
Edilizia 4.0



L’emergenza Covid ha accelerato il
perfezionamento e l’adozione di nuove
tecnologie digitali per il settore Costruzioni

Cosa sta
accadendo?

Quali 
drivers?

Digitalizzazione IT, ottimizzazione dei Consumi
Energetici, riduzione delle Emissioni inquinanti,
in poche parole: Edil izia 4.0



Appalto

Progettazione

Cantiere

Manutenzione

In quali fasi 
della 

Costruzione?



Nell ’aggiudicazione di un appalto fornisce criterio di
attr ibuzione punteggio, diventando requis ito tassat ivo
l ’ut i l izzo di tecnologie 4.0.

Appalto

• Internet of Things per Cantiere e Manutenzione
Costruzioni

• Building Management System

• Piattaforma per i l Monitoraggio Energetico

• Gestione via Cloud

Tecnologie 
& Tools da 

inserire

Progettazione
Le tecnologie 4.0 diventano sempre più parte integrante
del la progettazione , s ia in termini di predisposizioni che
di calcol i legat i a consumi ed emissioni



Le tecnologie 4.0 sono un mezzo efficace
attraverso cui controllare e migliorare la
Sicurezza di Cantiere, quella degli Operai e
quella degli Ambienti di Lavoro e attraverso cui
ottimizzarne i costi

Cantiere

• Internet of Things per controllo degli Operai, dei
DPI e sicurezza degli ambienti di lavoro, per
prevenzione Covid tramite distanziamento,
monitoraggio Asset Critici di cantiere , evitando
furti e smarrimenti

Tecnologie 
& Tools per 
il Cantiere



Prevenzione del Covid 19 in Cantiere

TERMOSCANNING MONITORAGGIO  
CANTIERE

DISTANZIAMENTO  
TRA PERSONE

Mediante l’impiego di tecnologie IoT, termoscanner e sistemi di video analisi, si controllano gli assembramenti in modo automatico, 
mantenendo la distanza tra le persone.

Si gestisce il controllo degli accessi, la localizzazione ed il tracciamento dei lavoratori, nel pieno rispetto della privacy.



1. Monitoraggio dei DPI assegnati a ciascun Operaio

2. Monitoraggio di Aree accessibili o proibite, ad una parte o alla totalità delle maestranze

3. Monitoraggio di Ambienti critici, utilizzando sensori di rilevazione gas, connessi alla rete

4. Invio di una richiesta di Soccorso da parte degli operai ovunque siano

5. Allarme ‘’Uomo a terra’’

6. Allarme ’’Anti Covid’’ per il non rispetto della distanza minima

7. Memorizzazione ed archivio di tutti gli eventi ed allarmi.

Controllo del Cantiere tramite IoT (Internet of Things)



Manutenzione: 
Tecnologie & 

Tools per

• Building Management System, ossi sistemi per
l’automatizzazione spinta degli edifici ,
monitoraggio ed ottimizzazione dei consumi
energetici attraverso l’util izzo di device
intell igenti IoT e SW di gestione via Cloud

• Piattaforme di Monitoraggio Consumi,
integrato nel BMS per modellazione e calcolo
consumi, al fine di risparmiare in bolletta

• Piattaforme di Monitoraggio Strutturale,
attraverso analisi , sensoristica e digital twin
delle strutture



Building Management System

Esempio di applicazione



Edifici intelligenti



GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE


