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EDUCATION

Nelle aule, nelle palestre e negli ambienti
scolastici, gli studenti si nutrono di
motivazione e di senso di responsabilità.
Scuole e università sono luoghi di crescita
fondamentale. Per molti pedagogisti
contemporanei lo spazio costituisce un
vero e proprio terzo educatore: un punto
di forza per l’apprendimento.
Ma la scuola ha un’importanza enorme
perché proprio in quei corridoi, palestre
e laboratori, avviene ogni giorno un
piccolo miracolo di cui ne beneficiano le
nuove generazioni: i nostri figli, nipoti
e fratelli. Il miracolo della conoscenza
dei valori: legalità, cittadinanza, sapere.
La scuola è quel luogo in cui vengono
insegnati agli studenti, non solo le
competenze specifiche, ma vengono
anche trasmessi gli strumenti critici per
inserirsi nella società in cui vivono e di
proiettarsi nel futuro.

Scuola e università,
dialogo tra digitale e sapere
8

Un nido, una scuola è un tipo di spazio
speciale in cui gli esseri umani
sono invitati a crescere nella mente,
nella sensibilità e nell’appartenenza
ad una comunità più ampia.
Jerome Bruner, psicologo statunitense

Scuola Politecnica di Genova in via di
progettazione e l’asilo nido Battibaleno
terminato in corsa per i tempi Covid,
sono tutti lavori che abbiamo affrontato
con lo spirito di servizio», racconta
Armando Casella, co-fondatore e
amministratore unico di DVA. «Il
valore aggiunto che possiamo dare alla
costruzione di luoghi in cui si muove il
motore della conoscenza, è il controllo, il
monitoraggio e la qualità di ciò che si va
a realizzare. Questa è la nostra mission,
sempre», prosegue.

Il tema dell’education rappresenta un
mondo anche per DVA che negli anni
si è immersa in questo immaginario,
con operazioni che vanno dal piccolo
asilo al grande complesso universitario.
Il tema è soprattutto sociale, come
raccontano i soci dello studio: «la scuola
di Liscate, il nuovo H-FARM Campus
inaugurato nel 2020 a Roncade, il campus
Bocconi di Milano firmato da Sanaa,
l’università Cattolica a Brescia, la Nuova

I progetti della società nel mondo della
formazione si rivolgono a cicli scolastici
molto diversi fra loro.
9

«La specialità di questo lavoro è che
spesso i fruitori delle nostre opere – spiega
Casella – hanno un’età che li rende degli
utenti inconsapevoli.
I bambini e le bambine, per esempio, non
hanno la minima idea di cosa vorrebbero
trovare in questi spazi e cosa dovrebbero
avere. Un argomento molto stimolante per
il progettista, perché davanti si trova un
soggetto che non conosce, a cui non può
chiedere un parere oggettivo e che non ha
capacità di manifestare chiaramente le
proprie esigenze».
E poi c’è l’università, spazio in cui
crescono le occasioni che consentano
agli studenti di sperimentare l’utilità e

la bellezza di incidere positivamente
sulla società. Un luogo dove si vive il
tempo dello studio, momento cruciale
di passaggio dalla costruzione dei
fondamenti culturali della persona a
quella della valorizzazione dei suoi
talenti. L’università è, di per sé, un luogo
di incontro tra persone di differenti
generazioni, a partire dal rapporto tra
docenti e discenti.
In questo senso, il principale strumento
con cui dare sostanza ed efficacia a
tale confronto è lo stesso che già si
utilizzava ai tempi di Socrate e Platone:
il dialogo. Ed è, per questo, anche il luogo
dell’ascolto.

DVA lavora sul rapporto tra innovazione e sostenibilità,
creatività e controllo dei processi.
È questo il Dna delle operazioni legate al mondo
dell’architettura scolastica, in cui la digitalizzazione
fa la differenza nella verifica di tempi e costi,
oltre ad essere garanzia di controllo del risultato finale.
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Il punto di vista
di DVA
Una scuola aperta
al territorio

L’investimento sull’architettura scolastica
è un investimento per il futuro. Edifici
sicuri e accoglienti favoriscono un’attività
didattica proficua e consapevole in
luoghi confortevoli. Non solo. Progettare
gli spazi condividendo un percorso a
monte con gli utilizzatori, permette
di potenziare le attività della scuola
moltiplicando le occasioni educative. Il
rinnovamento del patrimonio scolastico
è un’urgenza, considerando che il 55%
degli oltre 42mila plessi italiani è stato
costruito prima del 1976.

la collaborazione professionale e il lavoro
individuale dei docenti. Fondamentale la
presenza di luoghi dedicati alla ricerca,
alla lettura e alla documentazione, con
particolare riguardo alle possibilità di
utilizzo di dispositivi tecnologici digitali,
individuali o di gruppo e alle potenzialità
offerte dalla connettività diffusa.
Non solo biblioteche, ma anche sapere in
rete.

L’edificio insomma è il risultato di diversi
layer che interagiscono tra loro e che
si alimentano l’un l’altro: quello delle
informazioni, delle relazioni, degli spazi
e delle componenti architettoniche,
dei materiali e del digitale. Un’idea
diversa di scuola emerge anche dai nuovi
metodi pedagogici, che determinano
l’integrazione, la complementarità,
la flessibilità e la polivalenza dei suoi
ambienti.

CAMPUS BOCCONI, MILANO © Moreno Maggi

Da allora è cambiato tutto, su tutti i
fronti: sistemi di progettazione, tecniche
costruttive, didattica, costi energetici
e sostenibilità delle costruzioni. La
progettazione di ambienti innovativi,
parte da esigenze pedagogiche e
didattiche della scuola e dalla loro
relazione con gli spazi. Il plesso del futuro
dev’essere aperto al territorio, diventare
luogo di riferimento per la comunità.
La scuola innovativa è fatta per i
ragazzi, ma deve avere un’attenzione
speciale per gli insegnanti, con spazi per
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Verso una nuova scuola
digitale ed adattiva

L’evoluzione tecnologica va di pari
passo con le nuove metodologie
didattiche: ecco che allora si parla di
adaptive learning. Con il termine di
“insegnamento adattativo” si vuole
indicare l’insieme delle soluzioni
innovative e metodologiche finalizzate
a personalizzare il più possibile
l’esperienza di apprendimento, la quale
deve necessariamente essere mirata
a creare un insegnamento su misura
delle esigenze, delle necessità e, talvolta
anche, delle curiosità di ciascun allievo. Di
fatto, un insegnamento mono-didattico
non è capace di coinvolgere e stimolare
tutti gli studenti: è l’apprendimento che
deve essere idoneo al singolo allievo, o
quanto meno cercare di adattarsi ad ogni
studente, e non viceversa.

Adaptive
learning

Esistono due modi per pensare a
questo tipo di apprendimento. Si può
porre attenzione sull’ambiente, il quale
controlla l’adattabilità del momento
formativo, oppure ci si può focalizzare
sulle preferenze personali dello studente,
il quale, esercita così un controllo diretto
sulla customizzazione del metodo
didattico. Ma oggi giorno le classi, fisiche
o virtuali, sono costituite da molti più
alunni di un tempo. Il numero medio di
allievi per ogni classe è di circa 30, per
non parlare degli ambienti universitari
dove si contano classi anche di 200–300
persone.
Come può, quindi, un insegnante
raggiungere in maniera efficace così
tanti studenti? Ancora una volta, la
tecnologia, questa volta sotto forma
di analisi dell’apprendimento, può
svolgere un ruolo chiave per ridurre al
minimo il rischio di demotivare gli alunni
generando una percezione errata circa
la mancanza di un livello sufficiente di
attenzione individuale.

14

15

EDUCATION

proiettandosi nel futuro e ascoltando le
esigenze della comunità scolastica.

Formazione
digitale

Ripartire dalla scuola,
la principale infrastruttura
sociale del Paese
Se le videoconferenze non sono sufficienti
per parlare di didattica digitale, anche
quando si parla di edilizia scolastica è
urgente un cambio di passo.
È una questione di sicurezza e di
sostenibilità, ma «bisogna ricordare che
gli edifici non sono meri contenitori»
dicono dalla Fondazione Agnelli.
Architetti e urbanisti, assessori alla
pianificazione urbana e alla scuola,
tecnici e consulenti per la pedagogia
e per la sostenibilità, si confrontano su
questi temi da tempo, con una rinnovata
urgenza in quest’ultimo anno. Obiettivo?
Ripensare la principale infrastruttura
sociale del Paese, in modo integrato,

All’inizio di dicembre 2020, il presidente
del Consiglio ha ribadito l’importanza
dell’istruzione e della formazione nei
progetti che l’Italia presenterà ad aprile
2021 all’Unione Europea nell’ambito
di Next Generation Eu. Investimenti
prioritari? Formazione digitale dei
docenti ed edilizia scolastica. Su questo
tema è intervenuta la Fondazione
Agnelli, con il suo direttore Andrea
Gavosto, sottolineando come gli “spazi
di apprendimento più moderni” siano
uno dei pilastri della scuola del domani.
«Molto dipenderà – ha sottolineato però
Gavosto – dal metodo e dalla visione su
cui si fonderanno».
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lo scaglionamento delle classi all’ingresso
e all’uscita, nel rispetto delle misure di
distanziamento.

Sulla scuola si è concentrato nel 2020
l’impegno del Cnappc (Consiglio
Nazionale Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori) con il
premio all’Architetto italiano dell’anno
consegnato proprio allo studio Zanon
Associati per il nuovo H-FARM Campus.
Una novità nel panorama italiano, con
DVA che ha affiancato l’impresa Carron
realizzando la digitalizzazione del
processo e del progetto, attività che è
valsa alla società bresciana la vittoria al
BIM&Digital Award 2020.

Per il mondo dell’architettura, il
2020 è stato un anno di particolare
investimento in termini di creatività
con soluzioni mirate, legate alla
partecipazione ad alcune gare, dove i
progetti si tradurranno in cantieri e in
opere. Ma anche con opzioni legate ai
moduli temporanei destinati ad aule
scolastiche e locali accessori, o ancora
per l’uso di spazi alternativi agli istituti.
Largo anche alle idee che legano la
scuola allo sviluppo urbano e ad un
ripensamento del territorio. Il plesso
viene sempre più visto come nuova
centralità nella costruzione del principio
della città pubblica, anche in riferimento
al concetto di città in 15 minuti.

