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La prefabbricazione e il disegno

La prefabbricazione rappresenta la massi-
ma espressione industriale nel settore delle
costruzioni. Il suo processo è organizzato
nelle sottofasi di progettazione, produzio-
ne, trasporto e montaggio e, come ogni
processo industriale, necessita di riferimenti
normalizzati per garantire la necessaria
consequenzialità al flusso operativo.
All’interno del processo il disegno si pone
come linguaggio trasversale a tutte le sotto-
fasi. Il disegno costituisce il linguaggio tecni-
co che consente, a chiunque sia a conos-
cenza delle convenzioni, di partecipare alla
costruzione dell’oggetto rappresentato.
Come tutti i processi industriali anche la
prefabbricazione ha una sua complessità
di sistema alla quale corrisponde, per
quanto riguarda il disegno, una diversifica-
zione dei codici di comunicazione che si
esprime, sostanzialmente, con il variare del
contenuto informativo degli elaborati
necessari a condurre le singole sottofasi.
Una ancorché sommaria analisi del flusso
produttivo vede il disegno protagonista in
tutti i nodi significativi. Se suddividiamo gli
ambiti di comunicazione fra esterno-inter-
no, interno-interno ed interno-esterno vedia-
mo che la natura del linguaggio, non solo
grafico, deve cambiare di volta in volta
adattandosi, necessariamente, al cambia-
mento delle caratteristiche dei soggetti tras-
mittenti-riceventi.
Dall’esterno arriva la richiesta di una prima
informativa tecnico-economica, basata sul
progetto architettonico generale, il cui con-
tenuto tecnico, come già detto, è spesso
assai carente. Essendo questa la fase fon-
dativa di tutto il processo è evidente quan-
to possano diventare pericolosi, in questo
primo step, fraintendimenti, ad esempio,
circa le prestazioni attese.
I rischi si attenuano se la risposta del pre -
fabbricatore, ancorché sintetica, è tale da
compensare per quantità e qualità dei con-
tenuti il deficit di ingresso. L’onere per il

prefabbricatore è notevole ed il linguag-
gio, in questo caso, deve essere struttural-
mente bivalente in quanto utilizza un
codice interno ma, principalmente, deve
significare con estrema sinteticità al cliente
la soluzione proposta sulla quale si basa
l’offerta economica. Il rischio è la non per-
fetta esposizione-comprensione di quanto
promesso. La fase successiva all’ordine

vede il progetto, fin qui generalista sotto il
profilo della componentistica prefabbrica-
ta, diventare progetto specificatamente
realizzato con il sistema prescelto.
La genesi e lo sviluppo di questa fase sono
evidentemente segnati dal grado di atten-
dibilità di quanto esposto in sede di offerta.
Si viene così a creare un primo link fra livel-
li informativi differenti.

La normalizzazione dei disegni nella prefabbricazione

Il linguaggio degli ingegneri

Il problema di una normalizzazione dei disegni nel settore della prefabbricazione si pone ormai in maniera pressante in quanto, non essen-

doci regole scritte e uniformate non solo all’interno di questo settore, ma anche in ogni singola azienda, il rischio di errore è ancora ad un

livello relativamente alto. L’utilizzo di strumenti informatici più o meno complessi ha portato alla predisposizione di tecniche di rappresenta-

zione che agevolano il disegno dei manufatti nelle schede di produzione, nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei requisiti del 

sistema qualità di ogni singola azienda.

Esempi di disegni 2D e 3D
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In questa fase, per tutte le inevitabili azioni di feed-back sul proget-
to architettonico originale, è necessario tenere aperto un canale
informativo con i progettisti esterni cui deve essere garantita la
paternità dell’opera.
Nel prosieguo del flusso procedurale il disegno diventa lo strumen-
to principale per l’escussione delle analisi operate dai diversi setto-
ri tecnici. Il codice di comunicazione è in questa fase del tutto inter-
no al processo ed i rischi maggiori si palesano nella difficoltà di
gestione di un pacchetto informativo che tende a divenire assai
pesante e che deriva dall’intrecciarsi delle diverse funzioni azien-
dali. Non sono esclusi fattori di incomunicabilità derivanti dalla
diversa sintassi che quasi sempre caratterizza la comunicazione fra
le diverse specializzazioni interne.
Il risultato della sinergia fra i diversi ambiti aziendali è concretizza-
to in una serie di disegni che risolvono sostanzialmente i tre flussi
principali della produzione, del trasporto e del montaggio. Un
quarto canale, che in futuro meriterà particolari attenzioni, è quello
relativo alla gestione in esercizio della costruzione. Il produttore, a
questo fine, deve comunicare tipologia e tempistica degli interventi
che devono essere garantiti per mantenere in efficienza il manufat-
to per la durata contrattuale.
E’ evidente, in questa ottica, che la funzione del disegno va ben
oltre quella della semplice rappresentazione; il disegno diventa lo
strumento di eccellenza per il controllo di tutto il processo.
Una qualsiasi riflessione sul ruolo del disegno nella prefabbrica-
zione ed eventuali proposte di miglioramento strumentale possono
nascere solo da un approfondimento del processo industriale e
dall’individuazione delle situazioni nodali ove al disegno possa
essere affidato un ruolo di programmazione e controllo.

