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Prefazione
Patrizia Lotti

Past President oICE

un profondo sentimento di amicizia e soprattutto di stima mi lega
a Maurizio Boi, con il quale ho condiviso per oltre 15 anni le attività nell’ambito del Consiglio direttivo oICE, l’Associazione delle
Società di Ingegneria ed Architettura. di lui ho ammirato la dedizione, la determinazione, la professionalità che hanno continuamente accompagnato il suo operato, sempre con l’obiettivo del
bene comune degli associati.
è quindi con gioia che ho accolto il suo invito ad introdurre questo
libro, fortemente voluto da Maurizio, ma scritto a quattro mani
con la sorella Patrizia, ingegnere di professione, ma anche autrice
di racconti, fiabe e articoli scientifici.
Non solo l’Ingegneria, ma tutte le attività della nostra vita sono osservate da molteplici punti di vista in un libro che, in effetti, mostra
di possedere tre anime fra loro ben amalgamate: un’intelligenza
lucida e attenta guarda alle possibilità future della professione; un
animo letterario e creativo ricerca in queste bellezza e armonia;
uno sguardo incantato scruta e inquadra meravigliosi momenti di
vita dei popoli che abitano il nostro pianeta. Come non riconoscere
in loro Maurizio Boi, Patrizia Boi e Sergio Pessolano.
Per queste ragioni – ma non solo – si tratta di un libro completo e
complesso che cerca di intuire, partendo da un’accurata analisi del
ruolo dell’Ingegnere nel passato e nel presente, quale potrà essere
il compito che questa figura professionale svolgerà nel futuro.
un passato, del quale forse non sempre siamo consapevoli e orgogliosi, che parte da Vitruvio, dai Romani costruttori – le cui vestigia,
uniche nel mondo, ancora ci sbalordiscono per la loro modernità
– e attraversa il Rinascimento espresso da geni come Leonardo,
Bernini, Brunelleschi o Michelangelo, i quali hanno unito arte e
scienza per realizzare opere di un ardimento ineguagliato che svettano nel panorama mondiale.
Il presente che oggi affrontiamo è, citando Raymond Kurzweil, «un
9

periodo storico futuro durante il quale il tasso di innovazione sarà
talmente veloce e il suo impatto talmente profondo che la vita sarà
irreversibilmente trasformata»: un inflazionistico Big Bang, tecnologico e sociale, del quale abbiamo tutti piena consapevolezza, così
dirompente che porta inevitabilmente a porsi il duplice interrogativo che è il cuore del libro: come sarà l’Ingegneria del Futuro?
Quali forme prenderà? Quale sarà il Futuro dell’Ingegneria? In che
modo cambierà la nostra professione?
dopo queste premesse, gli autori descrivono con precisione le tecnologie innovative, gli strumenti all’avanguardia, ma soprattutto
i nuovi modelli organizzativi che si stanno ancora sviluppando,
come ad esempio le organizzazioni Esponenziali, la Wikinomics,
il BIM, la 3D Printing, la Tecnologia Blockchain, i bitcoin e gli Smart
Contracts. Analizzano anche come potranno cambiare, ad esempio, l’approccio alla progettazione, alla direzione Lavori, all’Architettura e alle problematiche del restauro, nonché alla Realtà
Virtuale e Aumentata.
da tutto quanto descritto emerge un suggerimento fondamentale
per affrontare la sfida del futuro: il passaggio, parlando di Ingegneria, da un’attività svolta da un singolo Professionista ad una
che necessita di un approccio di tipo collettivo. Ed è “l’Ingegneria
Collaborativa” la vera rivoluzione culturale: collaborazione – gli
autori osservano che in natura è presente in forma semplice ma
sostanziale nelle “organizzazioni animali” – e disponibilità ad
espandere la propria visione del mondo forse significano che
l’uomo può essere ancora autore e protagonista.
è un libro nel quale si riconoscerà chi svolge da molti anni la professione, il quale, mi auguro, possa trovare nella lettura lo stimolo
a guardare al futuro con curiosità e a credere sempre di più nella
valenza della collaborazione. Però, è anche un libro indirizzato ai
giovani che – nati nell’Era digitale e forti di una conoscenza “spontanea” delle attuali innovazioni – possono guardare al domani
senza il timore di essere sopraffatti dai cambiamenti e che mai devono perdere la consapevolezza di riuscire a “dominarli”.