A valle del primo lockdown è stato
messo a punto uno strumento
digitale per soluzioni customizzate
finalizzate al rientro in classe. Focus
sull’organizzazione. Si tratta di uno
strumento informatico, gratuito, pensato
e sviluppato dalla Fondazione Agnelli,
insieme a BIMGroup del Politecnico
di Milano e all’Università di Torino. Un
supporto concreto diretto ai dirigenti
scolastici e ai loro collaboratori per
aiutarli a preparare la ripresa delle
attività didattiche in presenza, offrendo
loro strumenti pratici per verificare la
capienza delle aule e degli altri spazi
scolastici, oltre a programmare i flussi e

Edilizia
scolastica
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Edilizia scolastica,
l’excursus normativo

Architettura
per l’apprendimento

Dalle imponenti e avanzate strutture
edilizie di fine Ottocento alle scuole
prefabbricate degli anni ’60 e ‘70
del Novecento. L’evoluzione della
progettazione della scuola, in
particolare quella elementare, ha visto
negli anni un sempre più complesso
intreccio tra discipline, normative
e soluzioni architettoniche. Un
percorso particolarmente significativo
attraverso lo sviluppo delle tecniche
costruttive che è partito dagli edifici
in muratura della fine del XIX secolo,
sino alla prefabbricazione degli anni
’70, passando per il “boom” del cemento
armato degli anni ’50.
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Insomma, le parole hanno un senso.
Bisognerebbe immaginare la scuola
come un organismo vivente, in cui
diversi elementi, dall’ossatura (il corpo
docente) al sistema nervoso (gli spazi
e le loro connessioni), fino ad arrivare
al metabolismo (l’area dedicata alle
comunità), concorrono a creare un
equilibrio. Non compartimenti stagni,
ma parti in dialogo tra loro, che devono
essere considerate in egual misura dal
progettista.

La normativa di riferimento per una
scuola moderna come la intendiamo
noi oggi, è il decreto ministeriale del
18 dicembre 1975. In questo testo sono
state inserite le disposizioni tecniche
relative all’edilizia scolastica, compresi
gli indici di funzionalità didattica,
costruttiva ed urbanistica. Le questioni
dell’oggi, dopo decenni di incuria del
patrimonio, sono la messa in sicurezza e
l’efficientamento energetico di spazi e
servizi scolastici.
Secondo l’esperta in pedagogia e
architettura scolastica Beate Weyland
non è il momento di parlare di edilizia
scolastica, ma di architettura per
l’apprendimento, di trasformazione
anziché ristrutturazione, di accessibilità
e non di barriere architettoniche.

Trasformazione
e accessibilità
19

L’avvio dell’anno scolastico 2020/2021,
avvenuto in piena emergenza Covid,
ha riacceso il dibattito sulla capienza
delle aule e degli altri spazi scolastici,
sulla programmazione dei flussi e lo
scaglionamento delle classi all’ingresso
e all’uscita, ma anche sulla misura dei
banchi, il tutto nel rispetto delle misure di
distanziamento fisico.

per la digitalizzazione del progetto.
L’iniziativa “Spazio alla scuola” fa tesoro
di competenze specialistiche e di ricerche
in termini di innovazione del patrimonio
costruito, ed è nata per offrire un
concreto supporto ai dirigenti scolastici
e ai loro collaboratori, con l’obiettivo
di aiutarli a preparare la ripresa delle
attività didattiche in presenza all’inizio
del nuovo anno scolastico. Come?
Offrendo loro strumenti pratici per
verificare la capienza delle aule e degli
altri spazi e per programmare i flussi e
lo scaglionamento delle classi all’ingresso
e all’uscita, alla luce dei parametri di
distanziamento interpersonale indicati
dalle Linee Guida del Ministero e dal
Comitato Tecnico Scientifico.

Una bella idea, “Spazio alla scuola”, arriva
da Giuseppe Martino Di Giuda, vicerettore
dell’Università di Torino e responsabile
scientifico del BIMGroup del Politecnico
di Milano, con cui DVA ha lavorato anche
per il progetto della scuola di Liscate,
Di Giuda come advisor del committente,
DVA come professionista incaricato

Spazi
e connessioni

Sicurezza e manutenzione.
Il ruolo del progetto
Il decreto ministeriale del 18 dicembre 1975 prevedeva le “norme
tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici
minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi
nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”. Oggi, dopo decenni di
incuria del patrimonio, è stata data priorità alla messa in sicurezza e
all’efficientamento energetico degli spazi scolastici esistenti, mentre
non ci sono ancora nuove norme sull’edilizia scolastica.
Il decreto ministeriale del 26 agosto del 1992 sulle “norme di
prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” si concentrava soprattutto
sulla sicurezza e sull’efficienza delle scuole. Il decreto è valido per gli
istituti scolastici costruiti dopo il 1976, mentre per i plessi di epoca
precedente si prendono come riferimento le autorizzazioni igienico
sanitarie.
Il decreto ministeriale dell’11 aprile 2013 contiene le nuove linee guida
riguardanti gli indirizzi progettuali di riferimento per la costruzione
di nuove scuole, anche considerando l’innovazione introdotta con la
diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Si
riporta il concetto di polifunzionalità e di uso della scuola come ‘civic
center’.
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0,9 milioni

EDUCATION

0,8 milioni

scuola dell’infanzia

scuole paritarie

8,3
milioni

2,6 milioni

2,4 milioni
scuola primaria

di studenti*

secondaria
di secondo grado

+10mila

835mila

studenti con disabilità
nel 2020 rispetto al 2019

insegnanti

di cui 150mila
per il sostegno

1,6 milioni
secondaria di primo grado

Chi fa scuola
Un universo straordinario
di insegnanti, studenti e famiglie

11,6

800mila

milioni

dirigenti scolastici, personale di
servizio, collaboratori di segreteria
e assistenti tecnici
* dati Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021
** dati Istat
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le famiglie con figli**

Digitalizzazione
e scuola
Quale l’approccio di DVA al tema dei nuovi luoghi
della formazione? La digitalizzazione come può
aiutare a progettare ambienti innovativi dedicati
alla formazione? In questo senso, la commessa della
Nuova Scuola Politecnica come è stata affrontata
da DVA?
A CURA DI
MARCO MERIGO

influenzato le caratteristiche della
didattica e di tutto ciò che è ad essa
collegata.
Le nuove forme o metodologie della
formazione, e di conseguenza i suoi
spazi, hanno la necessità di adattarsi
alla nuova realtà contemporanea
in due modi. Da un lato aprendosi
verso un nuovo concetto di modalità
formativa che non derivi esclusivamente
dall’insegnamento frontale, ma che
integri in maniera costruttiva varie
discipline (lavoro, tempo libero, etc…).
Dall’altro, adottando tutti gli strumenti
necessari alla realizzazione di spazi

dinamici che permettano la formazione
secondo una nuova visione. Solo la
continua innovazione, anche attraverso
le nuove tecnologie che il mondo
digitale ogni giorno offre, permetterà
di raggiungere l’obiettivo cui tende il
mondo accademico. Il cambiamento
sopra descritto, naturalmente, coinvolge
tutti gli attori in campo, dai promotori
degli interventi, all’utente finale. Non fa
eccezione il progettista che, gioco forza,
deve adeguarsi alla realtà per dialogare
nel modo più efficace con i nuovi scenari
del panorama del costruito fisico e nonfisico.

La visione classica che guarda ai luoghi
didattici nella loro accezione di luoghiedifici con forte carattere istituzionale
e di rappresentanza, si fonda su un
concetto ormai superato. L’Accademia,
che delineava un determinato archetipo
di spazio correlato con la funzione e
l’utilizzo, non risponde più alle esigenze
dei nostri giorni. Usi e costumi, oltre alla
forte spinta verso la digitalizzazione
nei processi formativi (si prenda ad
esempio lo scenario durante la situazione
pandemica contingente), ha fortemente

Socio fondatore DVA

NUOVA SCUOLA POLITECNICA, GENOVA
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ESEMPI APPLICATI

INTERVENTO

Nuova Scuola Politecnica
COMMITTENTE

Euromilano

Essendo parte della filiera, chi
disegna i nuovi spazi non può esimersi
dall’applicazione delle metodologie più
innovative che consentano di traguardare
una progettazione tradizionale,
permettendo così a tutti gli stakeholder
di relazionarsi fra loro attraverso un’unica
modalità operativa: il modello BIM.
Il ruolo della digitalizzazione per lo
sviluppo del progetto definitivo per la
Nuova Scuola Politecnica di Genova,
per il quale DVA è stata incaricata da
Euromilano Spa di coordinare il team
di progettazione, ha assunto un ruolo
fondamentale. Il modello digitale,
infatti, ha consentito di visualizzare

È quindi essenziale che, nel corso del
tempo, le innovazioni tecniche siano
integrate ed implementate all’interno
degli spazi della formazione.
Tutto ciò dimostra come il modello BIM
e un’adeguata matrice informativa,
siano strumenti adeguati su cui porre
solide basi per attivare il continuo
aggiornamento strategico e tecnologico
che i luoghi della formazione richiedono.

e proprio, anche in ottica futura.
Altro elemento di connessione fra le
tecnologie costruttive ed impiantistiche
da una parte, e i luoghi della formazione
dall’altra, è rappresentato dalla necessità
di un loro continuo cambiamento e
miglioramento. Così come la scuola
cambia, anche l’edificio fisico si deve
adeguare ed è conseguentemente in
continua evoluzione.

concretamente gli spazi e la loro
integrazione con il contesto, oltre alla
contabilizzazione e programmazione
delle fasi cantieristiche. Passaggi, questi,
che hanno permesso di porre le basi di un
dialogo interdisciplinare fra tutti gli attori
coinvolti nell’operazione, a beneficio della
trasparenza e dell’integrazione digitale
fra le parti in campo.
La condivisione della piattaforma
interoperativa BIM, inoltre, si è resa
necessaria anche in una logica di
passaggio di informazioni tra le varie
realtà (non solo i progettisti) incaricate di
realizzare, manutenere e gestire tutte le
infrastrutture a supporto dell’edificio vero
© Moreno Maggi
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I
progetti
DVA
										
nel mondo dell’education
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PROGETTI

Approccio di DVA
ai progetti dedicati
alla formazione
Visione e architettura, sono due parole gemelle
per il team di DVA. Progettare in sinergia e
attraverso la digitalizzazione è il comune
denominatore dell’approccio della società a tutti
i suoi lavori. In un mondo in continua evoluzione,
il modo di lavorare plurale, ma coeso, è il segreto
per andare incontro a esigenze contrapposte e per
far intervenire diversi saperi o linguaggi.
Il linguaggio BIM (Building Information Modeling)
consente e favorisce l’interdisciplinarietà dei
saperi, aiuta a individuare e risolvere i problemi
prima che questi si manifestino in cantiere. E
saper anticipare le criticità della realizzazione,
significa controllare la qualità del risultato in tutte
le sue fasi.

