso questo tipo di sviluppi un 
emergente paradigma post fordista, coerente con 
il contesto tecnologico, competitivo e sociale del 
XXI secolo, configura una prospettiva incompiuta; 
la proliferazione di suggestioni con deboli fon-
damenti scientifici – per lo più presentati come 
analogie e metafore – finisce per favorire alla fine 
la diffusione di mode manageriali o Management 
Fads. Questi temi sono ampiamente evocati nella 
formazione, nella consulenza, nelle associazio-
ni professionali, quasi a compensare il ruolo più 
decorativo che sostanziale svolto nelle organiz-
zazioni reali. Il rischio è di promuovere una sorta 
di ‘catechismi aziendali’ che incidono poco sui de-
cisori esposti alla pressione per la performance di 
breve periodo.

L’utilizzo di queste pratiche organizzative in chia-
ve per lo più strumentale è quindi conseguenza 
della rinuncia, o dell’incapacità, di costruire e dif-
fondere solidi modelli organizzativi basati sui con-
cetti umanistici e partecipativi orientati a gestire 
il tessuto di relazioni interno alle aziende, otte-
nere l’impegno dei lavoratori per i fini produttivi 
e sostenere la competitività delle aziende. Non 
secondario è lo scarso contributo che la cultura 
organizzativa sembra per il momento offrire per il 
governo delle tecnologie digitali nel loro impatto 
sulle aziende.

Se questo vale in generale, l’Italia sembra inte-
ressata da una particolare debolezza degli asset-
ti organizzativi aziendali e della stessa cultura 
dell’organizzazione, tanto da configurare una vera 
e propria questione nazionale, che evoca quindi 
una serie di grandi problematiche irrisolte, che 
toccano campi come la scuola, la sanità, la giusti-
zia, l’ambiente, il mercato del lavoro; l’inadegua-
tezza delle organizzazioni preposte ad affrontare 
tali emergenze e la loro scarsa capacità di cam-
biamento e innovazione ne costituirebbe la causa 
originaria (Butera, 2011).
Di fronte al venire meno, nella crisi dell’ultimo 
decennio, della fiducia delle persone nelle con-
cezioni economiche dominanti e nei conseguenti 
orientamenti strategici delle imprese, ci si può 
chiedere se la scienza dell’organizzazione possa 
ricomporre una parte dei suoi frantumi disegnan-
do un quadro di riferimento improntato al concet-
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to di appropriatezza delle scelte in questo ambito. 
Pensare all’organizzazione ‘oltre la strategia’non 
significa naturalmente ignorare l’importanza di 
questa; il problema non è solo progettare organiz-
zazioni ‘migliori’, ma è anche, o forse soprattutto, 
fare strategie ‘migliori’. Ci si può chiedere quindi 
se il contributo di una rinnovata scienza dell’orga-
nizzazione può migliorare le strategie riducendo-
ne anche il condizionamento da parte della finan-
za speculativa.
Sviluppo&Organizzazione 
intende pubblicare nel 
2019 contributi degli stu-
diosi di discipline orga-
nizzative che affrontino 
la tematica generale del 
rapporto della scienza or-
ganizzativa con la teoria, 
la pratica e il sistema del-
le idee dominanti in mate-
ria di strategia aziendale.
Il tema si presta a diversi approcci, con taglio sia 
concettuale sia di analisi di esperienze.
Indicativamente, si prospetta una serie di que-
stioni aperte.
1. L’eccessiva dispersione e incoerenza degli 

studi organizzativi produrrebbe un’inferiorità 
rispetto ad altre scienze, come l’economia, 
più compatte intorno a un mainstream e quindi 
una minore capacità di influenza sul contesto 
istituzionale e delle politiche pubbliche; dando 
per scontato il carattere pluralista di questo 
campo di studi, si ritiene però che sia possibi-
le convergere verso un nucleo forte di idee gui-
da in grado di ispirare la prassi delle imprese 
verso una maggiore recettività delle esigenze 
delle persone? L’incompiutezza della teoria e 
della pratica cosiddetta post fordista può tro-
vare consolidamento in un modello più consi-
stente, diverso da un patchwork che cuce in-
sieme pratiche eterogenee e capace alla fine 
anche di darsi un nome convincente?