10

Introduzione
oggi la realizzazione delle opere di Ingegneria, semplici o complesse che siano, necessita di una vasta gamma di abilità e di competenze che difficilmente possono appartenere ad un unico
individuo. Per tale ragione, occorre trovare una modalità per far
convergere tutte le capacità necessarie in un contenitore che integri le diverse discipline.
L’accelerazione dell’innovazione tecnologica determina, inoltre,
l’esigenza di cambiare l’impostazione della progettazione: non
basta più tener conto delle conoscenze del presente e del passato,
ma è necessario progettare comprendendo lo scenario futuro in
cui l’opera sarà utilizzata.
Ne consegue che l’esecuzione delle opere di Ingegneria sta diventando un’attività sempre più complessa: se negli ultimi 50 anni la
costituzione delle Società di Ingegneria (alla cui storia è dedicato
il contributo di Andrea Mascolini in Appendice III) ha permesso di
affrontare con successo il tema della multidisciplinarietà, attualmente questo tipo di organizzazione risulta inadeguato rispetto al
ritmo esponenziale con cui cresce l’evoluzione tecnologica. Infatti,
i costi di questo modello organizzativo, sia per quanto concerne il
personale sia per quanto attiene agli strumenti di progettazione,
non sono più sostenibili. Per ovviare a questi inconvenienti, sono
sorti nuovi modelli organizzativi, le Exo (organizzazioni Esponenziali), basati sulle Community, sulla Collaborazione di massa e sull’Intelligenza Collettiva.
L’adozione di questi nuovi modelli di business offre rinnovate prospettive di crescita, per governare la complessità delle quali è nata
la nuova scienza della Wikinomics. La metamorfosi delle Exo è possibile grazie alle nuove tecnologie – come la Blockchain e gli Smart
Contracts – attraverso le quali le Exo si possono trasformare in
open networked Enterprises (onE). Accrescendo ulteriormente il
grado di automazione dell’organizzazione, è possibile convertire
le onE in Distributed Autonomous Enterprises (DAE).
11

Per consentire, inoltre, l’utilizzo di questi nuovi modelli organizzativi è stato sviluppato un efficace e specifico strumento operativo, il Building Information Modeling (BIM), nonché la Stampa 3D,
la Robotica e il Virtual Assistant applicati all’Ingegneria. Tali strumenti, in un futuro non molto lontano, potranno essere in grado
di mutare profondamente l’approccio dei progettisti al concepimento delle opere di Ingegneria e/o di Architettura.
uno degli aspetti essenziali per poter effettuare tutti questi rinnovamenti è la trasformazione della mentalità del professionista
che dovrà abituarsi a pensare non più in maniera isolata, ma ad
operare attraverso le tecniche di Ingegneria Collaborativa, utilizzando le opportunità offerte dai network. è necessario chiedersi,
altresì, come questa innovazione si ripercuota sui processi di esecuzione delle opere, quindi sulla direzione Lavori – che si potrebbe definire 4.0 – non solo in occasione di nuove costruzioni,
ma anche in relazione a complessi cantieri di restauro.
Pertanto, la naturale evoluzione dei modelli di business e, in generale, della Professione è una tematica molto interessante che può
essere affrontata analizzando i due possibili scenari: potrebbe
trattarsi di “Ingegneria del Futuro”, ossia qualcosa che avverrà ma
non è dato sapere come e quando; potrebbe essere, invece, il “Futuro dell’Ingegneria”, ovvero l’unico modo per continuare a fare
Ingegneria. In effetti, l’evoluzione tecnologica è inevitabile ed è necessario comprendere queste trasformazioni per poterne acquisire i benefici.
Analizzare ed interrogarsi sulla storia passata per comprendere e
progettare un futuro fatto di collaborazione e multidisciplinarietà,
questo è il percorso logico che sottende l’impostazione complessiva di questo volume, articolato in tredici capitoli e tre appendici,
nonché intriso di ulteriori significati – simbolici e non – grazie alle
straordinarie fotografie di Sergio Pessolano. Però, a dimostrazione
che gli argomenti trattati non sono pura speculazione fine a se
stessa, ogni capitolo termina con una “conversazione” tra un Professionista abituato ad operare secondo i metodi in uso dal 2000
ad oggi ed un altro che invece svolge la sua attività utilizzando gli
strumenti tecnologici – già oggi in gran parte disponibili – che saranno fruibili in modo consolidato a partire dal 2020.
12
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Nella pagiNa precedeNte
Sergio pessolano, La Materia Oscura.