Le prescrizioni normative e il sistema qualità

Le norme ISO 9000 individuano gli standard di riferimento e il sis-
tema di verifica ai fini di ottenere l’Assicurazione della Qualità per
tutte le organizzazioni che forniscono prodotti e/o servizi.
L’Assicurazione della Qualità è rivolta a chi produce e a come pro-
duce, non a cosa produce, e per questo motivo riveste grande
importanza l’idoneità assegnata all’organizzazione produttiva. La
Qualità, così come intesa nelle norme, non ha più per oggetto pro-
dotti e servizi, ma entità, quindi processi, attività, organizzazioni e
loro combinazioni.
È compito della direzione aziendale scegliere la strada della
Qualità, non solo per una maggiore competitività sul mercato, ma
soprattutto per dotare la propria organizzazione di una struttura in
cui siano definite le responsabilità, le linee di autorità e le interrela-
zioni secondo le quali svolgere la propria attività.
La politica per la qualità di un’organizzazione viene descritta sinte-
ticamente nel Manuale Qualità, elemento indispensabile per otte-
nere la certificazione: le istruzioni in esso contenute consentono di
trasformare le conoscenze individuali, spesso soggettive, in patri-
monio aziendale poiché costituiscono una parte consistente del
know-how.

Gli organismi di progettazione

Il modello ISO 9000 istituisce un controllo logico e razionale delle
proprie attività basato sul principio della verifica continua; per poter
effettuare il monitoraggio dei processi produttivi occorre individua-
re le caratteristiche costanti di un’attività e codificarle: in un’attività
di servizio quale è la progettazione, tali costanti si fermano ai cri-
teri secondo cui lavorare. In questo contesto, le informazioni di ritor-
no servono a controllare se la prestazione effettuata ha soddisfatto
o meno le richieste ed, eventualmente, a correggere il tiro.
Il progetto è il risultato dell’attività di progettazione ed è quindi il
prodotto di un’Unità di Progettazione (UP); la verifica del Sistema

Qualità si riferisce all’organizzazione dell’UP, cioè garantisce al
committente non la qualità tecnica in sé, ma la capacità dell’UP di
controllare l’intero processo progettuale. Perché avvenga il
Controllo della progettazione, l’UP deve attivare un processo di
gestione delle proprie attività assegnando ad ognuna di esse
responsabilità e risorse adeguate e qualificate, deve definire le
interfacce tra i gruppi di lavoro, deve creare una rete di comunica-
zioni adeguatamente gestite e registrate e una serie di revisioni
adeguata alle necessità della progettazione e della sua pianifica-
zione. Il monitoraggio delle attività progettuali consente di creare
una serie di statistiche che permettono di temporizzarne ogni fase
in modo da poter essere prese come riferimento per dare una pron-
ta risposta al committente in termini di tempo; inoltre è possibile rile-
vare una casistica di errori ricorrenti o accidentali cui contrapporre
tempestive azioni correttive.
La fase di progettazione è quella più critica di tutto il processo di
costruzione/realizzazione: gli errori che si manifestano a breve ter-
mine condizionano le fasi operative creando un effetto a cascata
che si ripercuote sulle fasi operative successive, rallentandone i
tempi di esecuzione ed aumentandone i costi; gli errori che si veri-
ficano a lungo termine sono ancora più gravi.
Le norme stabiliscono le procedure per organizzare il controllo della
progettazione; le fasi organizzative si possono così riassumere:
- Project Management: pianificazione operativa e programm-

azione dinamica nella progettazione, ossia suddivisione del
processo progettuale in componenti;

- Riesame della progettazione: analisi critica periodica dei pro-
getti eseguiti con lo scopo di valutare la capacità del processo
di soddisfare i requisiti di base. Il progetto viene esaminato e
corretto dapprima in autocontrollo e in seguito dal
Responsabile addetto alle verifiche;

- Verifica della progettazione: accertamento dello stato di 
soddisfacimento dei dati di base;

- Validazione e modifiche della progettazione: verifica che
accerta l’idoneità all’uso di quanto progettato.