30

Una tale specializzazione ha rappresentato, e
rappresenta tuttora, una condizione indispensabile
per far progredire in ogni campo la conoscenza
umana. Nel comparto dell’edilizia, però, accanto
alla sempre più accentuata diffusione dei settori
specialistici, è emersa contemporaneamente
l'esigenza di comunicare e integrare le diverse
professionalità, al fine di avere una visione
unitaria e comprensiva dei problemi analizzati da
un punto di vista specialistico. Questa è la grande
opportunità che offre la transizione digitale al
settore delle costruzioni.
Sono quattro gli interventi più significativi di
DVA nel campo dell’education: H-FARM Campus,
campus Bocconi, campus Cattolica, Nuova Scuola
Politecnica di Genova.
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H-FARM CAMPUS

PAG. 40

Un’area verde
lungo il fiume
Negli edifici a pochi
chilometri da Venezia,
aule e strumenti per corsi
universitari e una scuola
per bimbi e ragazzi, dai tre
ai 18 anni. Un’area verde
di 51 ettari lungo il fiume
Sile. Ecco la nuova struttura
dell’incubatore di aziende.
Il progetto architettonico è
di Zanon Architetti Associati.

© Marco Zanta
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CAMPUS BOCCONI

PAG. 44

L’armonia estetica
incontra la
sostenibilità
Schizzano i numeri nel nuovo
campus Bocconi: 90mila
metri quadri di terreno, di
cui 35mila dell’ex Centrale del
Latte di Milano, per un totale
di 350mila metri quadri di
superficie calpestabile, 84mila
nuovi di zecca. Con il loro
studio di architettura Sanaa,
i due progettisti giapponesi si
sono aggiudicati il concorso
internazionale indetto nel
2012. Secondo la giuria
presieduta da Sir Peter Cook,
la proposta ha ridefinito
«il concetto di campus
come elemento integrante
del tessuto urbano, con un
insieme di edifici unitario,
organico, non invasivo e
contemporaneamente aperto
al contesto».

© Moreno Maggi
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CAMPUS CATTOLICA

PAG. 48

Un nuovo modello
di edilizia 4.0
L’ateneo bresciano ripensato
all’interno dell’ex seminario
vescovile di Mompiano,
si sviluppa grazie alla
rifunzionalizzazione
dei volumi esistenti,
con importanti lavori di
adeguamento antisismico
della struttura e di
efficientamento energetico.
Un’attenzione particolare è
dedicata alla sostenibilità
ambientale. È stato adottato
un modello di business
intelligence del cantiere,
chiamato “cognitivo”, che ha
portato all’abbandono dei
supporti cartacei. Edilizia
4.0, gestita in digitale, nel
pieno rispetto delle norme di
sicurezza e della sostenibilità.

© Moreno Maggi
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NUOVA SCUOLA POLITECNICA
DI GENOVA		
PAG. 52

Uno spazio aperto
e all’avanguardia
Gran parte della superficie
del campus è stata
progettata intorno ad un
luogo pedonale di sosta e
incontro, una grande agorà
per eventi. L’obiettivo è
offrire a studenti, docenti
e ricercatori non solo aule,
laboratori e uffici adeguati
allo svolgimento delle attività
didattiche e amministrative,
ma anche ambienti adatti a
un’esperienza di formazione
completa in un ambiente
all’avanguardia.
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IL PIÙ GRANDE POLO DELL’INNOVAZIONE

n luogo unico di condivisione
dove sono possibili il continuo
scambio di idee, la creazione di
nuove opportunità e dove innovazione
e didattica si sposano in armonia.
Questo in sintesi è l’H-FARM Campus,
con DVA coinvolta nel progetto nel
2017 su richiesta del general contractor
Carron Spa per le capacità di gestire
la componente digitale necessaria allo
sviluppo del cantiere.
Il campus è situato a Roncade, in
provincia di Treviso, nella tenuta di Ca’

Tron, affacciata sulla laguna di Venezia.
Con i suoi 51 ettari di superficie è il
più grande polo per l’innovazione e la
formazione in Europa: una fucina di
idee e best practice all’interno del quale
convivono startupper, imprenditori,
studenti e professionisti. Alle attività
di consulenza alle aziende sui temi
legati alla digital trasformation, si
affianca l’offerta scolastica: dalla
primaria, all’università, fino ai master
professionali. Focus su digitale, inglese,
ed entrepreneurship.

U

© Marco Zanta
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Sostenibilità, accessibilità e servizi,
queste le fondamenta su cui si
regge H-FARM Campus. Il progetto,
selezionato nell’ambito della Biennale
di Architettura 2016, porta la firma
di Zanon Architetti Associati, studio
che proprio per quest’opera ha vinto
il premio “Architetto italiano 2020”.
Biblioteca e sala conferenze, invece,
sono di Richard Rogers, pioniere
dell’architettura high-tech.
Il campus è uno dei centri
tecnologicamente più avanzati del
Paese, nonché fra i primi a prevedere
impianti 5G. Buona parte del lotto
verrà attrezzato come parco aperto
al pubblico. A questo scopo è prevista
la piantumazione di 3,5mila nuovi
alberi e arbusti che andranno a
ripristinare la biodiversità originaria
della zona.

© Marco Zanta

H-FARM Campus

321

giorni di cantiere

DVA ha svolto l’ingegnerizzazione
costruttiva dell’intero ambito di
trasformazione. Fondamentale
l’uso di un processo BIM strutturato
specificamente per la commessa.
Per la buona riuscita dell’operazione
è stata importante la condivisione,
con tutte le anime del cantiere, di
un database digitale contenente la
documentazione tecnica aggiornata.

25.000

mq di nuovi edifici
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Questa modalità di gestione del dato
non soltanto ha evitato il rischio di
perdere informazioni importanti, ma ne
ha anche consentito l’aggiornamento
in tempo reale, garantendo a tutti la
possibilità di lavorare sull’ultima versione
dei documenti. La digitalizzazione dei
dati e l’adozione della metodologia BIM
hanno favorito, quindi, la progettazione
integrata e il coinvolgimento di tutti
gli attori della filiera, migliorando
il controllo del progetto e della
realizzazione in tutti i suoi aspetti.
L’attività è valsa a DVA la vittoria al
BIM&Digital Award 2020 nella categoria
“Edifici commerciali, terziario
e di grandi dimensioni”.
Fondamentale è stato il supporto per
la risoluzione delle interferenze in fase
di progettazione costruttiva, evitando
così criticità che avrebbero rallentato il
cantiere e, allo stesso tempo, garantendo
il rispetto dei termini economici e
temporali.

© Marco Zanta

Focus della commessa per DVA è stato
quello di portare il proprio know how
innovativo e digitale al servizio di un
progetto all’avanguardia, sia nell’edificio,
ovvero nel contenitore, sia nei contenuti
didattici che offre per formare gli
innovatori di domani.
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Campus Bocconi

35.000

LE LINEE SINUOSE
CHE GUARDANO LA CITTÀ

mq dell’ex Centrale del latte

irmato dai giapponesi dello studio
SANAA, il nuovo campus Bocconi
sorge sui 35mila metri quadrati
dell’ex Centrale del latte di Milano. L’ultima
sezione dell’intervento di ampliamento del
campus è stata inaugurata alla fine del
2019. Il progetto risponde alla domanda
di spazi per didattica, docenza, residenza
e attività ricreative, il tutto all’interno di
cinque edifici le cui forme si discostano dal
tessuto urbano circostante. I tre volumi
che ospitano gli ambienti per la didattica e
la docenza, reinterpretano il principio della
corte, caro all’identità milanese, attraverso
uno sviluppo di corpi stretti, tangenti tra
loro e sorprendentemente sinuosi, il cui
perimetro interno è autonomo rispetto
all’andamento di quello esterno. Il disegno
genera così una continua variazione della
profondità del fabbricato.
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fabbisogni, ordini e contabilità lavori,
tali dati permettono una puntuale
verifica di tutte le attività esecutive di
cantiere ed un costante aggiornamento
dell’avanzamento lavori.