«Mi sono fatto un’idea di come potrebbe essere fatta – o come potrebbe apparire se la potessimo osservare – la “materia oscura”. Ho modificato il cielo
di questa immagine con le stelle e la Via Lattea che lo attraversano come lo
vediamo normalmente, convertendolo secondo la mia idea.
La materia oscura è così definita in quanto non emette né assorbe la luce o
qualsiasi altra radiazione elettromagnetica a nessun livello significativo.
Sulla base del modello standard della cosmologia, il totale della massa-energia dell’Universo conosciuto è composto dal 4,9% di materia ordinaria, 26,8%
di materia oscura e 68,3% di energia oscura.
Pertanto si stima che la materia oscura costituisca l’84,5% di tutta la materia
dell’Universo, mentre l’energia oscura più la materia oscura costituirebbero
il 95,1% della massa-energia totale dell’Universo. Molto imbarazzante dover
ammettere che non sappiamo di cosa è fatto il 95% dell’Universo!
Quindi, perché dovremmo vederlo così? Perché le ultime ricerche scientifiche
hanno dimostrato che la materia oscura è simile alla tela di un ragno che connette, tenendoli “uniti”, tutti gli oggetti dell’Universo. In altri termini, la materia oscura è l’invisibile “scheletro” dell’Universo. Allo stesso modo l’energia
oscura, con la sua forza antigravitazionale in continuo aumento e causa dell’espansione dell’Universo, sarà responsabile, fra parecchie centinaia (o migliaia, o trilioni) di miliardi di anni – si ipotizza addirittura 10 elevato alla
decima potenza, elevato a sua volta alla 76esima potenza – della morte dell’Universo stesso. Essa separerà inesorabilmente tutte le strutture del cosmo,
atomi e subparticelle compresi che decadranno tutte in fotoni, in quello che
gli scienziati chiamano il “Big Rip”, il “Grande Strappo”. A quel punto, in un
Universo incommensurabilmente vasto, buio e freddo, si fermerà anche il
tempo, dal momento che lo scorrere del tempo è determinato esclusivamente
dalla trasformazione di energia e/o materia: e senza energia né materia non
ci sarà più alcuna trasformazione, esattamente come “prima” del Big Bang.
E forse, proprio come è probabilmente accaduto nell’esatto istante del Big
Bang, una fluttuazione di questo vuoto quantistico privo di spazio e di tempo
e con entropia zero, creerà nuovamente il tutto dal nulla: difficile credere nella
totale assenza di uno schema senziente dietro tutto ciò…».
S. p.

capitolo 1
La figura dell’Ingegnere

Nella pagiNa precedeNte
Sergio pessolano, Shibam, Yemen.

Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, nota come la più vecchia città-grattacielo del mondo, o la Manhattan del deserto. La sua fama deriva dallo stile
architettonico: tutte le case di Shibam sono state costruite con mattoni di
fango e i suoi circa 500 palazzi raggiungono l’altezza di 5-9 piani. Le case più
vecchie risalgono al XVI secolo, anche se il sito è abitato da oltre 2.000 anni.