2. È possibile che una logica di appropriatezza 
(March) riferita alle scelte organizzative e 
non solo ai comportamenti delle singole per-
sone divenga reale riferimento per le soluzioni 
adottate nel design organizzativo e criterio 
dotato della forza di bloccare soluzioni ina-
deguate anche se supportate da un calcolo di 
immediata convenienza? Oggi vediamo che nel 
nostro Paese si procede in direzione opposta, 
per esempio quando al fine di ottenere rispar-

mi di limitata entità si 
sacrificano risorse profes-
sionali e di management 
accorpando strutture di 
servizio (scuole, ospedali, 
ecc.) al di là del ragionevo-
le, fino a configurare ruoli 
manageriali ‘innaturali’ 
(Mintzberg, 2017). La ri-
cerca, nella prospettiva 

per esempio del neo-istituzionalismo, può co-
struire una diversa consapevolezza dei costi 
sociali inerenti scelte improprie di ordine or-
ganizzativo dettate da logiche economiche di 
breve respiro?

3. Nello scenario del prossimo futuro, il design 
dell’organizzazione può essere chiamato a 
un governo più incisivo dell’innovazione tec-
nologica e della sua accelerazione? Può per 
esempio fronteggiare situazioni in cui i robot 
svolgono i compiti fisici e l’Intelligenza Artifi-
ciale assolve alle funzioni manageriali? È pos-
sibile per l’organizzazione mediare tra queste 
diverse realtà aprendo spazi per valorizzare le 
competenze e le qualità delle persone?

4. Quali cambiamenti nella relazione tra organiz-
zazione e persone si possono profilare nella 
prospettiva di più forte investimento da parte 
delle imprese in risorse organizzative? Quali 
implicazioni si vedono per la responsabilizza-
zione dei soggetti individuali e collettivi e per i 
connessi sistemi di governance, di rappresen-
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tanza, di presa di decisioni? È necessario in 
questo senso superare definitivamente nelle 
relazioni industriali il residuo di una concezio-
ne antagonistica tra capitale e lavoro?

5. Di fronte a un’economia e a una società sem-
pre più esposte a eventi inaspettati, crisi ed 
emergenze di varia natura, le organizzazioni 
devono prepararsi ad agire e reagire anche 
secondo una logica di ‘strategia emergente’, 
attivando risorse presenti al loro interno, ma 
che non possono essere preventivamente de-
stinate a tale scopo. Quali sono le implicazioni 
di questa esigenza per la progettazione orga-
nizzativa?

6. Come si può contrastare, nel caso italiano, la 
debolezza delle organizzazioni e della cultura 
organizzativa, quale si manifesta in aspetti 
come la limitata consistenza dimensionale 
delle imprese, la riluttanza agli investimenti in 
risorse organizzative, la subordinazione delle 
condizioni di salute organizzativa di imprese 
e istituzioni ad altre istanze quali gli equilibri 
economici di breve periodo, l’allineamento a 
luoghi comuni propri della pubblica opinione, le 
esigenze di una ‘comunicazione di facciata’, o 
la tutela di interessi dominanti e di posizioni di 
potere? Quali progetti si possono prevedere in 
questo senso?

7. Il ruolo ancillare e servente dell’organizzazione 
rispetto alla strategia genera anche compor-
tamenti opportunistici diffusi, perché libera il 
management di vertice dal vincolo di rispettare 
criteri e condizioni di razionalità organizzativa 
socialmente condivisi e apre quindi la strada 
a politiche del personale e gestione delle car-
riere manageriali secondo logiche di potere e 
di vantaggio Personale. Si ritiene che questo 
rappresenti un problema reale? Come può es-
sere affrontato? Il maggior coinvolgimento 
delle direzioni del personale nelle decisioni di 
più forte rilevanza e impatto può essere una 
via percorribile?

