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Caratteristiche di un
sistema software
da abbinare ALL’ efficace organizzazione
di una azienda di prefabbricati

Figura 1.
Flusso delle
informazioni
utilizzate nelle
varie fasi di
acquisizione e
gestione delle
commesse.

Sommario
Nel presente articolo, dopo una panoramica storica
dei vari software utilizzati dalle aziende di manufatti
in calcestruzzo, si analizzano alcuni aspetti tecnici necessari ad un buon sistema informatico specifico per il
nostro settore. Si valutano, inoltre, aspetti riguardanti l’organizzazione, il cambiamento delle attività svolte
dalle varie figure professionali e la formazione necessaria agli utenti, tutti argomenti indispensabili per il
successo nella messa in funzione di un sistema software integrato. Sarà necessario partire, in fase di offerta,
dal disegno architettonico con il calcolo e la progettazione delle strutture prefabbricate, per proseguire
con lo sviluppo del preventivo basato sul computo
dei manufatti generato automaticamente dal disegno.
Se il preventivo diventa contratto (commessa), tutte
le informazioni generate in precedenza saranno un
valido supporto per la pianificazione della produzione
e degli ordini al fornitore. Il controllo della produzione
con il rilievo delle attività sulle varie linee, permetterà
di verificare le risorse (mano d’opera e materiali) di
budget di preventivo con quelle di progetto, per poterle poi confrontare con i dati di consuntivo ed infine
di bilancio. Una delle caratteristiche principali che un
sistema informativo aziendale deve avere è quella di
consentire lo scambio delle informazioni relative alla
gestione delle attività svolte dai vari reparti (ufficio

1

commerciale, ufficio tecnico, produzione, servizi, ufficio acquisti ed amministrativo). Lo schema di Figura 1
mostra il flusso delle informazioni utilizzate nelle varie
fasi di acquisizione e gestione delle commesse; significativa è la posizione del controllo di commessa o di
gestione che dispone di una vasta gamma di informazioni che gli consentono di monitorare l’avanzamento
dei lavori e di fare le scelte più opportune.
Panoramica storica
Dopo la prima metà degli anni ’80, entrarono in commercio i primi software per la gestione e la progettazione. Una delle grandi aspirazioni dei prefabbricatori
di allora era quella di avere un software che aiutasse
i propri tecnici, spesso giovani sia per età anagrafica che dal punto di vista professionale, a sviluppare
la progettazione degli edifici realizzati con manufatti
prefabbricati, con la peculiarità di guidare il tecnico ad
utilizzare al meglio le tipologie in produzione. Scontato era che dovesse trattarsi di un programma di
“facile” comprensione e di “rapido” utilizzo. Allora,
gli strumenti di CAD erano proprio agli albori, stava
nascendo CAD-LAB con il software grafico GBG ed
era appena disponibile la prima versione di AutoCad
che, oltre a qualche linea, era in grado di fare gli archi ed i cerchi; mentre la Hewlett-Packard, leader nel
settore, proponeva hardware con terminali grafici, tavolette con puntatore e librerie che consentivano di
sviluppare software in ambiente grafico. Non vi sto a
raccontare con quale fatica si compivano i primi passi.
Le aziende del settore iniziavano a fare i primi investimenti, alcune investirono anche grosse cifre, fiduciosi
che nella loro scelta strategica vi fosse la risoluzione
(“o un tasto”) di tutti i problemi.
Dopo questi momenti di euforia arrivarono le prime
delusioni, anche perché sul mercato cominciavano i
primi cambiamenti:
• le prime crisi cicliche del settore;
• le maggiori richieste del cliente per quanto riguarda l’aspetto architettonico (con edifici pluripiano, non sempre regolari, con elevato grado di
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finiture esterne sui tamponamenti, ecc.);
l’aspetto strutturale (con carichi elevati, cambiamenti di normative con particolare evidenza
nelle zone sismiche),
• la richiesta del committente di una fornitura
sempre più completa di opere complementari
fino ad arrivare al “chiavi in mano”,
• infine risultava sempre più strategico un servizio
efficiente e puntuale anche con tempi di esecuzione molto ristretti.
Con questi cambiamenti ci siamo accorti che le problematiche con cui confrontarsi non erano sempre
semplici e che bisognava convivere con una continua
evoluzione.
•