1. LA FIGURA DELL’INGEGNERE

la figura classica dell’ingegnere, per effetto dell’evoluzione
tecnologica in atto, ha subìto una radicale destrutturazione
anche a seguito della profonda rivoluzione che sta investendo
il mondo dell’ingegneria. Siamo convinti che questa crisi sia,
comunque, l’occasione per mettere in discussione i vecchi
schemi ormai superati e che rappresenti l’opportunità per attuare uno straordinario rinnovamento. il futuro riserva sempre qualcosa di nuovo ed anche quando non è ancora ben
delineato, la “novità” può generare una forza capace di far
emergere creazioni ancor prima ritenute impossibili. Una
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forza che siamo certi regalerà un volto ancora sconosciuto dell’ingegnere.
che significato abbiamo finora attribuito a questo termine
ormai abusato?
Nell’ingegnere si identifica quel professionista qualificato che,
grazie alle sue conoscenze matematiche, fisiche e chimiche,
progetta, realizza e gestisce strutture, macchine, impianti, dispositivi e sistemi indirizzati al progresso del genere umano
e della società.
da dove deriva, però, questa parola? È il latino che fornisce
l’etimologia del termine: “ingegnere” deriva, infatti, da “ingenium” e significa sia “congegno” sia “capacità mentale”.
dal punto di vista storico chi erano gli ingegneri?
Nell’alto Medioevo, dal Xiii secolo in poi, gli “inzigneri” erano
carpentieri, capomastri, capicantiere, tagliatori di pietre, artigiani capaci di allestire apparecchiature di trasporto e sollevamento, e abili nel tracciare e disegnare.
prima ancora del Medioevo, le nozioni su tutta l’architettura
e l’ingegneria classica e sulle importanti imprese dell’ingegno
di roma sono desumibili dalla grande opera enciclopedica di
Marco Vitruvio pollione, De architectura (Sull’architettura), un
trattato latino composto da dieci libri scritti addirittura intorno alla seconda metà del i secolo a.c. È un’opera monumentale, l’unico testo sull’architettura che ci sia pervenuto integro
dall’antichità e che è stato il fondamento teorico di tutta l’architettura occidentale dal rinascimento fino alla fine del XiX
secolo. Si tratta, inoltre, di una delle principali fonti per conoscere i metodi costruttivi degli antichi romani, la progettazione delle loro eterne strutture, sia di quelle più grandiose –
come acquedotti, edifici termali, porti – sia di quelle di uso
quotidiano come macchine, strumenti di misura e utensili.
18
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È evidente che gli antichi romani, per il loro ingegno nel
creare grandi opere, siano stati i primi rudimentali ingegneri.
ricordiamo anche che l’influenza di Vitruvio nell’antichità è
rimasta davvero limitata così come le opere realizzate da Vitruvio stesso, al quale il trattato attribuisce solo la basilica di
Fano. in realtà, è solo dal rinascimento in poi che la sua opera
suscita interesse, come il suo Uomo Vitruviano, studiato e rielaborato poi da leonardo, proprio perché dalla natura stessa
possiamo ricavare l’essenza dell’equilibrio e della proporzione.
chi non conosce, infatti, questa celebre rappresentazione
dell’unione simbolica tra arte e scienza? Ma cosa ha destato
l’interesse dello scienziato leonardo in quella figura armoniosamente inscrittibile nelle forme “perfette” del cerchio e del
quadrato? Forse il fatto che raffigurano la creazione che tanto
piace a noi ingegneri? di certo è stato attratto dalla simbologia
che lega il quadrato alla terra e il cerchio all’Universo, in modo
da esprimere il concetto che l’uomo creato potesse essere in
sintonia con terra e Universo.
al di là di ogni digressione sulla perfezione che il grande architetto ha voluto attribuire al corpo umano e la cui osservazione può essere traslata anche ad altre forme di creazione,
torniamo al lato più umano e pratico di tutta la questione.
in realtà, riteniamo che leonardo da Vinci (Vinci, 15 aprile
1452 – amboise, 2 maggio 1519), universalmente riconosciuto
come uomo geniale e di talento, sia stato il primo autorevole
ingegnere e architetto della storia, proprio per quella sua capacità di spaziare tra le più disparate forme di espressione
dell’arte e della conoscenza. Non è possibile negare che egli raccogliesse in sé le doti del pittore, scultore, disegnatore, architetto, progettista, scenografo, letterato, musicista, anatomista,
trattatista, inventore e scienziato. eppure la sua educazione era
19
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stata piuttosto disordinata e discontinua, senza una programmazione di fondo. insomma, leonardo era una sorta di autodidatta, che scriveva con la sinistra e al rovescio e aveva iniziato
la sua formazione come artigiano nella bottega del Verrocchio.
chi, però, già da quell’epoca, può negare di non aver compreso
il suo estro, la sua abilità nel disegno, la sua curiosità e accuratezza, i suoi numerosi talenti? È noto a tutti che i suoi contributi scientifici offerti nel corso del rinascimento e le opere
del suo ingegno hanno concorso significativamente al progresso tecnologico dell’uomo. per questo la sua fama lo pone
tra i più illustri geni dell’Umanità.