8. Infine, in chiave di sintesi complessiva delle 
tematiche poste, come può essere ripresa, 
attualizzata e sviluppata l’argomentazione di 
Herbert Simon, uno dei precursori dell’Intelli-
genza Artificiale, sulla necessità di intervenire 
sull’ambiente organizzativo che forgia le deci-
sioni strategiche? Si può integrare l’organiz-
zazione nel ragionamento strategico fin dall’i-
nizio, evitando di considerarla solo execution, 
e a volte capro espiatorio degli insuccessi di 
strategie mal concepite?

BIBLIOGRAFIA:
Butera F. (2011), La rigenerazione e innovazione 
delle organizzazioni come questione nazionale, 
Studi organizzativi.
Chandler A. D. Jr. (1962), Strategy and Structure: 
Chapters in the History of the American Industrial 
Enterprise, The MIT Press, Cambridge MA.
Invernizzi G. (2013), Le strategie competitive, 
McGraw-Hill, Milano.
March J. G. (2008), Explorations in Organizations, 
Stanford Business Books, Redwood City CA.
March J. G., Simon H. A. (1958), Organizations, 
John Wiley&Sons, Hoboken NJ.
Mintzberg H. (2016), Natural and Unnatural 
Management Works (Thinking Outside the Box), 
in http://www.mintzberg.org/blog/unnatural-
manager.
Nonaka I., Zhu Z. (2012), Pragmatic Strategy. 
Eastern Wisdom, Global Success, Cambridge 
University Press, Cambridge.
Porter M. E. (1980), Competitive Strategy: 
Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors, The Free Press, New York.
Porter M. E. (1996), What is Strategy, Harvard 
Business Review, 11-12.
Porter M. E., Kramer M. R. (2011), Creating Shared 
Value, Harvard Business Review, 1-2.
Simon H. A. (1991), Models of my Life, Basic 
Books, New York.

&SVILUPPO
ORGANIZZAZIONE



&SVILUPPO
ORGANIZZAZIONE50 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 &SVILUPPO
ORGANIZZAZIONE50 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2018

positiva in termini di costi (riduzione), a fronte di quello 
che abitualmente constatiamo nella realtà, dove il tradi-
zionale processo vede l’ultimazione e il perfezionamento 
del progetto in fasi più avanzate con costi decisamente 
maggiori. Non si tratta di ridurre gli ‘sforzi’ progettuali (i 
punti di massimo delle due curve rappresentative dei pro-
cessi BIM-oriented e tradizionale sono pressoché identi-
ci), ma di anticipare nel tempo tali sforzi.
In questa visione evoluta del processo edilizio, appare 
chiaro come il coinvolgimento dei vari attori e l’integra-
zione delle varie competenze possono essere anticipati 
sortendo vantaggi in termini di efficienza, riduzione di 
tempi e di costi realizzativi.
La vantaggiosa adozione della metodologia BIM nel 
processo edilizio non può prescindere da un ammoder-
namento degli aspetti giuridici e contrattuali che regola-
no i rapporti tra gli attori. In quest’ottica è da rimarcare 
come il forte ridimensionamento, da parte del Nuovo co-
dice appalti, dell’Appalto integrato, sembra ostacolare l’im-
plementazione dell’approccio BIM.
Ben diversa risulta la situazione in altri Paesi, dove 
esistono forme contrattuali di tipo collaborativo e 