Caratteristiche di un sistema software integrato
Prima di descrivere, a mio parere, le caratteristiche
di un software specifico per le aziende del settore
della prefabbricazione è necessario fare alcune considerazioni che oggi risultano essenziali per avere una
maggiore competitività sul mercato:
a) disporre di attrezzature tecnologicamente avanzate con possibilità di tecnologia CAD/CAM
b) avere una buona organizzazione aziendale
c) possedere un sistema software integrato capace
di gestire e monitorare al meglio le attività degli
uffici aziendali.
Progettazione architettonica
Mediante l’utilizzo di software basati su tecnologia
BIM (Building Information Modeling) è possibile partire da un database di casseri parametrici, tipici di ogni
azienda di prefabbricazione, per eseguire una com-

2

posizione architettonica tridimensionale dell’edificio;
si utilizzano comandi che simulano la produzione ed
il montaggio dei vari manufatti utilizzati nella costruzione dell’edificio.
Una volta realizzato il modello 3D è possibile generare tutte le viste desiderate: piante, sezioni, assonometrie e prospettive 3D con eventuali rendering.
Alcune funzioni utili in questa fase possono essere:
- automatismi che velocizzano la modellazione (maglia pilastri, coperture tipiche, tamponamento, ecc.);
- sistemi di quote automatizzate per le tavole architettoniche e di produzione;
- computo degli elementi presenti nel modello;
- integrazione con il sistema dei preventivi.

Figura 2.
Lo schema
evidenzia le
macro-funzioni
disponibili per
gli utenti che
un sistema
software integrato
dovrebbe offrire

Preventivi ed analisi di costo
Per rendere rapido e sicuro il computo degli elementi che compongono il progetto, sarebbe importante
Figura 3.
Esempi di disegni
2D e 3D
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Figura 4. (a,b,c)
Modello
architettonico,
schema di calcolo,
realizzato

4a

4b

4c

sviluppare il computo direttamente dal disegno architettonico (strutture, coperture, sigillature, fondazioni,
serramenti, ecc.) in modo da sviluppare poi l’offerta al
cliente. A questo punto è necessario valorizzare ogni
singola voce. Questa operazione viene fatta tradizionalmente con un listino prezzi che indica un prezzo
al ml o mc o mq; tale valore è frutto di una analisi
tipica o media delle produzioni precedenti. Questo

metodo pone l’azienda, che presenta l’offerta al cliente, in una condizione di avere un valore basso per i
lavori complessi ed un valore alto per i lavori semplici
o altamente ripetitivi. Sarebbe interessante un’analisi
dei costi che, oltre a valutare correttamente i materiali (calcestruzzo, armature, sollevamenti, lavorazioni,
particolarità) possa considerare in modo accurato i
cicli di lavorazione e gli attrezzamenti di produzione.
Se, ad esempio, analizzo un progetto con un elevato
numero di tipologie di manufatti (molti pilastri diversi,
diverse misure di tamponamento con varie fughe e
graniglie colorate) dovrò valutare dei tempi fissi dovuti ai cambi di misura o di preparazione dei casseri che dovrò distribuire sul numero di pezzi uguali;
quindi maggiori saranno le variazioni, più elevata sarà
l’incidenza per queste attività. Un sistema di REGOLE
DI COSTO (funzioni software) potrebbe valutare i
materiali in funzione delle caratteristiche geometriche e prestazionali del singolo manufatto e la mano
d’opera per cicli di lavorazione, considerando i tempi
in funzione dei mc (getto), dei ml (pulizia, preparazione) e dei tempi fissi (chiusura e apertura cassero,
stoccaggio). Per i trasporti sarebbe interessante una
simulazione dei carichi, utilizzando una tabella degli
automezzi abituali. Per il montaggio sarebbe utile effettuare una valutazione a giornate con tiri/giorno o
mq di solaio e/o tamponamento. In questo modo gli
errori di computo manuale vengono eliminati; tutto
quello che è presente nel disegno, e sottoposto al
cliente, si trova anche nell’offerta e, al variare del disegno, automaticamente si può generare una nuova
offerta. Queste soluzioni permettono di ottenere un
margine di errore, sul calcolo del costo di preventivo,
molto basso e questo permetterebbe di poter decidere se acquisire o meno un lavoro.
Calcolo strutturale
Per il calcolo strutturale, l’adeguamento alle normative europee ed internazionali, avvenuto attraverso l’introduzione delle Norme Tecniche per le Costruzioni
DM 14.01.2008, è stato un evento importante per
uniformare le regole di progettazione, quindi da valutare positivamente nonostante la complessità dell’utilizzo e le cautele nell’interpretazione. Risulta ora, alla
luce delle nuove norme, indispensabile l’impiego di
software che forniscano al progettista la possibilità di
scegliere quale tipo di analisi strutturale (lineare, non
lineare, statica, dinamica...) meglio si adegui al modello strutturale da realizzare. Risulta indispensabile, alla
luce della complessità di alcuni modelli, mantenere
una stretta collaborazione tra il produttore di software e il progettista per meglio impiegare la flessibilità
di utilizzo dello strumento alle scelte da compiere ed
evitare errate applicazioni.
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Figura 5. (a,b,c,d)
Nodi di
Fissaggio

5a

5b

5c

5d

Se è impensabile realizzare una “scatola chiusa” in
cui inserire il progetto architettonico per far uscire
automaticamente gli esecutivi di cantiere, l’obiettivo
da raggiungere è quello di automatizzare il più possibile tutte le procedure a valle delle scelte operate
dal progettista, sia per la modellazione delle strutture
che per il dimensionamento e la progettazione degli
elementi strutturali. Con un software ideale si potrebbe partire dal disegno architettonico per sviluppare il telaio tridimensionale della struttura, calcolare
i pesi propri degli elementi e, in relazione alle caratteristiche geometriche e meccaniche, valutare le azioni
dovute ai carichi permanenti ed accidentali assegnati
direttamente agli elementi strutturali.
Vincoli – nodi fissaggio
Nell’ambito delle strutture prefabbricate, i dispositivi di fissaggio assumono una rilevanza significativa in
quanto, attraverso il loro impiego, vengono realizzate
le connessioni tra i diversi elementi strutturali che costituiscono l’edificio. Le connessioni, soggette ad azioni sia verticali che orizzontali, come ad esempio peso
proprio, vento e sisma devono essere progettate in
modo da garantire la trasmissione di tutte le sollecitazioni agenti, impedendo cedimenti o assestamenti
non previsti in sede progettuale. Terminata la fase di
progettazione architettonica, il progettista definisce le
tipologie di connessione da impiegare con i relativi inserti (scatole, profili, corredi, ecc.) sui diversi elementi, tenendo conto delle prescrizioni normative delle
aziende produttrici, verificando anche le distanze dai
n° 19 - industrie manufatti cementizi•

bordi degli elementi, le portate nel caso di sospensioni, eventuali interferenze nel caso di più inserti.
La maggior parte dei software per la prefabbricazione permette al progettista di scegliere tra tutte le tipologie in commercio memorizzate per il fissaggio.
Una volta scelta la tipologia, in genere si procede al
posizionamento seguendo le indicazioni fornite passo
a passo dal programma fino alla definizione degli elementi a cui applicarla. Qualsiasi variazione nella posizione del nodo sul disegno architettonico determinerà l’aggiornamento delle posizioni degli inserti sulle
schede di carpenteria degli elementi. Un supporto
come questo non richiederebbe di indicare quote o
dimensioni, in quanto le posizioni degli inserti sarebbero legate alle funzioni sviluppate per ogni tipologia
di vincolo; la drastica riduzione degli errori ed il computo degli inserti di getto e di cantiere velocizzerebbero le attività “poco creative”.
Progettazione esecutiva per la produzione
Dalle fasi precedenti, dopo aver completato il modello tridimensionale dell’edificio (modello architettonico con i nodi di fissaggio), il programma potrebbe
identificare tutti gli elementi, riconoscendo quelli diversi (per dimensioni, per scassi, per inserti presenti
…), assegnare una sigla diversa ad ognuno, aggiornare le tavole di montaggio, elaborare le schede di
produzione con una tavola di carpenteria ed una di
armatura e fornire tutti i computi dei materiali utilizzati nel progetto. L’automazione della progettazione,
come sopra descritta, consente lo sviluppo sempre
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Figura 6. (a,b)
Esempio di
Carpenteria ed
armatura di un