leonardo, pur appartenendo ad un’epoca precedente alla nascita della moderna tecnologia, era dotato di molte di quelle
qualità che occorrerebbero all’ingegnere di oggi, alla sua figura proiettata verso un futuro dove la tecnologia si sviluppa
in modo esponenziale e la scienza si apre alle nuove frontiere
della fisica quantistica.
i grandi cambiamenti sono sempre dietro l’angolo e generano
altre trasformazioni che comportano, a loro volta, l’evoluzione
di ogni figura professionale. prima di oggi, infatti, ci sono state
altre epoche di mutazione profonda che hanno influito sull’ingegneria e che ancora lasciano il segno, determinando l’oggi
grazie ai passi compiuti ieri.
come possiamo non tener conto, infatti, dei grandi cambiamenti che sono avvenuti nel mondo per effetto della rivoluzione industriale? e di ciò che questo ha significato per il
nostro ingegnere? come può non esserne stato coinvolto e travolto? e per un periodo piuttosto lungo che abbraccia il tempo
di oltre un millennio!
20
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ricordiamo che la Prima Rivoluzione Industriale si attua nella
seconda metà del '700 e interessa prevalentemente il settore
tessile-metallurgico con la diffusione della tessitura automatica e della macchina a vapore; la Seconda Rivoluzione Industriale si compie a partire dal 1870 con l’utilizzo diffuso
nell’industria di elettricità, prodotti chimici e petrolio, mentre
a partire dal 1970 avviene la terza Rivoluzione Industriale con
l’espansione di elettronica, telecomunicazioni e informatica
nel campo industriale.
ripensando alla figura dell’ingegnere del secolo scorso, nel
pieno dell’era industriale, è sicuramente possibile rappresentarlo come un professionista assolutamente dotato di intelligenza pratica e provvisto di altissime competenze tecniche!
Questo gli ha consentito di apportare al suo mondo alcune interessanti innovazioni attinenti ai materiali e alle tecniche costruttive, ma proprio per questa sua ricerca della perfezione
tecnica, egli appare assai rigido e concreto, limitato nella flessibilità e poco aperto all’evoluzione. Siamo portati a differenziarlo, per questo motivo, da altre figure come l’architetto, lo
stilista, l’artista che riconosciamo come individui più estrosi,
creativi e brillanti.
in realtà, agli inizi, il ruolo dei vari professionisti non è stato
così ben definito. Un esempio è la figura di Filippo Brunelleschi (Firenze, 1377 – 1446) nel contempo architetto, ingegnere, scultore, scenografo e orafo. grazie alle sue più
importanti invenzioni, è stato ritenuto il primo ingegnere e
progettista dell’era Moderna, per aver inventato la “prospettiva lineare centrica” e aver costruito edifici di pregio come la
cupola di Santa Maria del Fiore, un capolavoro ingegneristico
realizzato senza l’uso della cèntina.
e che cosa possiamo dire, in epoca più recente, di un’altra fi21
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gura complessa e multiforme come gian lorenzo Bernini (Napoli, 7 dicembre 1598 – roma, 28 novembre 1680)? possiamo
non definirlo architetto, urbanista, scenografo, scultore, pittore e commediografo? come non riconoscere che la sua creatività e l’assimilazione dell’insegnamento di Michelangelo gli
hanno consentito di ammantare l’architettura di un nuovo
senso della decorazione e del pittoresco.
Nelle sue realizzazioni, Bernini rappresentava tutto il gusto
“teatrale” tipico della sua epoca, il Barocco, creando “scenari”
architettonici e urbanistici che potevano lasciare sgomenti gli
spettatori: un esempio è piazza San pietro, un grande invaso
ellittico al quale il fedele giungeva dopo aver percorso i vicoli
stretti e piuttosto bui che costituivano il tessuto edilizio dell’area quando ancora gli sventramenti di epoca fascista non