Il vantaggio? Un controllo più efficace
del processo e del risultato finale del
progetto.
Prevedere, anticipare e ottimizzare
le informazioni contenute nel mockup
digitale, infatti, consente di gestire
la “dimensione tempo” lungo cui si
sviluppano le fasi di esecuzione delle
opere in cantiere. Oltre a consentire una
precisa definizione e monitoraggio di

Nell’ambito di questo progetto
particolarmente complesso, anche
dal punto di vista geometrico, DVA è
stata coinvolta dall’impresa Percassi
per sviluppare i mockup digitali delle
aule didattiche e dei blocchi dei servizi
igienici. Attività che si è tradotta nella
virtualizzazione di componenti e assiemi
in un unico prototipo prima della sua
effettiva realizzazione.
46

Non sono rari, infatti, i casi in cui
in cantiere sorgono problemi di
interferenze, di sovrapposizioni, di ritardi
negli approvvigionamenti di materiali o
risorse, che poi si tramutano in fermi e
relativo slittamento dei tempi, mancata
ottimizzazione del magazzino, necessità
di varianti. La possibilità di disporre
di scenari digitali significa ridurre in
maniera concreta tempi e costi di
realizzazione, massimizzare l’efficienza
delle lavorazioni in situ, aumentare la
sicurezza per gli addetti, migliorare la
qualità di realizzazione e gestione del
futuro edificio, con il monitoraggio in
ottica manutentiva di tutti i materiali che
nel tempo devono essere verificati.
L’attività svolta da DVA si è tradotta,
attraverso il 4D modeling, nella
creazione di “scenari virtuali” che hanno
fornito una rappresentazione visiva della
realizzazione delle aule didattiche e dei
servizi igienici, mostrando in maniera
chiara il tempo necessario per completare
le attività.

© Moreno Maggi
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Campus Cattolica

A DVA è stata affidata la migrazione
del progetto esecutivo, sviluppato con
metodologia tradizionale, al modello
BIM, sia per la disciplina architettonica
che strutturale ed impiantistica,
con la finalità di sviluppare una
progettazione coordinata per la fase di
cantierizzazione.

EDILIZIA 4.0 PER LA RISTRUTTURAZIONE
DELL’EX SEMINARIO

on la ristrutturazione dell’ex
seminario di via Bollani a
Mompiano, il campus Cattolica
di Brescia si rinnova con un nuovo
modello di edilizia 4.0 gestito in
digitale, nel pieno rispetto della
sostenibilità.
«Si tratta di uno dei progetti più
impegnativi e più importanti, su
Brescia, dal punto di vista della
dimensione economica» racconta
Giovanni Panzeri, direttore della sede
di Brescia dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore. «Abbiamo deciso di
affidare le operazioni unicamente a
realtà locali per valorizzare il lavoro
delle imprese del bresciano. La
scelta si sta rivelando assolutamente
appropriata. La progettazione è
coordinata dallo studio Minelli e
Viganò. Il cantiere nella sua totalità
è affidato all’impresa Deldossi di
Pompiano».

C

25
aule

70

L’utilizzo dei modelli digitali ha
garantito un processo di interazione
collaborativa tra gli stakeholder
della commessa, risolvendo in maniera
condivisa alcune problematiche ancor
prima dell’inizio lavori, evitando così
rallentamenti nelle operazioni di
cantiere. Trattandosi di un intervento
di recupero di edifici realizzati tra
gli anni Cinquanta e Sessanta, in fase
di demolizione sono inoltre emerse
criticità impreviste ma risolte, grazie alla
presenza del modello tridimensionale,
con l’aggiornamento del progetto in
tempo reale.

studi per i professori

DVA ha realizzato anche il mock up
digitale di un’aula con finiture e arredi
grazie alla realtà virtuale immersiva e
al modello 3D. Il cliente, attraverso il
visore oculus, è “entrato” nell’aula e ha
avuto modo di osservare tutti i dettagli.
© Moreno Maggi
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10.000
mq di verde

Un passaggio che ha permesso di
affrontare alcune scelte relative alla
funzionalità e all’estetica degli spazi
universitari senza dover creare un
prototipo fisico, azione che avrebbe
richiesto costi e tempi aggiuntivi
al cantiere. Utilizzando la realtà
aumentata, quindi, il Rettore ed il
direttore amministrativo dell’Università
Cattolica hanno potuto vedere il lavoro
finito quando il cantiere era ancora in
atto.

© Moreno Maggi

In accordo con i fornitori, DVA ha
sviluppato anche il progetto costruttivo
delle sottocentrali termiche, in spazi
molto limitati, facilitando così le
operazioni di approvvigionamento e posa
dei componenti. Al termine del cantiere,
è stato consegnato al cliente il modello
as built navigabile ed interoperabile,
attraverso il quale gestire le manutenzioni
ed eventuali successive varianti. La
peculiarità di questa commessa è
rappresentata anche dalla sintonia di
intenti con l’impresa appaltatrice, la
Deldossi.
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Nuova Scuola Politecnica
di Genova
SFIDA FRA RIGENERAZIONE URBANA E DIGITALIZZAZIONE

iù di 400mila mq immersi nel verde e
affacciati sul mare. La ricucitura del
tessuto urbano e la rigenerazione di
aree dismesse, per costruire vere e proprie
cittadelle, sono le linee guida degli investimenti
e dei progetti ambiziosi che stanno guidando
le maggiori università italiane. È proprio
questo il caso della Nuova Scuola Politecnica
dell’Università degli Studi di Genova, ambiziosa
operazione che si lega a un piano urbanistico
più generale agli Erzelli, dove sta sorgendo
Great Campus, il più grande parco scientifico e
tecnologico d’Italia su iniziativa di Genova High
Tech S.p.A.

P

La collina degli Erzelli appare oggi come un
paesaggio perduto, a causa degli sbancamenti
avvenuti negli anni Sessanta, ma tornerà a
nuova vita grazie ad un progetto avveniristico.
Il complesso universitario, che occuperà uno
degli 11 subsettori del Great Campus, sarà
costituito da due lotti, per circa 100mila mq
complessivi di superficie costruita. Il lotto A,
costituito da un unico e articolato edificio,

100.000

mq circa di superficie costruita
52

53

conterrà i parcheggi, la piastra dedicata
alle aule e agli spazi studio, la corte e le
torri dipartimentali. Il lotto B, invece,
conterrà i laboratori tecnologici. L’inizio
dell’iter politico-amministrativo risale al
2007. Dopo alcuni anni di accelerazioni
e brusche frenate, la procedura
amministrativa è ripartita nel 2017, con la
sottoscrizione dell’accordo di programma
sostitutivo rispetto a quello del 2007. È in
questo momento che DVA, insieme ad un
raggruppamento di cinque professionisti,
ha ottenuto l’incarico da EuroMilano
di aggiornare il progetto. Approcciare
questa commessa ha significato, prima
di tutto, riannodare i fili di un progetto
complesso e sfilacciato nel tempo. Altra
criticità è stata la presenza di tanti attori
molto diversi fra loro. Gestire i rapporti
tra Unige, pubblica amministrazione,
GHT ed EuroMilano in qualità di project
manager, ha comportato un grande
impegno, non solo in termini temporali.
Anche grazie a questo, DVA ha assunto
un ruolo di riferimento fondamentale
per la committenza, per il team di
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progettisti e per gli enti, nell’ambito di
un processo che ha portato alla consegna
del progetto definitivo. Non ultimo, tra
gli aspetti fondamentali, quello relativo
al complesso iter amministrativo.
Trattandosi di un’opera pubblica di
importo superiore ai 100 milioni di euro,
la progettazione esecutiva doveva essere
realizzata con metodologia BIM. La
scelta di EuroMilano e di DVA è stata
quella di sviluppare in BIM, per tutte le
discipline, anche la fase di progettazione
definitiva.

400

elaborati

15

enti coinvolti
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Il
2020
di
DVA
							 cosa abbiamo imparato
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IL 2020 DI DVA

Parola al team
L’anno appena trascorso è stato segnato profondamente dalla
pandemia, che ha modificato le nostre abitudini, accelerando
il processo di remotizzazione del lavoro, e imponendoci una
nuova scansione del nostro tempo. Seppure i risultati in termini
di produzione e fatturato siano molto soddisfacenti, ci piace
raccontare quest’anno attraverso una chiave di lettura diversa.
Spostare il punto di vista all’interno di DVA, attraverso le parole
del nostro team che ha dimostrato coesione, professionalità e
grande senso di responsabilità nell’affrontare un’emergenza che è
quasi diventata la normalità. Lo smartworking ha dilatato la nostra
giornata, ha sfumato i limiti tra il lavoro e lo svago in una nuova
dimensione che ci ha permesso di ridefinire le nostre priorità e
prenderci del tempo per pensare.
Abbiamo fatto sintesi di questa esperienza per imparare dalle
criticità, ma soprattutto per consolidare gli aspetti positivi e farne
tesoro per il futuro.

Hai tratto benefici dal lavoro in smart working?

SI
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SI
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NO

10

NO
FORSE

FORSE

0

Maggiore possibilità
di conciliare la vita
lavorativa e personale

Migliore gestione del tempo
e conseguente maggiore
produttività

Risparmio in termini
di tempo e risorse
per recarsi a lavoro

Cosa ti è mancato maggiormente
dello studio?

45%

Il talento fa vincere le partite, ma l’intelligenza
e il lavoro di squadra fanno vincere i campionati.

Confronto diretto
con i colleghi

27%
Scambiare due chiacchiere
durante la giornata

16%

Pausa caffè e/o pranzo
collettiva

Michael Jordan
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12%

altro

Cosa ritieni di aver imparato durante il lockdown?

Ripensando al 2020: quale pensi sia stato
l’obiettivo raggiunto da DVA?

Dal punto di vista lavorativo
ad organizzare meglio il mio tempo
e dal punto di vista personale
ho riscoperto vecchi hobby

La compattezza e la collaborazione
dell’intero gruppo, nonostante le difficoltà

A lavorare con in braccio il cane

Che il mondo a cui siamo
abituati può cambiare,
e dobbiamo essere pronti
ad adattarci

Gestire al meglio una situazione
critica, puntando a superarla
ma anche a mettere le basi per
lo sviluppo successivo
Ad apprezzare quanto facevo prima
60
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Ripensando al 2020: quale pensi sia stato
il tuo obiettivo personale raggiunto all’interno di DVA?