•

pilastro

6a

6b

omogeneo delle tavole di produzione , indipendentemente dal progettista che le ha sviluppate; a supporto
di questi disegni è necessario definire una normalizzazione ed un modo di consultazione e di utilizzo sia
nell’ufficio tecnico che nella produzione.
Pianificazione della produzione
A supporto delle attività necessarie all’esecuzione
delle commesse è utile disporre di un sistema di pianificazione a medio e lungo periodo che consenta di
mantenere una visione generale di tutte le attività
aziendali, definendo le priorità di esecuzione delle
commesse e le capacità produttive dell’ufficio tecnico,
della produzione, dei trasporti e dei montaggi.
Questa pianificazione interessa:
• tutti gli ordini già progettati: si può trattare di ordini da produrre totalmente o solo parzialmente;
in questo secondo caso si valuteranno solo i manufatti da produrre;
• tutti gli ordini acquisiti e non ancora progettati: ai
Figura 7.
Esempio GANTT
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manufatti relativi a questi ordini sono già associate tutte le informazioni dimensionali per il loro
posizionamento sul cassero;
tutti i preventivi in fase di acquisizione: anche in
questo caso sono già presenti tutte le informazioni necessarie alla produzione dei manufatti.

Gestione commesse
Con la raccolta dei dati diventa facile organizzare sia
il controllo economico di ogni singola commessa, che
il controllo per periodo di produzione o per tipologie
di prodotti. La verifica da svolgere è tra le quantità
e gli importi previsti nella fase di sviluppo del preventivo con quelle ricalcolate nel progetto, con quelle
rilevate della produzione ed infine con i dati di bilancio; questo permetterà di rilevare gli scostamenti ed
eventualmente tarare le regole di costo impiegate nel
modulo dei preventivi.
Considerazioni e criticità della messa in
funzione di un sistema software
Prima di pensare all’inserimento di un sistema software all’interno di una azienda, sarà necessario valutare
quali sono le motivazioni principali che spingono in
questa direzione:
a) necessità di organizzare le attività dell’azienda
basandosi su un sistema integrato che consenta di muovere le informazioni in tutti i reparti
aziendali: commerciale, tecnico, produzione, acquisti ed amministrativo;
b) si vogliono dare risposte rapide e precise alle richieste dei clienti, sia per nuovi preventivi che
per le varianti;
c) si desidera misurare la produttività aziendale
nei vari reparti, conoscere le criticità ed avere un‘azienda strutturata non solo secondo la
buona volontà delle persone ma su un sistema
esperto su cui basare una buona organizzazione;
d) si ritiene vincente il “gioco di squadra”, tutti i collaboratori sono importanti, ma nessuno è indispensabile.
Valutiamo quali possano essere i punti di forza di un sistema integrato:
a) il sistema integrato permette di inserire un’informazione o di modificarla ed avere il nuovo
dato disponibile per tutti i colleghi; se per esempio viene modificato un disegno architettonico
cambiando la lunghezza di una trave, automaticamente oltre ad aggiornare tutti i disegni
vengono aggiornati il computo, la distinta base
parametrica, la tavola di produzione del manufatto con relativi calcolo di peso, volume, ganci
di sollevamento, calcolo, programmazione della
produzione, ecc.;
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b)