Filippo Brunelleschi, cupola della cattedrale di Santa Maria del Fiore
(1296-1436) a Firenze e ricostruzione del sistema costruttivo utilizzato.
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avevano ridotto la cosiddetta “spina di Borgo” al vialone attualmente percorribile. il colonnato stesso è una dimostrazione di come sapesse dosare prospettiva e colore, ombra e
luce, masse e membrature strutturali, superfici e partiture architettoniche, ottenendo un effetto scenografico che non fu un
semplice virtuosismo, ma sapiente giustapposizione di effetti
architettonici, scultorei e pittorici.
Questi grandi uomini, Brunelleschi e Bernini, fanno parte di
due realtà distanti e diverse, ma sono accomunati dall’essere
difficilmente “etichettabili” essendo allo stesso tempo ingegneri, tecnici, artigiani, artisti e architetti, insomma progettisti.
arriviamo quindi ai nostri giorni e rendiamoci conto della
nuova rivoluzione tecnologica che sta investendo tutti i settori
del business mondiale, della comunicazione e della vita per-

gian lortenzo Bernini, colonnato di San pietro in Vaticano (1656-1667);
foto aerea (1935 circa) precedente allo sventramento fascista.
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sonale fino ad influenzare anche i più semplici gesti quotidiani
che stanno diventando sempre più “tech-driven”.
Nella professione tecnica dell’ingegnere questa evoluzione si
è manifestata con l’automatizzazione del software, con l’aumento della potenza e precisione dei calcoli, con l’espansione
dei metodi di comunicazione (Internet e e-mail), della Stampa
3D, del Building Information Modeling (BIM), senza aver mai
investito, però, i modelli organizzativi classici.
infatti, negli ultimi 20 anni, la trasformazione reale della figura
dell’ingegnere non è avvenuta, anche se sono stati impiegati
materiali di nuova generazione, e si è compiuta l’evoluzione
della digitalizzazione dei disegni, dei calcoli e dei computi. il
modello organizzativo più avanzato è rappresentato ancora
dalle Società d’ingegneria che, come sappiamo, sono già attive
sul mercato dagli anni '70. pertanto, nella sostanza, nulla è assolutamente cambiato.
come possiamo, inoltre, realizzare la progettazione e la costruzione di sistemi sempre più complessi e velocizzare i processi di attuazione delle idee se non ci serviamo delle
immense potenzialità dell’informatica? Nei fatti, ancora oggi
questa risorsa resta, purtroppo, non adeguatamente utilizzata
e gli strumenti a disposizione dell’ingegnere non hanno avuto
l’evoluzione attesa. e questo passo ormai diventa sempre più
indispensabile.
Vogliamo, quindi, occuparci di quelle innovazioni introdotte
nel campo informatico che, secondo noi, possono fornire all’ingegneria la giusta propulsione per effettuare il salto necessario. abbiamo osservato e sperimentato un nuovo modello
che sta rivoluzionando i concetti di transazione, proprietà e
fiducia – quindi l’economia intera – e che consiste nella tecnologia Blockchain. Siamo convinti che possa abbattere quel24
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l’ingabbiamento a cui ogni opera e progetto sono assoggettati
quando le soluzioni tecniche, i tempi di esecuzione, la qualità
dell’opera e i costi stessi dipendono dalla soggettività degli interessi. Ma in cosa consiste la tecnologia Blockchain?
Si tratta di un «registro transnazionale sicuro, condiviso da
tutte le parti che operano all’interno di una data rete distribuita
di computer. Registra e archivia tutte le transazioni che avvengono all’interno della Rete, eliminando in definitiva la necessità
di terze parti “fidate”»1.
il nome e la sicurezza su cui possiamo contare deriva dalla sua
natura distribuita: ogni nodo del Network svolge un ruolo nella
verifica delle informazioni che vengono inviate al nodo successivo di una catena composta da blocchi, la Blockchain appunto.
come spiega Fausto Jori, Partner di eFinance Consulting: «Il
mondo si è da sempre basato sullo scambio di beni che hanno un
determinato valore. In tempi remoti lo scambio avveniva fisicamente, poi si è passati alla necessità di introdurre terze parti che
fungessero da garanti dello scambio, con la tecnologia Blockchain lo scambio può avvenire con un elevato livello di sicurezza,
certificato dalla Rete, senza la necessità di un garante»2.