Aver imparato a lasciare
maggior spazio e responsabilità
alle persone di cui mi fido

Aver raggiunto una maggiore autonomia
nell’organizzazione del lavoroe padronanza
degli strumenti

L’obiettivo che la maggior parte delle
professioniste donne si augura di raggiungere
nel corso della propria carriera professionale:
vivere la maternità con serenità conciliandola
perfettamente con l’attività lavorativa

Con che frequenza vorresti continuare
a lavorare da casa?
5%

sempre

Una crescita costante
ed il confronto con nuovi
strumenti e programmi

67,5%

1-2 giorni a settimana

27,5%

3-4 giorni a settimana
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Abbiamo imparato
a raccontarci

Explore
the new website

dvisionarchitecture.com
Nel 2020 abbiamo deciso che era
giunto il momento di raccontare DVA
con un nuovo sito. Mentre cercavamo
di raccontarci, abbiamo preso
coscienza di quanto fosse difficile
“incasellare” DVA entro il perimetro
di una società di Architettura
tradizionale. Abbiamo anche capito
che una singola immagine dell’opera
finita non è sufficiente a rendere
l’idea del nostro contributo in termini
progettuali. Perché, molto spesso,
l’apporto di DVA ad un’architettura
non è completamente visibile nella
sua forma estetica. O non solo.

I nostri progetti hanno bisogno
di essere raccontati, perché ogni
storia è unica, determinata dalle
esigenze della Committenza, dalle
caratteristiche tecniche dell’opera,
dall’innovazione. Così, abbiamo
deciso di non fare una gallery di
immagini per illustrare i progetti,
ma di raccontare le nostre storie di
architettura, attraverso la voce dei
protagonisti.
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T H I N K TA N K

Laboratori di idee
per il lavoro del futuro
Quando lo smartwoking diventa occasione per innescare
il cambiamento. Quando la distanza fisica dall’ufficio
e dai colleghi fa correre più velocemente le idee e fa
crescere un laboratorio di pensiero. Dal rallentamento
dovuto alle conseguenze legate alla pandemia, alla
ricerca di nuove sfide professionali, da consolidare poi
sul campo una volta ripresa la routine. È stato così per il
team DVision Architecture che nel 2020, consolidandosi
in termini di fatturato e come struttura organizzativa,
66

ha investito anche nello sviluppo di nuove linee di
pensiero e applicazione. Focus sulla digitalizzazione,
sulla sostenibilità e l’innovazione, legando i Big Data
con la rigenerazione del patrimonio, scommettendo su
nuovi strumenti customizzati per dare risposte puntuali
alle richieste delle piccole e medie imprese, testando
in cantiere insieme ad altri partner della filiera delle
costruzioni quello che per molti è ancora una frontiera in
discussione nel mondo accademico.
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Bimfactory è nata nel 2015 come brand
operativo di DVision Architecture,
società di architettura italiana che
ha fatto della specializzazione e
dell’innovazione digitale la propria
mission aziendale. Nel 2019, con la
partecipazione di Progetto CMR nella
compagine societaria, Bimfactory è
diventata una società di consulenza
sviluppando e consolidando il

Digitalizzazione
entry level,
una campagna per
una cultura diffusa
68

suo know-how e assumendo un
posizionamento internazionale.
Bimfactory apporta una conoscenza
specifica che proviene dall’esperienza
maturata nel mondo dell’architettura
e dell’ingegneria. Il suo punto di forza
è la capacità di mettere a sistema
l’esperienza e l’expertise di settore
con l’individuazione della migliore
strategia per l’azienda cliente.

20QE7LRPK4ZW5XUIOVNSDMFG1H
8CYMF9PXE7LJ20RTKUVBANSDMFIOG1HJ2
PKUIOVBANSDMFG1HJ20Q4ZRT8CY9
5XUIOV20QE7LRPK4ZWNSDMFG1H

Vision Architecture e Bimfactory, una
orientata all’attività di progettazione
architettonica integrata, l’altra più
votata alla consulenza, sono due anime che
convivono e si alimentano a vicenda. Sono le
persone e la loro ricerca a fare la differenza
e dal dialogo costante si è attivato un tavolo
di lavoro sulla digitalizzazione del mondo del
costruito, finalizzato all’individualizzazione di
nuovi prodotti e nuovi servizi per un rinnovato
rapporto con le piccole medie imprese.

D
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«IL BIM, E PIÙ IN GENERALE IL

T E M A D E L L A D I G I TA L I Z Z A Z IO N E

NELLA FILIERA, NON PUÒ RIMANERE
U N ’ E S P E R I E N Z A D I N IC C H I A , P E R

POCHI ELETTI, PER CHI SE LO PUÒ
P E R M E T T E R E D A L P U N T O D I V I S TA

C U L T U R A L E , E C O N O M IC O , M A A N C H E
20QE7LRPK4ZW5XUIOVNSDMFG1H

Su chi puntare? Sulle PMI, «sono
tra le più difficili da convincere, se si
supera questo scoglio, la cultura della
digitalizzazione potrebbe fare notevoli
passi avanti», commenta Casella. Le
PMI sono a conduzione familiare,
quelle che fatturano dal milione ai
5 milioni hanno un’organizzazione
non particolarmente strutturata, «se
riusciamo a convincere loro ad optare
per la digitalizzazione del processo
faremo un grande passo in avanti verso
la diffusione capillare del tema».

O P E R AT I V O . B I S O G N A L AV O R A R E P E R
F4PW65MWTCXRCNKWTB33L53IJIGOAEQ23LJKW

C O N V I N C E R E , C O N U N A P RO P O S TA
PKUIOVBANSDMFG1HJ20Q4ZRT8CY9

E N T R Y L E V E L , I S O G G E T T I P IC C O L I
5XUIOV20QE7LRPK4ZWNSDMFG1H

E P IC C O L I S S I M I A D A P P RO C C I A R S I
G1HJ20Q4ZWPKUIOVBANSDMF5XE7LRT8CY9

A L T E M A ».
ARMANDO CASELLA
CEO DVA E CEO BIMFACTORY
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Da fenomeno di nicchia a fenomeno di
massa, perché la digitalizzazione incida e
abbia successo. Ecco che DVision Architecture,
puntando su un target mirato, focalizza il
primo passo per trovare la chiave d’ingresso
verso la massa. «Bisogna incidere sulle azioni
quotidiane di questi soggetti, e guardando
alla PMI le figure chiave sono la proprietà e il
capo commessa che lavorano su più cantieri
contemporaneamente. Sono evidenti i possibili
impatti positivi che la digitalizzazione ha nel
migliorare la quotidianità lavorativa».
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E non serve nemmeno partire dai modelli digitali
nella fase iniziale. Per intendersi,
«per la maggior parte dei soggetti, soprattutto le
piccole imprese, l’uso dei modelli è ancora troppo
oneroso e troppo complesso. Se non c’è percezione
della convenienza non si è disposti ad allocare
risorse per una funzione che non si capisce, e
di cui non si apprezzano i vantaggi. Spostata
l’attenzione dai prototipi digitali abbiamo lavorato
sugli strumenti organizzarvi dei cantieri». Come?
Spacchettando le attività e decodificandole, questo
è il minimo sforzo che è necessario compiere.
Basta introdurre delle App o strumenti semplici
per capire che con una efficiente organizzazione,
si risparmia tempo e si possono limitare gli sforzi,
aumentando la qualità dei risultati dal punto di
vista imprenditoriale.

PMI

TEAM
PROGETTAZIONE
PROPRIETÀ/
CAPOCOMMESSA

EFFICIENTARE
L’ORGANIZZAZIONE
DEI CANTIERI

ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE

RISPARMIO TEMPO
E GESTIONE ERRORI
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LA CITTÀ DEI 15 MINUTI

Rigenerazione
urbana e utilizzo
dei Big Data
li interventi sul patrimonio costruito che
DVA ha affrontato in questi mesi, sono
diversi e a diversa scala. In alcuni casi si è
trattato di riqualificazione edilizia ed energetica
di edifici attivi, in altri di ambiti più ampi, piccoli
tasselli di città dismessi da riportare a nuova vita
sia nell’involucro che nei contenuti. Ci siamo così
chiesti se, ed in che modo, l’architetto possa
innovare un manufatto e la sua funzione, con
l’obiettivo di dare valore aggiunto anche alla
comunità introducendo nuove destinazioni d’uso
e servizi per una migliore qualità della vita.

devono essere ripensati. Un
ragionamento sostanzialmente
analogo al concetto di “città dei 15
minuti” teorizzato dal professore
franco-colombiano Carlos Moreno
secondo cui «le città dovrebbero
essere disegnate in modo che
nel raggio di un quarto d’ora
a piedi, o in bicicletta, l’uomo
possa avere accesso a lavoro,
cibo, alloggio, salute, educazione,
cultura e tempo libero». Poiché
gli studi ci dicono che assisteremo
ad un nuovo urbanesimo, molte
sono le idee da sviluppare per

Le ricadute immediate della
pandemia sull’abitare ci hanno
portati ad intraprendere
un percorso di riflessione
sull’inadeguatezza di alcune
porzioni del nostro tessuto
urbano. La presa di coscienza
che la presenza fisica in ufficio
non è (quasi) più indispensabile,
inoltre, ci ha portati ad un’altra
conclusione: il luogo dell’abitare
(la casa), ed il luogo del vivere
(condominio, isolato o quartiere),

G

A CURA DI
ALESSANDRA ROMANELLI
Direttrice DVA

SALUTE

ALLOGGIO

CULTURA
LAVORO

15’’

EDUCAZIONE

TEMPO LIBERO
CIBO

74

75

evitare le megalopoli, realtà che
soprattutto dopo la pandemia
hanno perso molto del loro
appeal, e progettare i centri
abitati pensando alle nuove
centralità urbane. Dalle scuole
che diventano spazi polifunzionali
e flessibili, ai coworking che
permettano di lavorare non in
casa, ma vicino casa. Utile sarà
anche la riconversione delle
vecchie edicole in “service point”
di quartiere, senza dimenticare
di inserire nel tessuto nuovi spazi
per la socializzazione ed il tempo
libero. Il tutto sempre nell’ottica
della sostenibilità ecologica degli
interventi, altro fattore centrale
se si guarda al futuro delle nostre
città.