dove sono in corso studi ed esperienze pilota per il 
loro sviluppo in direzione dell’uso del BIM (East-
man, Teicholz, Sacks e Liston, 2011). In particolar 
modo, risulta molto interessante la situazione nor-
damericana, dove si sta diffondendo una nuova pro-
cedura d’appalto che sposa integralmente la filosofia 
del BIM. L’American Institute of Architecture (AIA) 
definisce l’IPD come un processo che integra ruoli, 
sistemi, strutture aziendali, tecnologie e tecniche in 
un processo che sfrutta, fin dalle prime fasi, in modo 
interdisciplinare e collaborativo i talenti e le compe-
tenze di tutti i partecipanti al fine di ottimizzare l’ef-
ficienza delle fasi del processo edilizio.
Obiettivo fondamentale di tale procedura d’appalto è 
formare un team di lavoro in cui siano coinvolte almeno 
le figure del committente, del progettista, dell’appaltato-
re e del fornitore. Va sottolineato come in questo caso 
il ruolo dell’impresa appaltatrice non si limita esclusi-
vamente alle fasi esecutive, ma si estende a tutta la fase 
progettuale, rappresentando un forte portatore di com-
petenze durante la scelta delle soluzioni tecniche e tec-
nologiche da adottare.

Emanuela Quaquero, Carlo Argiolas, Nicoletta Dessì

Figura 2. Il diagramma di MacLeamy
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Come affermato da una ricerca recente (Eastman, Tei-
cholz, Sacks, Liston, 2011), il successo dell’IPD dipen-
de da un’adozione collettiva del BIM, imprese di co-
struzioni incluse. Per capire quanto l’Italia sia lontana 
dall’IPD, facciamo una rapida panoramica circa i livelli 
di maturità del BIM, ossia il livello di diffusione e di 
utilizzazione delle sue potenzialità.
Il livello 0 (livello base) è caratterizzato da disegni CAD 
2D e da documenti di testo scambiati attraverso sup-
porti quasi esclusivamente cartacei. Possiamo affermare 
che il livello 0 non consente una collaborazione fattiva 
tra gli attori del processo e che, pertanto, non si tratta in 
fondo ancora di ‘vero BIM’.
Il livello 1 introduce il formato 3D accanto ai formati 2D. 
Possiamo semplificare il concetto pensando che il BIM di 
livello 1 comprende una miscela di CAD 3D per quanto 
riguarda la fase di progettazione e di CAD 2D per quan-
to riguarda quella di produzione. Tuttavia, nel livello 1 i 
modelli vengono creati per la mera visualizzazione e non 
sono ancora condivisi tra i membri del team di progetto. 
Il livello 2 introduce i modelli BIM per ogni disciplina 
ed è probabilmente il primo livello a essere realmente 
BIM. Finalmente il team comincia a collaborare effica-
cemente: tutte le parti utilizzano i propri modelli senza 
tuttavia condividerne uno unico per tutti. Di fatto, il li-
vello 2 del BIM è un ambiente in cui i modelli basati su 
discipline differenti, sono creati separatamente; anche 
se questi ultimi vengono successivamente assemblati in 
modo da formare un modello federato, essi non perdo-
no la loro identità o l’integrità. I dati possono includere 
informazioni sul programma di costruzione (modello 
4D) e sui costi (modello 5D).
Il livello 3, noto anche come ‘Open BIM’ è attualmente 
visto come il Sacro Graal. Questo livello consente una 
completa collaborazione tra tutti i ruoli e le discipline, 
utilizzando un singolo modello BIM, condiviso in un 
repository centralizzato, che può essere modificato da 
tutte le parti in base ai relativi ruoli. Questo modello è 
l’unica fonte di informazioni lungo l’intero ciclo di vita 
dell’opera. Ciò significa avere un processo completa-
mente aperto e una integrazione dei dati abilitata per 
servizi web. La transizione verso l’Open BIM richiede 
l’individuazione di nuove pratiche di collaborazione e 
di soluzioni per estendere il paradigma BIM a tutto il 
ciclo di vita di un’opera, secondo le attuali esigenze di 
condivisione di dati e informazioni. 
Attualmente, l’adozione del BIM in Italia si attesta me-
diamente tra il livello 1 e il livello 2. 