Non è utopico pensare di eliminare l’intervento delle banche,
degli avvocati e dei notai per fare un pagamento e per stabilire
diritti e doveri tra le parti, perché con la Blockchain è possibile
alleggerire i processi decisionali e fare a meno di alcuni interlocutori che condizionano i progetti. Questo sistema consente,
inoltre, di fornire integrità e correttezza, nonché di garantire
l’affidabilità di ogni transazione per chi opera all’interno di
esso e potrebbe essere utilizzato per molte altre applicazioni
anche nel campo dell’ingegneria, tra le quali le gare d’ap25
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palto. ad esempio, per effettuare i pagamenti, nel 2009, Satoshi Nakamoto ha creato il sistema dei bitcoin, la moneta
elettronica ideata per procedere ad un pagamento all’interno
della Blockchain. riteniamo che questo sistema sia uno strumento fondamentale per aiutare l’ingegnere e le Società di ingegneria ad evolversi.
Ma come è possibile far sì che questo tipo di organizzazione
progredisca? l’universo del Cloud, dei Big Data, degli algoritmi
computazionali e del Crowdfunding sta rivoluzionando il
mondo del business e da esso non si può che apprendere. Sono
sorte nuove forme di organizzazione che sono diventate protagoniste del business: le “Organizzazioni esponenziali”, che
utilizzano le tecnologie più innovative. perché non applicare
questo modello alle Società di ingegneria? abbiamo iniziato a
sperimentarlo e ci ha fornito ottimi risultati.
le Società d’ingegneria, negli ultimi anni, sono state interessate da alcune trasformazioni che hanno mutato il loro “assetto”. dal 2014 in poi le Organizzazioni hanno iniziato a
configurarsi come “aggregatori di Servizi” (Airbnb, Uber, ecc.)
che usano piattaforme informatiche per mettere in connessione la domanda con l’offerta attraverso un terzo gestore.
Nel 2015 l’evoluzione di questo sistema è stato quello di Open
Networked Enterprises, dove l’elemento essenziale è il Network Engineering, nel quale è assente l’intermediario e incomincia ad essere utilizzata la Blockchain.
dal 2016, un’evoluzione ulteriore si sta attuando attraverso
la Distribuited Autonomous Enterprises – Organizzazione all’avanguardia della quale parleremo diffusamente in specifici
capitoli – che utilizza appieno la Blockchain e, ai massimi livelli, l’informatica attualmente disponibile.
abbiamo visto, quindi, come sia fondamentale ampliare l’uti26
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lizzazione di strumenti informatici adeguati ai tempi affinché
si evolva la figura dell’ingegnere e dell’Organizzazione a lui
connessa, ma è anche necessario riuscire a definire univocamente il suo ruolo professionale, questione che si è rivelata
come una delle difficoltà più significative riscontrate a livello
internazionale. Ogni paese, purtroppo, ha stabilito le sue regole in maniera non condivisa e questo rende poco agevole,
dal punto di vista legislativo, il confronto.