LA SFIDA DEI BIG DATA
Ma come determinare il giusto
mix di funzioni in un intervento
di rigenerazione? E quali sono
gli strumenti per attuarla? Se
vogliamo davvero innovare,
dobbiamo necessariamente alzare
lo sguardo e utilizzare strumenti
non tradizionali fin dalle prime fasi
dell’attività.
I cosiddetti Big Data rappresentano
uno strumento che, sotto il
profilo della pianificazione
degli interventi, fornisce oggi
opportunità un tempo impensabili.
L’utilizzo in modo sistematico di
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Nonostante la grande utilità dei
Big Data, conseguente all’enorme
quantità di dati acquisiti e
disponibili, oggi solo una minima
percentuale viene utilizzata per
la formulazione di politiche di
gestione della città. La sfida è
infatti quella di utilizzarli non
solo come mezzo di lettura e di
analisi, ma come strumento di
pianificazione, perché capaci di
fornire le indicazioni necessarie al
progettista per creare un nuovo
modello urbano efficace, in grado
di intercettare e soddisfare i bisogni
dei cittadini, calibrare servizi e
infrastrutture, evitando quindi
inutili disfunzioni ed apportando
rinnovamento e maggiore qualità.

queste informazioni, finalizzato
all’analisi delle dinamiche delle
nostre città o, a scala ridotta, di
un quartiere e dei suoi abitanti,
consente di comprenderne gli
spostamenti, le necessità e le
abitudini. Contestualmente, la
lettura di questa enorme mole
di dati permette di identificare
rapporti e dipendenze fra i diversi
insiemi di informazioni, facilitando
la comprensione delle criticità oltre
che la creazione di scenari virtuali
per il miglioramento della realtà
fisica.

Con l’utilizzo dei Big Data, il GEMELLO DIGITALE può essere scalato
dal singolo edificio al quartiere, rappresentando la realtà dello stato
di fatto prima e gli scenari di progetto poi. La riproduzione virtuale di
risorse e processi del mondo reale, può essere interrogata per ottenere
risultati specifici ma anche rendere possibile la sperimentazione. In
questo modo l’architetto può analizzare preventivamente benefici e
criticità del progetto, ovvero capire “cosa succederebbe se”.
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All’interno di questo think tank è maturata
l’idea di concretizzare la mission di DVA
con interventi sul territorio.
Una volontà dettata dalla percezione
della responsabilità sociale del nostro
operare rispetto alla qualità del costruito.
Dopo cinque anni di presenza sul mercato,
siamo consapevoli che le opportunità
bisogna costruirle anche in maniera
autonoma.
Ecco allora che abbiamo pensato ad
un soggetto nuovo, una realtà in grado
di trovare nello spazio antropico quelle
occasioni di rigenerazione urbana che
altri non sono in grado di vedere.

Una singola unità
svuotata, ad indicare
il processo creativo,
progettuale

Scomposta,
per rimarcare
uno spazio progettuale
in divenire

Pixel

L’elemento diventa
componente visivo
di un potenziale spazio
architettonico

Un contenitore,
uno spazio dentro il quale
progettare, modulare,
includere, delineare

ARMANDO CASELLA
CEO DVA E CEO BIMFACTORY
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Fra le declinazioni emerse dal think thank, c’è una società che sta nascendo
nell’alveo di DVA. Una realtà in grado di muoversi autonomamente dal
punto di vista imprenditoriale secondo un obiettivo chiaro: acquistare e
recuperare all’uso singoli pezzi di città, ovvero Pixel Urbani. Porzioni del
tessuto da riattivare con grande qualità per impattare positivamente sul
proprio intorno, innescando così iniziative di altri soggetti. Al contrario
di quanto possa sembrare da lontano, avvicinandosi sempre più allo spazio
costruito con gli strumenti digitali a nostra disposizione, capiamo come,
in realtà, la città sia composta da tanti piccoli pixel che hanno una loro vita
autonoma, la cui sommatoria ci restituisce un’immagine unitaria.
Come per il restauro di un’opera d’arte, anche per la città bisogna agire
su ogni singolo pixel se si vuole ottenere un risultato di qualità.

intervenendo
su piccoli episodi
si interviene
su un’intera città

Perchè urban pixel In Italia, ma non solo, buona parte
degli individui non nascono e vivono in una metropoli. La matrice che ci
accomuna, quindi, è quella dell’isolato urbano. Un elemento che ci porta
a individuare la qualità del costruito nel piccolo tassello della città. Uno
stesso fabbricato abbandonato o dismesso, ma inserito in una cortina
edilizia in un centro storico di un paese di 10mila abitanti, è un tassello
che può costituire un vantaggio all’ambiente costruito se restituito alla
comunità.

Il metodo

L’approccio della società sarà quello identificabile
con il concetto di agopuntura urbana, che si traduce nel lavorare per pixel.
Una metodologia che si declina intervenendo con piccoli innesti, ma sempre
con lo sguardo ai benefici su scala territoriale. È nato così l’immaginario
dell’Urban Pixel. Quando da lontano si guarda un’immagine, la si vede
compatta. Solo quando ci si avvicina si vedono i singoli tasselli.
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Design generativo
esign e numeri. È questo
l’approccio di DVA volto
ad una definizione di
forma che nasce in dialogo con la
matematica. Non si usano soltanto
le facoltà intellettuali per definire
una forma che risponda a quello
che il contesto si attende, ma si
parte proprio dai dati digitali, che
non sono altro che la traduzione
“in matematichese” del contesto di
riferimento, mediati dalla capacità
progettuale e professionale
dell’architetto. La fase di analisi
viene documentata, strutturata,
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si fanno analisi statistiche ma
spesso manuali. È anche questo
uno dei temi aperti nel think
tank DVA, quello di sperimentare
l’approccio del design generativo
già in fase concettuale. Una sfida,
un’opportunità che si misura per
la committenza in termini di
opzioni possibili da valutare. Un
investimento che tiene al centro il
progetto ed esplora le sue infinite
declinazioni e possibilità.

analizzata e diventa vincolo e
base del progetto, potenziando
così la facoltà dell’architetto.
Il design generativo si sceglie
soprattutto quando cresce la
complessità.
Il nostro intelletto è in grado
di digerire realtà anche molto
complesse, ma ha bisogno di
tempo per farlo. E non essendo
questo sempre a disposizione del
progettista, i dati vengono in aiuto,
la loro interpretazione e analisi,
attraverso apposite macchine, di
fatto supporta nell’impostazione
dell’ossatura progettuale Applicato
alla fase costruttiva il design
generativo si è già visto, ma
la nostra sfida è portarlo nelle
fasi iniziali, nelle operazioni
immobiliari, in un contesto in cui

Il design generativo all’estero
non è una novità ed alcune
esperienze interessanti si
trovano anche in Italia. Questo
approccio alla progettazione
è sicuramente più diffuso nel
design di prodotto, settore in
cui la componente formale, l’uso
essenziale dei materiali e, in
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realtà per ideare oggetti e luoghi
dell’abitare in grado di innestarsi
su tale complessità. In realtà,
indagare la forma partendo da
tipologie consolidate e caratteri
variabili, e da questi sviluppare
configurazioni che rispondano con
differenti gradi di aderenza ai
requisiti prefissati andando poi a
selezionare ed affinare il risultato
migliore, è sostanzialmente ciò che
il progettista è chiamato a fare da
sempre.

generale, l’ottimizzazione, hanno
un peso maggiore nel processo
di definizione dell’oggetto
rispetto a quanto avviene in
architettura. Indagando in modo
più approfondito, però, si palesa
come gli edifici e gli oggetti d’uso
quotidiano abbiano molti più
elementi in comune di quanto si
creda.
Ricchezza di diversità, molteplicità
dei caratteri e peculiarità
delle contingenze, da sempre
caratterizzano il mondo in cui
viviamo. Il progettista è quindi
chiamato quotidianamente a
confrontarsi con questo tipo di

Il design generativo consente al
professionista di indagare non solo
la forma, ma i differenti aspetti
che costituiscono un’architettura.
Come? Astraendosi dalla volontà
di predeterminare il risultato
finale, ma imponendo i caratteri
fondamentali che lo devono
contraddistinguere. Fondamentale
la potenza di calcolo raggiunta dai
dispositivi in quest’era digitale. Un
fattore, che, assieme ad un continuo
processo di innovazione, al giorno
d’oggi consente di raccogliere le
informazioni e tradurle in dati,
84

I L D E S I G N G E N E R AT I V O C O N S E N T E
20QE7LRPK4ZW5XUIOVNSDMFG1H

A L P RO F E S S IO N I S TA D I I N D A G A R E
F4PW65MWTCXRCNKWTB33L53IJIGOAEQ23LJKW

NON SOLO LA FORMA, MA I DIFFERENTI
PKUIOVBANSDMFG1HJ20Q4ZRT8CY9

ASPETTI CHE COSTITUISCONO
5XUIOV20QE7LRPK4ZWNSDMFG1H

UN’ARCHITETTURA.
G1HJ20Q4ZWPKUIOVBANSDMF5XE7LRT8CY9

oltre che a creare e collaborare con
gli algoritmi. Tutto ciò amplia le
nostre possibilità e sposta in avanti
l’orizzonte d’indagine, offrendo
l’opportunità di sondare gradi di
configurazione inesplorati e nella
pratica irraggiungibili attraverso
un approccio al progetto guidato
unicamente dal pensiero creativo e
dalla mano del progettista.
In natura la permutazione casuale
dei caratteri genera infinite
configurazioni evolutive di forme
di vita, ognuna differente, ognuna
più o meno adatta a resistere e
sopravvivere in un dato luogo.
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P I Ù C H E U N A S O L U Z IO N E

Allo stesso modo, sviluppando ed
applicando gli algoritmi generativi
all’architettura, è possibile generare
infinite e virtuali configurazioni
di progetto. Tutti risultati che, per
valutare la resilienza del progetto,
possiamo scandagliare e valutare
al fine di comprenderne la capacità
di adattamento al contesto in cui si
andranno ad inserire. Si aprono così
scenari innovativi che riguardano
l’indagine della forma, delle
performance, dell’efficienza, della
sostenibilità, del comfort e di ogni
altro aspetto ritenuto rilevante
per uno specifico intervento. Fra i
vantaggi dell’approccio generativo
al design, la possibilità di vedere la
complessità non come un ostacolo
all’atto ideativo e creativo

del progettista, bensì come
un’opportunità da sfruttare a suo
favore con l’obiettivo di ricercare
architetture più rispondenti alle
sempre mutevoli condizioni del
nostro tempo.