Tutti i documenti prodotti dall’UP, cartacei o informatici, vanno gesti-
ti e conservati secondo le modalità contemplate nel Manuale
Qualità, in quanto costituiscono la documentazione su cui si fonda-
no i controlli degli Ispettori, che hanno il compito di accertare se le
procedure vengono applicate da tutti i componenti dell’organismo,
se gli obiettivi preposti sono realmente misurabili e raggiungibili, se
l’autocontrollo interno risulta efficace producendo anche il miglio-
ramento del SQ nel tempo.

Proposta di normalizzazione dei disegni

Gli anni di consulenze trascorsi presso le aziende di prefabbricati
in Italia e all’estero ci hanno permesso di vivere molto da vicino le
loro realtà e di porci il quesito di come mai esistono sistemi di rap-
presentazione tra loro molto diversi non solo tra le varie aziende,
ma anche all’interno delle stesse. Contrariamente a quanto accade
nel settore meccanico, che da tempo ha sviluppato un sistema di
convenzioni grafiche che consente una trasmissione dei dati e dei
prodotti in tutto il mondo, in questo settore ogni progettista adotta
un suo metodo di rappresentazione, mutuato dalle proprie espe-
rienze e dalla propria formazione.
Se valutiamo anche il grande cambiamento che è avvenuto nel corso
degli ultimi anni all’interno del settore produttivo, dove le maestranze
possiedono meno qualificazione e meno esperienza, oltre spesso alla
provenienza da diversi paesi extraeuropei, emerge l’esigenza di
dover fornire informazioni sempre più chiare, complete e organizza-
te in maniera semplice e leggibile. Le aziende hanno anche matura-
to l’esigenza di ottimizzare le proprie risorse e i propri prodotti, pun-
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tando sempre più sulla razionalizzazione della progettazione; il
primo riscontro a queste mutate condizioni interne all’azienda lo si
trova nel Sistema Qualità, che ha spinto la riorganizzazione del
proprio know-how per riportarlo nelle procedure contemplate dal
Manuale Qualità e che rimane a disposizione di tutti gli operatori
attraverso il Manuale Tecnico. Questi due manuali si integrano in
quanto il Manuale Tecnico contiene le regole della progettazione,
della produzione, dei trasporti e dei montaggi, mentre il Manuale
Qualità contiene l’elenco di tutti i tipi di documenti che l’Unità di
Progettazione produce e la loro forma e contenuto.
Capita poi sempre più di frequente che le aziende acquistino pres-
so altri produttori alcuni manufatti: la necessità di trasmettere tutte le
informazioni e soprattutto quelle di progetto, ripropone a gran voce
l’esigenza di poter disporre di un unico sistema di rappresentazio-
ne che consenta una veloce trasmissione dei dati di progetto col
conseguente vantaggio di evitare molti errori.
Infine, si pone sempre più il problema della manutenzione degli edi-
fici eseguita da personale esterno alle aziende che producono pro-
dotti prefabbricati e l’utilizzo di un unico sistema di rappresenta-
zione faciliterebbe notevolmente questo tipo di interventi.
Partendo da questi presupposti e avendo sviluppato un sistema
automatizzato per la progettazione applicata alle strutture prefab-
bricate, abbiamo istituito un sistema di convenzioni grafiche che
riguardano il layout delle schede di produzione, il sistema di quo-
tatura e la gestione delle informazioni da riportare in esse.
Abbiamo scelto di rappresentare i manufatti su due fogli di produ-
zione, uno di carpenteria contenente tutte le informazioni relative al
getto e uno di armatura da destinare al reparto armature, a volte
esterno all’azienda, e da utilizzare anche per il posizionamento
della gabbia nel cassero.
Le schede presentano alcuni elementi in comune a partire dalla
dimensione del foglio formato A3 usato in orizzontale, dimensione
che consente di avere una scala di rappresentazione costante e
perfettamente leggibile, dalla posizione del cartiglio, di alcune
tabelle e dalla presenza di tutte le viste del manufatto. Questo lay-
out è frutto di approfondite discussioni avvenute non solo tra i tecni-
ci progettisti delle varie aziende, ma anche con il riscontro diretto
degli addetti alla produzione, gli utilizzatori di questi disegni: ad
esempio, la sigla che identifica il manufatto è stata posizionata “a
prova di dito”, ossia in un punto in cui non è possibile nasconderla
con le dita delle mani mentre si guarda il disegno.
Il cartiglio contiene tutte le informazione relative al manufatto: il cas-
sero di lavorazione, le sue dimensioni, i materiali di produzione, e
la sigla che lo contraddistingue dagli altri non solo sui fogli di pro-
duzione ma anche nel progetto architettonico.
Sulla tavola sono presenti tutte le viste del manufatto e il sistema di
quotatura è stato ottimizzato in modo da non duplicare le informa-
zioni e da rispettare una logica costante per tutti i tipi di manufatti.
Le informazioni a corredo di ogni manufatto sono contenute princi-
palmente in tabelle riepilogative suddivise per argomenti, inserti,
sollevamenti, alleggerimenti, armature, reti, ecc. e sono integrate da
tutta una serie di riferimenti al Manuale Tecnico proprio di ogni
azienda che completano i dati necessari alla produzione e al rispet-
to delle procedure contenute nel Manuale Qualità.