in italia, il dpr 328/2001 ha avuto il preciso intento di provare a mettere ordine nel panorama professionale, facendo
scomparire la professione di ingegnere e introducendone tre
nuove: quella dell’ingegnere civile-ambientale, quella dell’ingegnere industriale e quella dell’ingegnere dell’informazione.
Questo sforzo di catalogare le diverse possibili competenze è
stato l’estremo tentativo di dare un volto alla complessità delle
specializzazioni in via di sviluppo nel campo ingegneristico.
Sappiamo che il compito è arduo e di difficile sintetizzazione
anche per l’evoluzione continua dei settori in cui è possibile
specializzarsi.
da ricerche recentemente effettuate dal centro Studi del c.N.i.
è emerso che la crescita delle nuove specializzazioni è guidata
dai settori della sicurezza, del controllo della qualità e dell’infortunistica, mentre si fanno largo nuove attività legate alle
tematiche dell’ambiente in generale e del settore informatico.
come è possibile, allora, mettere ordine nel settore se l’evoluzione risente della crescita esponenziale delle tecnologie e
della rivoluzione digitale nell’industria? il viaggio non si conclude mai, si aggiungono sempre nuove tappe, percorsi complessi e differenziati. ci aspettiamo, quindi, che ci sia una
27
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rivoluzione nel mondo dell’ingegneria della stessa portata di
quella avvenuta nel campo tecnologico. Ma come attuare una
rivoluzione di tale portata? pensiamo all’uomo, all’ingegnere
e alle potenzialità del suo cervello. l’ingegnere è sempre stato
ritenuto un essere geniale provvisto di un cervello capace di
grandi invenzioni.
in realtà, il cervello umano, apparentemente dotato di grandi
potenzialità, presenta comunque dei limiti. l’informatica e
l’intelligenza artificiale possiedono la capacità di immagazzinare una mole di dati enorme e la velocità di elaborazione
dell’informazione è tale che l’uomo e la macchina non sono
paragonabili. a qualcuno è venuto in mente, infatti, di creare
un modello di intelligenza artificiale che funzioni come il nostro cervello, ma che rispetto ad esso abbia la possibilità di associare una più ampia capacità di immagazzinamento di dati
e una maggiore velocità di gestione di quelli disponibili. Vi immaginate un modello di intelligenza artificiale in grado di collaborare con l’intelligenza umana, tale da renderla in grado di
memorizzare i dati come un computer? per ora, questo obiettivo non è stato raggiunto e questo significa che è ancora più
opportuno investire sulle potenzialità dell’Uomo.
riteniamo, quindi, che per elevarsi nel suo ruolo ed essere artefice dello sviluppo per l’Umanità e il cosmo intero, l’ingegnere non possa restare ancorato ad un ambito circoscritto,
ma si debba sforzare di espandere il suo sapere “collaborando”
con i colleghi dello stesso ambiente, di altre culture e di altre
zone del pianeta, rendendosi disponibile ad effettuare quel
“salto quantico” che riesca a proiettarlo verso altre possibilità.
Siamo convinti che il fattore “collaborativo” sia la vera rivoluzione culturale necessaria al mondo dell’ingegneria. prendiamo in prestito il concetto dal campo medico-scientifico
28

La figura dell’Ingegnere

dove è essenziale costruire una conoscenza che non dipenda
dal singolo scienziato, ma che sia patrimonio di tutti, come sostiene l’insigne fisiologo francese claude Bernard (18131878) affermando “L’arte sono io, la scienza siamo noi”.



l’ingegneria collaborativa è un nuovissimo modello peer-topeer, costituito da una community di risorse altamente qualificate che convergono nel sistema, “inter-connettendosi”, per
rendere il tradizionale mondo dell’ingegneria più adeguato ai
tempi. l’ingegneria collaborativa è in grado di rendere i servizi di ingegneria veloci, economici e di qualità.
il Servizio di ingegneria che, in tal modo, è possibile fornire
presenta una qualità migliore perché canalizza la creatività e
il potenziale di esperti di prim’ordine e di gruppi di lavoro provenienti da tutto il mondo, grazie ad un Network basato su una
cultura di condivisione e collaborazione e sull’uso di tecnologie innovative. Mediante le nuove tecnologie Internet e Cloud,
infatti, il servizio diventa più veloce, assicurando la massima
qualità in tempi più brevi rispetto ad un metodo tradizionale.
l’ingegneria collaborativa introduce, altresì, i servizi di ingegneria al concetto di Zero Marginal Cost: sfrutta, infatti, risorse
e strumenti esistenti, condividendo sia conoscenza che infrastrutture. attraverso degli algoritmi studiati ad hoc si selezionano solo i professionisti più adatti e appassionati per ogni
differente tipo di progetto, trovando ciò che serve e dove
serve. tagliando tutti i costi non necessari, si riesce a raggiungere il miglior risultato al minor costo e quindi il sistema diventa più economico. il cervello umano è dotato ancora di
grande potenzialità e se più menti si uniscono in una collaborazione planetaria, lo sviluppo è assicurato.
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