STRU
				M E N T O
PER DARE SFOGO ALLA LIBERTÀ
C R E AT I VA D E L L ’ A R C H I T E T T O ,
I L D E S I G N G E N E R AT I V O È

UNO STRUMENTO PER RIUSCIRE
20QE7LRPK4ZW5XUIOVNSDMFG1H

A COMPRENDERE E CONSIDERARE
F4PW65MWTCXRCNKWTB33L53IJIGOAEQ23LJKW

LA PECULIARITÀ DI UN CONTESTO,
PKUIOVBANSDMFG1HJ20Q4ZRT8CY9

P RO G E T TA N D O S E N Z A I G N O R A R E
5XUIOV20QE7LRPK4ZWNSDMFG1H

I C A R AT T E R I D E L L O S PA Z IO I N C U I
G1HJ20Q4ZWPKUIOVBANSDMF5XE7LRT8CY9

I L M A N U F AT T O S I I N S E R I S C E .
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Da questo punto di vista, più che
una soluzione per dare sfogo alla
libertà creativa dell’architetto, il
design generativo è uno strumento
per riuscire a comprendere e
considerare la peculiarità di un
contesto, progettando senza
ignorare i caratteri dello spazio
in cui il manufatto si inserisce.
In definitiva è un approccio che
permette di ideare un progetto che
sia il più possibile ciò che il luogo si
aspetta.
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Cultura della

digitalizzazione
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Digitalizzazione e
Real Estate
Come l’approccio DVA incontra la domanda degli
sviluppatori? Come cambia la cultura del progetto?
La digitalizzazione può essere un driver anche
portando a risparmi in termini di tempo e costi?

A CURA DI
PIETRO BIANCHI
Socio fondatore DVA

Sebbene in Italia ci sia un diffuso consenso
da parte di tutti gli operatori della filiera
del costruito circa le potenzialità nell’uso
dei sistemi digitali, permangono ancora
numerosi ostacoli che ne rallentano la sua
adozione. Fra questi troviamo una certa
resistenza culturale al cambiamento, la
difficoltà nel trovare risorse con le giuste
competenze e l’incompatibilità fra i vari
software presenti sul mercato. A tutto ciò
si aggiungono due elementi: da un lato,
la questione relativa ai costi elevati del
processo di informatizzazione e, dall’altro,
una burocrazia che non regge il passo
dell’innovazione.
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Nonostante ciò, con tempi più o meno
lunghi, la rivoluzione digitale continua
il suo cammino trasformando non
solo l’industria delle costruzioni ma
anche l’intera filiera del real estate
all’interno dei suoi diversi ambiti. Dalle
compravendite immobiliari ai modelli di
analisi del rischio e previsione finanziaria,
dalla gestione degli asset alle dinamiche
di finanziamento dei progetti di sviluppo.
La digitalizzazione e la recente
esperienza Covid stanno portando il
settore del real estate, anche detto
Digital Estate, ad una completa
rivoluzione nei propri processi
produttivi oltre all’introduzione ed
al coinvolgimento di nuove figure

professionali. Si pensi ai piloti di droni
per mappare intere parti di territorio
o immobili, ai tecnici in grado di far
visitare all’utente finale un immobile
virtuale prima ancora di averlo costruito,
agli aggregatori di dati per l’analisi del
mercato immobiliare e la mappatura di
aree edificabili, per non dimenticare gli
sviluppatori di software di intelligenza
artificiale applicata all’IoT.
Se consideriamo il potenziale applicativo
e gli effetti dirompenti di big data,
blockchain e crowdfunding su modelli
di business e canali di finanziamento,
possiamo comprendere come tale settore
sia destinato ad evolversi nel breve.
All’interno di questo scenario e grazie alla
propria impronta fortemente innovativa,
DVA sta trovando riscontro negli operatori
più maturi ed evoluti. Il poter mettere
a disposizione dei developer una nuova
metodologia e strumenti innovativi per
affrontare ogni progetto, facilita il nostro
posizionamento all’interno di questo
mercato. Seppur con una scala di dettaglio
che assume maggior definizione lungo il
percorso progettuale, fin dalle prime fasi
di qualsiasi operazione è infatti possibile
generare un gemello digitale attraverso
il quale controllare e gestire l’intervento,
prevedere tempi e costi dell’operazione
estraendo al contempo dati e parametri
utili agli stessi operatori immobiliari.

© Bergamaschi Finanziaria
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INTERVENTO

Tra le vigne
COMMITTENTE

Bergamaschi Finanziaria
Caso esemplificativo del rapporto
sempre più stretto fra digitalizzazione
e real estate, arriva dal Comune di Affi
(VR), località sede di un’operazione in
cui DVA è intervenuta a partire dalla
fase di progetto esecutivo per conto
della Soc. Bergamaschi Finanziaria srl.
La richiesta della committenza è stata
di mettere a sistema l’intervento, che
prevedeva la realizzazione di sei nuove
unità abitative unifamiliari attraverso
la demolizione di un fabbricato
esistente, recependo quanto previsto dal

con i ricavi che il mercato immobiliare
sarebbe stato in grado di offrire.
Tutto il materiale digitale prodotto è
stato altresì utile per la campagna di
commercializzazione del manufatto.
Calibrato l’intervento ed introdotte
le opportune varianti, il progetto è
stato così ingegnerizzato dando corso
alla realizzazione degli immobili.
Tenendo monitorati costantemente i
parametri dell’operazione durante tutte
le fasi di realizzazione delle costruzioni,
abbiamo avuto la soddisfazione di
poter riscontrare il rispetto di tutte le
previsioni iniziali sia in termini di costi
che di tempi.

Una scelta interessante concordata
con la committenza è stata quella di
consegnare a ciascun futuro proprietario
un tablet tramite il quale navigare
il gemello digitale della propria
abitazione. In questo modo sarà
possibile mettere in evidenza le diverse
stratigrafie delle murature, le strutture
e tutti gli impianti elettrici e meccanici.
Inoltre sarà consultabile anche un
fascicolo dell’immobile contenente
tutta la documentazione tecnica e
amministrativa generata sia durante la
fase autorizzativa che realizzativa di
ciascun fabbricato.

progetto depositato in precedenza per
l’ottenimento del relativo permesso di
costruire.
In prima battuta abbiamo digitalizzato
il progetto degli immobili, apportando
sin da subito alcune revisioni
permettendo così un’ottimizzazione di
tempi e di costi nella fase realizzativa.
Fin da questo primo step è stato
possibile, in accordo con l’operatore,
estrarre dati e parametri utili ad una
prima analisi di tutti i costi connessi
all’intervento, in modo da rapportarli
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Digitalizzazione
e cantiere
Su quali sfide si confrontano architetti
e manifattura? Strutture con materiali misti
e spazio per l’off site? Come avviene
la gestione in cantiere (BIM Unit)?

A CURA DI
ANDREA SOLAZZI

più evoluti. Se ben utilizzati, questi ci
consentono di prevedere gli scenari
futuri tanto del cantiere, quanto
dell’edificio costruito. Attenzione,
ciò non significa il venir meno delle
necessità di competenza, esperienza e
multidisciplinarietà delle risorse, anzi. Si
tratta però di hardware e software che
agevolano molto il lavoro e che stanno
diventando ormai indispensabili. Se,
quindi, resta importante la compresenza
di professionisti con conoscenze
specialistiche diverse e capacità di
sintesi, oggi queste figure da sole non
bastano più. Siamo infatti nel mezzo
(o all’inizio?) di una trasformazione
del settore dell’edilizia, una fase di
transizione nella quale alcune tematiche
devono ancora essere affrontate e risolte
adeguatamente.
Un primo dato di evidenza è la necessità
che i soggetti che prendono parte al
cantiere debbano evolversi sul piano della
digitalizzazione. Gli attori del comparto
che ad oggi sono pronti ad abbracciare
l’innovazione sono ancora un numero
estremamente esiguo, al punto che
spesso in cantiere si trova un miscuglio
di approcci. Risultato? A chi coordina i
lavori si richiede un notevole sforzo.

temporalmente sovrapposta alla
costruzione, integra e spesso modifica
in maniera sostanziale la progettazione
esecutiva, introducendo nuove e più
complesse variabili. L’obiettivo resta
sempre quello di comprimere i tempi,
da quelli necessari allo sviluppo tecnico
a quelli per la messa in opera, ma senza
dimenticare il mantenimento di standard
qualitativi elevati, necessari per andare
incontro alle richieste del mercato.
Come per la fase di progetto, anche
in cantiere oggi siamo supportati da
una serie di strumenti digitali sempre

Progetto e cantiere condividono, seppur
in fasi diverse, il medesimo obiettivo:
la prefigurazione del futuro edificio
dall’idea alla sua messa in opera. In fase
di cantiere, in particolare, l’attenzione si
sposta sulla costruzione del manufatto,
momento che vede il coinvolgimento di un
numero molto maggiore di attori e risorse
rispetto agli step precedenti. In questo
modo la complessità, già consistente nella
fase di progetto, si amplia ulteriormente.
La progettazione costruttiva, ormai

Socio fondatore DVA
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L’approccio di DVA è, fin dalla sua
fondazione, quello di puntare fortemente
sulla digitalizzazione del settore in quanto
foriera di grandi vantaggi, oltre che passaggio
fondamentale per restare competitivi a livello
internazionale. Esempio concreto arriva
dal nostro coinvolgimento nel cantiere di
Choruslife a Bergamo.

passo dopo passo il modello BIM in
tempo reale, in modo da avere una base
sempre aggiornata per la verifica delle
lavorazioni successive.
Altro aspetto significativo è il fatto
che, al di là dei metodi del progetto
che vengono poi trasferiti al cantiere
(progettazione costruttiva BIM, controllo
4D e 5D, uso degli strumenti di rilevazione
in campo, etc…), oggi costruiamo ancora
con metodi e tecnologie che potremmo
definire tradizionali. Un approccio che
poco ha a che fare sia con il controllo
numerico e l’off-site (che ben si sposa
con concetti come ottimizzazione,
garanzia prestazionale e controllo di
tempi e), sia con la necessaria e non
più procrastinabile attenzione alla
sostenibilità ambientale. Nella maggior
parte dei cantieri si costruisce ancora con
sistemi a umido realizzati in opera.
Per fare un esempio legato ai materiali,
invece, il cemento armato è ancora
l’unica alternativa strutturale che per
cultura tecnica e per economicità viene
presa in considerazione.
Elementi che mostrano come la strada
verso una nuova era dell’edilizia dove
coniugare progettazione integrata,
qualità del manufatto e sostenibilità
ambientale sia ancora lunga, ma ormai
tracciata.