la gestione e l’automazione del “know-how”
aziendale: regole di progettazione, di costo, scelte aziendali, criteri di produzione, ecc. vengono
utilizzati dagli utenti;
c) nell’impresa non esistono più le isole con i propri
dati (di solito su Excel) che spesso non quadrano
mai con quelli delle altre isole.
Punti di debolezza del sistema:
a) sicuramente la criticità maggiore è il cambiamento del modo di lavorare delle persone; per ovviare a ciò sono necessari incontri mirati con i
responsabili e gli operativi.
Modalità di approccio al cliente:
a) dopo un’analisi generale, è necessario che il
cliente focalizzi il suo attuale punto di interesse
e in base a questo si prepari un progetto per il
raggiungimento degli obiettivi richiesti;
b) la scelta di questo sistema deve essere condivisa
dai responsabili dei reparti, ma deve essere “voluta” dalla direzione;
c) la formazione è necessaria, ma ancora più importante è coinvolgere tutti gli utenti affinché
accettino il cambiamento degli strumenti di lavoro e mettano a disposizione le informazioni e le
proprie esperienze lavorative.
Ritorno dell’investimento:
Grazie alla drastica diminuzione degli errori e delle
inefficienze che si ottiengono mediante i controlli automatici e le validazioni richieste nelle varie fasi, l’investimento si ripaga in breve tempo. In sintesi, i vantaggi
riscontrati da aziende che utilizzano software di progettazione integrata sono:
a) il progetto sviluppato dall’ufficio commerciale
può essere utilizzato come base per realizzare la
conferma d’ordine da parte dell’ufficio tecnico;
b) dal progetto di conferma d’ordine si può trasformare il computo dei manufatti nella gestione
commessa e fare automaticamente un confronto tra preventivo dell’ufficio commerciale e conferma dell’ufficio tecnico; spesso in questa fase
esiste ancora qualche margine di trattativa per
“correggere il tiro”;
c) posizionando i nodi di collegamento tra i vari
manufatti (pannelli-struttura, travi-pilastri, tegoli-travi, ecc.) viene eseguito un controllo di
congruenza (rispetto dimensioni, tolleranze,
portate, ecc.) e si posizionano tutti gli inserti di
connessione senza digitare nessuna misura;
d) il sistema è in grado di riconoscere la differenza,
per geometria ed inserti, di tutti i manufatti e
quindi sviluppare tutti gli schemi di montaggio;
e) basandosi su una normalizzazione dei disegni,
vengono prodotte automaticamente tutte le tavole esecutive di produzione dei vari manufatti;
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f)

g)

h)

dal progetto viene steso il computo dei manufatti necessario al piano di produzione, all’approvvigionamento dei materiali (calcestruzzo, inserti di
getto, corredi di montaggio, ecc.);
tutti i disegni prodotti sono impostati nello stesso modo, indipendentemente dal tecnico che ha
eseguito il progetto e quindi la produzione sa
sempre dove trovare la stessa informazione;
con lo sviluppo delle carpenterie dei pilastri, delle travi, dei tegoli, dei pannelli e con l’armatura
progettata automaticamente dai moduli di calcolo si ottiene una drastica riduzione dei tempi
di progettazione e degli errori.

Conclusione
In questo articolo sono stati analizzati diversi aspetti riguardanti le esigenze e le aspettative di una impresa produttrice di prefabbricati nei confronti di un
software. Per esperienza posso dire che, sulla carta,
sembra tutto relativamente facile, in realtà spesso la
resistenza delle persone ai cambiamenti risulta uno
dei maggiori ostacoli che si incontrano. In una situazione di mercato favorevole tutto poteva funzionare;
anche verificare il risultato di gestione solo alla chiusura di ogni bilancio annuale e, se una commessa era
stata presa con un margine inferiore, le altre potevano conguagliare tale differenza.
In periodi di crisi come quello attuale, però, diventa
indispensabile conoscere il costo di ogni commessa,
con il minor margine d’errore possibile, in modo da
poter decidere se acquisirla o meno.. Con un sistema di progettazione e di normalizzazione dei disegni,
anche l’ufficio tecnico si trova a dover affrontare un
grosso cambiamento.
Essenzialmente si passa da una progettazione “artigianale” in cui il risultato è basato essenzialmente sulla
capacità e sull’esperienza di ogni singolo tecnico ad
una “industrializzazione” del processo che segue il
manuale di progettazione aziendale. Nella fase iniziale
di studio del progetto, il tecnico “senior” utilizza la
sua capacità ed esperienza per compiere la maggior
parte delle scelte progettuali; questo permette di valutare attentamente i costi e di passare poi il progetto
ad un tecnico “junior” che lo possa completare con
il supporto di un sistema software. In questo modo
l’azienda ha destinato maggior tempo e know-how
alla prima fase del progetto, ma ha anche studiato al
meglio la struttura cercando di sfruttare i propri impianti produttivi. Inoltre tutti gli elaborati grafici, le
relazioni di calcolo ed i riepiloghi sono normalizzati
ed indipendenti dal singolo progettista. Infine, sono
state applicate tutte le convenzioni e gli algoritmi di
progettazione del manuale tecnico aziendale, predisposte nel sistema utilizzato. #
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