Strumenti per un nuovo scenario di processo 
‘BIM Generation’
Il prerequisito per il nuovo scenario di processo è dato 
in prima istanza dallo sviluppo tecnologico del server-
network che consente l’interazione dei modelli BIM for-
niti dagli attori coinvolti. Senza una rete di collegamen-
to per lo scambio dati una collaborazione tra numerosi 
partecipanti sarebbe difficile e in taluni casi impensabi-
le. La mancanza di una rete di collegamento obblighe-
rebbe a incontri e riunioni in un luogo ‘fisico’ a ogni 
fase decisionale e di processo. L’Open BIM crea una 
piattaforma che consente di riunire tutti gli attori già 
dalle fasi iniziali di progettazione in modo da incremen-
tare ulteriormente l’efficacia di ogni loro contributo e il 
valore complessivo del processo. In questo senso il cloud 
storage4 è la soluzione che più si adatta alla risoluzione 
di queste problematiche. 
L’intento di fondo è creare un portale virtuale dove le 
informazioni possono essere inserite, gestite e condivise. 
Il portale in questo senso assiste il project team nell’in-
terscambio dei modelli BIM tenendo costantemente 
traccia del percorso della singola informazione all’in-
terno del processo. In questo modo è possibile indivi-
duare l’autore di una specifica informazione, la sua data 
di inserimento, stabilire se in essa sono state apportate 
modifiche e correzioni, ecc. I portali cloud gestiranno i 
dettagli su tutti i membri del team: il loro status, i ruoli, 
le responsabilità e i loro contatti email in modo tale da 
poter essere contattati tempestivamente sulla ricezione 
delle informazioni o su altre questioni inerenti il flusso 
di lavoro e le interazioni con i restanti utenti.

La digitalizzazione a portata di PMI. Un modello basato su dati e cloud

4 Il cloud storage è un’estensione del cloud computing, che raccoglie, memorizza ed elabora i dati basati sui servizi.
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Nell’ambito di un intervento costruttivo, i digital asset 
includono – senza pretesa di esclusività – disegni 3D e 
2D, modelli, piani operativi di progetto, documenti di 
offerta, rapporti tecnici, fotografie, ecc. I digital asset 
sono condivisi in base ai ruoli dei partner del progetto. 
Per esempio, i disegni 3D e 2D vengono prodotti dal 
BIM Manager e condivisi con gli appaltatori. Informa-
zioni riguardanti il piano operativo sono condivise con i 
subappaltatori per valutare le opportunità di pre-assem-
blaggio di alcune parti fuori opera o con i fornitori per 
facilitare una consegna dei materiali nella data precisa 
del loro impiego, evitando in tal modo lo stoccaggio in 
cantiere. Nell’ambito di un processo costruttivo3 i sog-
getti coinvolti hanno ruoli specifici, possiedono e gesti-
scono un insieme di digital asset. 
La Figura 1 mostra in che modo il framework proposto 
modella le relazioni tra le tre componenti sopra defini-
te e come il BIM si configuri come risorsa centrale che 
supporta una gestione collaborativa dell’intervento. 
La frammentazione dei dati e delle informazioni riguar-
danti l’intervento richiede la definizione di ambienti 
collaborativi, che consentano la condivisione e la col-
laborazione tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo e 
ruolo nel progetto. A tal fine risulta prezioso l’apporto 
della metodologia che rappresenta la sede ideale per 
contaminazioni disciplinari, già ampiamente ricono-
sciute come un importante valore aggiunto nella gestio-
ne del processo costruttivo.