INTERVENTO

Choruslife
COMMITTENTE

Impresa Percassi
La committenza, l’Impresa Percassi, ha
dimostrato fin dal principio una notevole
lungimiranza nel credere nelle potenzialità
di metodi e strumenti evoluti. La decisione
è stata quella di costituire una BIM &
Costruction Unit, contenitore ideale
all’interno della quale sviluppare e coordinare
il progetto costruttivo insieme ai fornitori,
pianificare le fasi della costruzione e
verificare gli stati di avanzamento in termini
di quantità e tempi, oltre che adeguare
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Digitalizzazione
ed energia
Il 2020 è stato l’anno del Superbonus:
quale opportunità professionale rappresenta
per i progettisti? Potrebbe generare un diverso
tipo di dialogo con le utilities e stimolare la
realizzazione di progetti innovativi di retrofitting?
A CURA DI
RENATO SIMONI

In Italia, emerge dal rapporto “Ispra
Snpa 2020”, cresce più il cemento che la
popolazione. Se a questo aggiungiamo
la presenza di un patrimonio edilizio
di non recente costruzione, possiamo
facilmente avere una fotografia del
costruito nel nostro Paese. Attualmente,
su un totale di circa 12 milioni di edifici,
sono circa 2 milioni quelli a essere
in uno stato conservativo pessimo o
mediocre. Il 75% del totale (fra i 9 e gli
11 milioni) è rappresentato da edifici

Socio fondatore DVA
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DVA guarda al tema attraverso un
approccio multidisciplinare grazie al
supporto di nuovi strumenti che, grazie
alla digitalizzazione e all’analisi del dato,
cercano di creare legami tra la comunità
ed il suo territorio. Tutto ciò sapendo
che la qualità dello spazio pubblico è
determinante per evitare che le città si
trasformino in spazi di bassa qualità e
dominate da edifici energivori che non
garantiscono un abitare sostenibile e un
benessere, né privato, né collettivo.
Già oggi attraverso metodologie BIM e
un nuovo modo di approcciare il cantiere,
implementando procedure e metodologie
specifiche, si possono ottenere risultati
di assoluto impatto sotto questo profilo.
Solo per citare il consumo di suolo, si
guardi alla riduzione sempre più marcata
dell’utilizzo di terra vergine nei cantieri,
o al controllo dell’utilizzo dei materiali di
scavo, come successo fatto in occasione
del nostro coinvolgimento nel progetto
per il nuovo H-FARM Campus di Roncade
(TV). Inoltre, grazie alla progettazione
integrata di edifici smart, possiamo
contribuire ad ottimizzare l’utilizzo
complessivo di energia dando vita a
costruzioni sempre più adattive rispetto
alle condizioni climatiche esterne.

residenziali in classe energetica G, ovvero
i più energivori. Si tratta di manufatti
realizzati prima degli anni ’70 a cui,
secondo le stime dell’ufficio studi Gabetti
2020, vanno aggiunti tra i 2 e i 4 milioni di
edifici realizzati successivamente.
Come cittadini e progettisti abbiamo
l’obbligo di invertire questa tendenza.
Come? Dando nuovo valore al suolo
e agli spazi aperti grazie ad una
visione sistemica dell’intero comparto
delle costruzioni. Come architetti, poi,
possiamo contribuire con un approccio
complessivo, che vada oltre la semplice
visione urbanistica, pensando ad una
nuova sostenibilità del vivere sia come
stile di vita nuovo, circolare e collettivo,
sia come attenzione a nuovi materiali e
metodi di progettazione e realizzazione.
L’architettura oggi deve diventare
un’opportunità per l’abitare sostenibile,
sapendo che riqualificare il patrimonio
edilizio residenziale è fondamentale
per affrontare, nel migliore dei modi, il
cambiamento climatico e l’emergenza
ambientale. Argomenti, questi, tanto
prioritari a livello globale quanto centrali
per raggiungere gli obiettivi nazionali su
efficienza energetica, fonti rinnovabili e
riduzione delle emissioni di CO2.
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ESEMPI APPLICATI

INTERVENTO

Efficientamento energetico
e retrofitting
COMMITTENTI

61 condomini in provincia
di Milano

All’interno di questa analisi, l’introduzione
del cosiddetto Superbonus110 (DL n°
34/2020 “Decreto Rilancio”) diviene un
volano importantissimo per il benessere
collettivo. Più nello specifico rappresenta
un’opportunità per il comparto edilizio
italiano, soprattutto guardando ai
grandi complessi condominiali, ma anche
un’opportunità per ogni progettista di
innovare e migliorare qualitativamente e
compositivamente il costruito delle nostre
città. La sfida che ci siamo posti in DVA,
declinata attraverso l’acquisizione di circa
61 commesse relative all’applicazione
del Superbonus110 su grandi condomini,
è proprio quella di andare oltre la mera
pratica edilizia per sostituire la caldaia e
fare un nuovo cappotto all’edificio.
L’obiettivo è quello di creare occasioni
di riqualificazione di piccoli pezzi
urbani di città. Si parte dal restyling
delle facciate per applicare un cappotto
e la sostituzione dei serramenti, per
proseguire con la sostituzione degli stili
compositivi grazie all’utilizzo del colore
e dei materiali. Una sorta di piccoli
rammendi all’interno del tessuto urbano
che siano volano e occasione per dare
nuova vitalità e centralità a quartieri
ormai datati e a edifici spesso anonimi
.
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Operativamente abbiamo fin da subito
digitalizzato gli immobili mediante
rilevazione laserscanner. A questa fase
preliminare è seguita la creazione del
modello digitale volta a facilitare e
mettere a sistema l’analisi energetica
mediante appositi software. Questo ci ha
permesso di simulare direttamente sul
modello le possibili soluzioni tecniche
per il raggiungimento dei parametri
energetici richiesti ai fini dell’incentivo
fiscale, tenendo contemporaneamente
sotto controllo gli aspetti compositivi
e andando a studiare soluzioni
architettoniche specifiche per ogni
condominio.
Abbiamo quindi collegato tutti gli
interventi su una piattaforma digitale
per il controllo e la gestione delle
singole commesse, passaggio molto utile
per raccogliere i dati e predisporre i
documenti necessari ai fini delle diverse
pratiche. La piattaforma collaborativa di
gestione documentale dell’intero iter per
ogni singolo condominio ci ha permesso
di avere il controllo completo di quanto
realizzato e di condividere soluzioni e
pratiche comuni, lasciando libertà al
progettista di concentrarsi sugli aspetti
qualitativi e urbanistici dell’intervento.
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Nasce l’architetto 4.0,
Il primo mini-master sul BIM

Attraverso il digitale, un viaggio con la
macchina del tempo per ridurre i costi
del progetto. Prodotto dal Consiglio
Nazionale Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori (Cnappc) e
coordinato da DVA, è nato il primo minimaster sul BIM, un bignami pensato dagli
architetti per gli architetti.

Sedici pillole divise in due sezioni:
“Il BIM, dalle regole ai contratti”
e “Il BIM, dal progetto al cantiere”.
Uno strumento di orientamento sul BIM,
utile anche per fare luce sulle nuove
competenze che si configurano per gli
architetti e su come l’architettura possa
essere un valore aggiunto per efficientare
il cantiere, passando alle tecniche più
evolute di assemblaggio di componenti,
al pari di tanti altri settori industriali.

Quando si parla di Building Information
Modeling (BIM), ci sembra di essere
precipitati in un’atmosfera cyberpunk alla
Matrix. Ma a differenza del film del 1999,
l’universo BIM è un mondo reale che ha
a che fare con il mondo delle costruzioni
vero e proprio, consentendo di ridurre
tempi e costi, prevedendo i rischi e gli
errori che possono occorrere durante le
diverse fasi di un progetto affrontato
con una metodologia tradizionale. Uno
strumento sempre più imprescindibile
per aziende, progettisti e investitori.
Tutto questo verrà spiegato in un corso
sul BIM, unico nel suo genere, sulla
digitalizzazione dell’architettura.
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I relatori protagonisti delle 16 pillole,
distribuite dagli Ordini provinciali
risponderanno a tante domande sul tema
della digitalizzazione e in particolare
del Building Information Modeling. Fra
le altre: perché gli architetti si devono
occupare di digitalizzazione? Quali
sono i contenuti della norma e come
è strutturata? Come vengono definiti
i livelli di maturità digitale e come si
relaziona lo sviluppo informativo del
modello rispetto alle fasi evolutive della
commessa? Qual è la struttura tipica di
una gara d’appalto in cui è richiesto il
BIM? Come viene organizzata l’attività di
coordinamento BIM?
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DVision Architecture
DVision Architecture è una società di architettura con base
a Brescia che oggi conta più di quaranta professionisti
e si distingue per un approccio al progetto curato in tutte
le sue fasi e in considerazione del ciclo di vita dell’opera.
Dal concept al cantiere, includendo servizi di
ingegnerizzazione e facility management, facendo leva
sulla digitalizzazione e l’industrializzazione edilizia.
DVA, tre lettere di sintesi per l’idea nata nel 2015 dai
sei architetti fondatori. Una “divisione” rispetto alle
prospettive del vecchio studio ha dato vita alla D di
DVision Architecture. Il tempo ha inserito in quella lettera
molte altre dimensioni.
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