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NETZWERK_DIGITAL: INSIEME NEL FUTURO DIGITALE 

L'associazione netzwerk_digital è stata fondata ufficialmente a metà dicembre 2016. Il suo 

compito è di affrontare in modo coordinato la trasformazione digitale in atto nell'ambito 

della progettazione, della costruzione e nel settore immobiliare. Concretamente questa re-

te, della quale oltre a SIA, CRB, Costruzione digitale Svizzera fanno pure parte le organiz-

zazioni dei committenti professionali, pubblici e privati, vuole sostenere e velocizzare lo 

sviluppo coordinato della digitalizzazione.  

 

La digitalizzazione porta dei cambiamenti nel settore della costruzione che richiedono, da parte di 

tutti gli operatori del mercato, una buona dose di flessibilità. Un ruolo centrale lo gioca la capacità 

di mettere in discussione i metodi comprovati ed eventualmente di adattarli o ridefinirli. Per poter 

raccogliere le sfide che il digitale comporta, sarà necessaria una stretta collaborazione con una 

rete fornita di importanti conoscenze. Per questo motivo SIA, CRB, Costruzione digitale Svizzera, 

KBOB e IPB hanno fondato a metà dicembre 2016 netzwerk_digital e hanno definito chiaramente 

ruoli e compiti. 

 Costruzione digitale Svizzera Buona pratica 

 SIA Regolamentazione 

 CRB Standardizzazione 

 KBOB / IPB  Committenti pubblici, privati, professionali 
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Con l'obbiettivo di rafforzare ogni membro nel contesto della trasformazione digitale e per armo-

nizzare e coordinare i contenuti da sviluppare, è stato incaricato un ufficio direttivo con lo scopo di 

curare i compiti operativi. 

Per rispondere al meglio alla 

complessità della trasforma-

zione digitale, il comitato di 

netwerk_digital ha creato 

una commissione di coordi-

nazione che si occupa in-

tensamente dei temi specia-

listici. I gruppi di lavoro sono 

guidati e sostenuti per le 

tematiche a carattere tecni-

co da questa commissione. 

Nel corso delle sedute, che 

hanno luogo periodicamen-

te, vengono trattati i seguen-

ti temi: Processi & Organizzazione, Analisi & Ricerca, Diritto, Formazione, Gestione dati così co-

me Tecnologie & Interfacce.  

Già a febbraio 2017 hanno avuto luogo le prime riunioni. Questi incontri hanno mostrato grande 

motivazione da parte di tutti i membri, ma anche l'urgenza di trovare degli accordi su alcuni con-

tenuti. 

Gruppo di lavoro Processi & Organizzazione 

Con lo sviluppo di un «piano a tappe BIM», di un «piano di utilizzazione BIM» e di un «workbook 

BIM», Costruzione digitale Svizzera sta elaborando delle basi importanti e lungimiranti. I gruppi di 

lavoro elaborano e coordinano i contenuti delle prime pubblicazioni di questi prodotti, attese anco-

ra per quest'anno, affinché esse possano passare da «pratica» a «buona pratica». La SIA si oc-

cupa, oltre che dell'integrazione delle segnalazioni provenienti dalle consultazioni del quaderno 

tecnico 2051, anche dell'elaborazione di una documentazione (D0256) strutturata in più parti e 

inerente al tema. Il gruppo di lavoro intrattiene inoltre fruttuosi contatti con la Germania e l'Austria.  

Lo sviluppo della «Definizione LOD» e del «BIM Property Sets» richiede una stretta collaborazio-

ne da parte di tutti membri così come la concordanza con buildingSMART International. Si tratta 

in particolare di allineare gli standard nazionali con gli standard internazionali aperti (open BIM). 