Processo tradizionale vs processo BIM
Gli elementi che distinguono un processo tradizionale 
da uno BIM caratterizzato da tecniche di simulazione, 
sono mostrati dal diagramma di MacLeamy (Figura 2, 
alla pagina seguente).
La curva 1 di Figura 2 rappresenta l’impatto che il pro-
cesso decisionale è in grado di determinare in termini di 
costi e prestazioni generali dell’edificio. Partendo dal-
la fase di Pre-Design (PD) il suo andamento generale 
tende a decrescere costantemente. Questo significa che 
tutto ciò che verrà stabilito durante le prime fasi di pro-
getto genererà un impatto maggiore in termini di costi e 
prestazioni rispetto a ciò che potrebbe essere deciso per 
esempio durante la fase di costruzione.
La curva 2 di Figura 2 rappresenta i costi relativi all’e-
ventuale modifica di progetto e presenta un andamento 
contrario alla precedente. In questo caso le modifiche 
di progetto avranno un costo minore durante le prime 
fasi. Come è facile intuire, una modifica di progetto in 
fase di modellazione concettuale produrrà un impatto 
quasi nullo in termini di costi rispetto a una modifica 
effettuata durante la fase di costruzione. 
Le curve 3 e 4 di Figura 2 rappresentano rispettivamen-
te il processo tradizionale e quello supportato dalla me-
todologia BIM. Grazie alle tecniche di simulazione la 
curva 4 si colloca più a sinistra del grafico rispetto alla 
curva 3. Quindi in un processo BIM i vantaggi deri-
vano dalla capacità di operare in fase di progettazione 
tramite scelte condivise attraverso il continuo gioco di 
feedback tra decisioni di progetto, simulazione e conva-
lida delle decisioni. In questa nuova dimensione tutti i 
soggetti coinvolti nel processo edilizio sono chiamati a 
collaborare fin dalle prime fasi della progettazione. Nel 
processo edilizio supportato dalla metodologia BIM tut-
te le decisioni che riguardano l’intervento devono essere 
anticipate rispetto a quanto avviene nel processo tradi-
zionale e i diversi apporti specialistici, provenienti dai 
vari protagonisti del processo, vengono messi a sistema 
per convergere verso scenari di intervento condivisi. 
La curva di MacLeamy ci racconta come la metodolo-
gia BIM ci spinga verso una radicale innovazione nel 
modo di lavorare.
La disponibilità del prototipo (il modello virtuale) consen-
te a tutte le discipline professionali impegnate nelle varie 
fasi di progettazione, realizzazione e gestione di una co-
struzione, di effettuare simulazioni, analisi e controlli. Lo 
sforzo progettuale concentrato nelle fasi iniziali della pro-
gettazione (tipico di un processo BIM) incide in maniera 
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Figura 1. Il framework proposto

3 Un processo di costruzione è un sistema di azioni e/o cambiamenti che portano a un risultato finale in termini di qualità, tempi e costi dell’intervento.

MODALITÀ E TEMPI DI INVIO DEI CONTRIBUTI 
NORME REDAZIONALI
I contributi dovranno avere le caratteristiche di articoli scientifici e, nella stesura, dovranno rispetta-
re le norme previste per l’inoltro delle proposte di articolo per Sviluppo&Organizzazione. In particolare:
• Titolo del paper (max 90 caratteri, spazi inclusi);
• Abstract (max 1.500 caratteri, spazi inclusi). In caso di submission di un articolo per la sezione 

referato AIDEA, sarà necessario aggiungere un abstract in inglese; 
• Lunghezza massima del paper (50.000 caratteri, spazi inclusi, comprese figure, tabelle, note, 

bibliografia);
• Eventuali tabelle e figure devono essere allegate, in alta risoluzione, e non inserite nel corpo del 

testo.

MODALITÀ DI INOLTRO
I contributi potranno essere inoltrati via e-mail all’indirizzo:
sviluppo.organizzazione@este.it

SCADENZA
La scadenza per l’invio dei contributi è fissata al 28 febbraio 2019.

SELEZIONE E PUBBLICAZIONE
Il Comitato Scientifico di Sviluppo&Organizzazione individuerà i contributi idonei alla pubblicazione 
sulla rivista o in Quaderni della stessa. Nel corso del 2019 il tema sarà oggetto di alcuni Convegni 
organizzati dalla rivista. Il Comitato individuerà anche i tre migliori saggi, i cui autori verranno invitati 
a esporre le relazioni di base per il Convegno conclusivo del progetto nell’autunno 2019.

Estratto di un recente articolo pubblicato su Sviluppo&Organizzazione

??? 
???

L’autore

• ???, ???

I ???

???

&SVILUPPO
ORGANIZZAZIONE46 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2018

TEORIE E RICERCHE

In questa sezione, accreditata AIDEA, trovano spazio
articoli accademici la cui pubblicazione è subordinata

a un processo di double blind review da parte del
Comitato Scientifico di Sviluppo&Organizzazione

&SVILUPPO
ORGANIZZAZIONE46 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2018

Ricevuto: 14/11/2017
Revisionato: 28/6/2018 
Accettato: 20/7/2018

Il Building Information Modeling-Management 
(BIM) è una metodologia strategica radicalmen-
te innovativa che ha l’ambizione di trasformare 

profondamente il comparto delle costruzioni, configu-
randosi come la chiave di volta nel processo di digita-
lizzazione del settore. Si tratta di una strategia di pro-
gettazione integrata che consente di visualizzare l’opera 
come un modello tridimensionale all’interno del quale 

Gli autori

• Emanuela Quaquero, PhD e Docente a contratto del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, presso 
l’Università degli Studi di Cagliari
• Carlo Argiolas, Professore Associato, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, presso l’Università degli 
Studi di Cagliari
• Nicoletta Dessì, Professore Associato, Dipartimento di Matematica e Informatica presso l’Università degli Studi di Cagliari 

L’adozione della metodologia Building Information Modeling-Management (BIM) spinge i soggetti coinvolti nel processo edilizio, incluse 
le PMI, a reingegnerizzare pratiche e strutture organizzative. Inoltre, rende imperativa la definizione di ambienti collaborativi per sup-
portare la  complessità e la frammentazione tipiche del settore delle costruzioni. Questo articolo esplora come – e in che misura – le attuali 
pratiche di costruzione possano essere effettivamente conciliate e migliorate con il paradigma BIM in un processo coordinato. In quest’ottica 
viene proposto un ambiente collaborativo su cloud per facilitare il flusso informativo all’interno del team di costruzione. Successivamente, 
con la presentazione di un caso di studio, si dimostra come l’approccio proposto possa incrementare fortemente l’efficienza nella gestione dei 
processi costruttivi attraverso l’integrazione di competenze specialistiche diverse e spesso in forte contrasto.

The adoption of Building Information Modeling-Management (BIM) forces the project participants, PMI included, to re-engineering their 
practices and organizational structures. It, also, makes imperative the definition of collaborative environments to support the increasing 
complexity and the fragmentation of construction tasks. This paper explores how and to what extent the current practices in construction can 
be actually conciliated with the BIM paradigm into a coordinate and collaborative process that is not affected by inconsistencies between 
project’s actors. We analyse the new vision superimposed by the BIM adoption on the existing construction practices and set out the factors 
for the collaborative management of a construction project in a fashion that is consistent with the BIM paradigm. A collaborative envi-
ronment is proposed to facilitate bi-directional information sharing between BIM and data produce and share on the Cloud by construction 
teams. A case study considers how the propose approach could be put in force to support the change of information during some on-site 
activities of the construction of a commercial building.

La digitalizzazione a portata di PMI
Un modello basato su dati e cloud

sono capitalizzate e organizzate tutte le informazioni 
che riguardano l’opera stessa. Si tratta di un vero e pro-
prio cambio di paradigma, dato che il BIM crea le con-
dizioni ottimali per analisi multicriteria, consentendo di 
mettere a sistema competenze specialistiche diverse e 
spesso in forte contrasto reciproco. Questo fatto – oltre a 
consentire la massimizzazione della qualità del prodotto 
finale – incrementa fortemente l’efficienza dei processi: 
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IL CICLO DI INCONTRI
A supporto della Call for paper, Sviluppo&Organizzazione organizza una serie di convegni di 
approfondimento sul tema dell’organizzazione oltre la strategia con l’obiettivo di creare un 
ampio dibattito nella propria comunità scientifica, manageriale e imprenditoriale, nelle im-
prese, nelle pubbliche amministrazioni e negli organismi sociali in genere.

Questi i primi tre convegni di approfondimento:

Milano – Mercoledì, 14 Novembre 2018

Milano – Mercoledì, 12 Dicembre 2018

Milano – Mercoledì, 13 Febbraio 2019
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