Gli sviluppi in corso devono tener conto delle strutture di classificazione esistenti come le norme 

svizzere «Codice dei costi di costruzione Edilizia eCCC-E» e «Codice dei costi di costruzione 

Genio civile eCCC-GC» e le norme tecniche SIA. Devono inoltre essere identificati i necessari 

adattamenti relativi ai contenuti. Oltre alla stretta collaborazione con buildingSMART Chapter 

Schweiz, la compatibilità BIM perseguita dai codici dei costi di costruzione del CRB richiede an-

che le prime esperienze e analisi nella «Buona pratica». La SIA si confronta già ora con le sfide 

scaturite dalla digitalizzazione sia nelle commissioni esistenti sia in quelle di recente costituzione. 
  

Membri del comitato netzwerk_digital 

Prof. Sacha Menz Rappresentante SIA, presidente 

Jean-Claude Nussbaumer Rappresentante CRB, vice-presidente 

Michel Bohren Rappresentante CRB 

Markus Giera Rappresentante SIA 

Birgitta Schock Rappresentante Costruzione digitale Sviz-

zera 

Markus Weber Rappresentante Costruzione digitale Sviz-

zera 

Herbert Tichy Rappresentante KBOB 

Peter Strebel Rappresentante IPB 
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Gruppo di lavoro Analisi & Ricerca 

Attualmente, nella pratica, per i temi «Digitalizzazione e BIM» vengono impiegati termini uguali 

per concetti differenti. L'unificazione del linguaggio e delle definizioni diventa quindi una priorità. 

Questa armonizzazione degli archivi dei dati e delle pubblicazioni già esistenti (quaderno tecnico 

SIA 2051, banca dati di terminologia della costruzione, TERMDAT, diversi glossari, ecc.) così 

come il BIM-Wiki, sviluppato da Costruzione digitale Svizzera, deve avvenire nel minor tempo 

possibile. 

Un gruppo di lavoro interno al KBOB si confronta intensivamente con il tema «BIM e digitalizza-

zione» dal punto di vista dei committenti. In primo piano sono posti dapprima l'analisi e la valuta-

zione dei processi decisionali e i loro effetti sui progetti BIM. Si auspica una collaborazione con 

buildingSMART, istituti di ricerca, ETH e altre scuole superiori, che dovrebbe essere coordinata 

da netzwerk_digital. 

Gruppo di lavoro Formazione 

Dopo una prima riunione, il gruppo di lavoro ha deciso di collaborare nei mesi a seguire in modo 

intensivo con gli istituti di formazione e di definire, in collaborazione con tutti i membri nazionali, i 

contenuti da trasmettere. Perciò la SIA organizzerà, tra le altre cose, delle giornate informative.  

La certificazione openBIM, iniziata da buildingSMART International, che si orienta fra l'altro anche 

alla formazione professionale e continua e che viene adattata per la Svizzera da buildingSMART 

Chapter Schweiz, richiede una prova dei contenuti e un'armonizzazione con le esigenze svizzere, 

p.es. quelle contenute nel quaderno tecnico SIA 2051 in fase di preparazione.  

Coordinare, armonizzare e comunicare 

Il motto di netzwerk_digital per il 2017 è «Coordinare, armonizzare e comunicare». I regolari 

scambi e la gestione della necessaria coordinazione sono compiti essenziali per la direzione. A 

questo proposito vengono costantemente organizzate delle riunioni dei gruppi di lavoro. La com-

missione di coordinazione, con il sostegno strategico del comitato, è inoltre incaricata di identifi-

care e di dare delle priorità alle altre questioni ancora aperte relative alla digitalizzazione. L'obiet-

tivo è una presentazione comune dei risultati raggiunti in occasione della Swissbau 2018. 

 

Le novità scaturite dalle riunioni dei gruppi di lavoro e quelle relative all'evoluzione dei lavori sa-

ranno pubblicate nel prossimo mese di aprile sul nuovo sito internet e sui social media.  

 

 
Netzwerk Digital 

 

@NetzwerkDigital 

Kontakt: netzwerk_digital, Steinstrasse 21, 8036 Zurigo, Telefono +41 44 456 45 45,  

www.netzwerk-digital.ch, info@netzwerk-digital.ch 

 

 

 

 