Gestione in rete della documentazione aziendale

Nelle fasi di sviluppo delle attività svolte per l’evasione di un ordi-
ne viene usata molta carta per far giungere le informazioni di pro-
getto a tutti i reparti aziendali; basti pensare alla quantità di diseg-
ni emessi dall’Ufficio Tecnico, ai moduli compilati in produzione e a
tutti gli altri documenti che servono anche per il rilievo dei costi.
Il Sistema Qualità propone alle aziende di organizzare e docu-
mentare i flussi di trasmissione dei dati; questo non solo perché Dettagli di costruzione
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influisce sull’organizzazione dell’azienda e
quindi sulla sua efficienza nel rispettare le
procedure riportate e sancite nel proprio
Manuale Qualità, ma anche per far dimi-
nuire il rischio di errori causati da una par-
ziale o intempestiva trasmissione delle infor-
mazioni a tutti gli operatori coinvolti nel
processo progettuale e produttivo.
Per risolvere questo problema attualmente
si intravedono due strade:
- la prima, quella tradizionale, permette

la trasmissione dei dati su supporto
cartaceo e le procedure che ne
organizzano il flusso sono lente, one-
rose e penalizzano il rendimento sul
lavoro necessitando di molto tempo e
attenzione;

- la seconda, di nuova concezione, uti-
lizza un sistema di trasmissione dei
dati mediante l’utilizzo di reti Intranet,
che consente di coordinare il flusso di
informazioni legandole alle attività da
compiere e alle persone coinvolte
tenendo traccia, e quindi memoria,
dell’attività dell’azienda in maniera
automatica ed aggiornata in tempo
reale.

La grande differenza tra i due sistemi di
trasmissione delle informazioni e dei dati
sta nel fatto che, con le nuove tecnologie,

chi accede ad un documento conservato
nell’archivio ha la possibilità di vederne
tutte le revisioni, dalla prima all’ultima in
ordine di tempo e di modifica, riuscendo a
cogliere tutti gli eventi che hanno carat-
terizzato un processo o un’attività, varianti
comprese, anche se non hanno direttamen-
te interessato il singolo intervento. Nel sis-
tema tradizionale, basta una piccola
dimenticanza per ingenerare una catena di
errori che, a volte, può avere gravi conse-
guenze.
Con le nuove tecnologie informatiche le
attività dell’azienda sono organizzate e
temporizzate le une con le altre e ne diven-
ta più facile il monitoraggio: in tempo reale
è possibile valutare le risorse impegnate e i
tempi di lavorazione con la conseguenza
di poter tarare di volta in volta le modalità
e le tempistiche previste.

Conclusioni

I motivi che spingono verso una normaliz-
zazione degli elaborati grafici sono tanti
ma, purtroppo, l’inerzia mentale pone un
freno ai cambiamenti.
La spinta delle nuove tecnologie e la neces-
sità delle aziende a perseguire un sistema
di lavoro più automatizzato e pianificato
porterà grossi cambiamenti nell’immediato

futuro: il ruolo degli operatori, a tutti i livel-
li, sarà sempre più importante ed impegna-
tivo poiché avrà la caratteristica di essere
improntato sulla decisionalità e sulla strate-
gia, demandando le lavorazioni manuali e
ripetitive a sistemi integrati.

Ogni operatore dovrà avere la consapevo-
lezza che, qualunque sia il suo ruolo nel
processo produttivo, ne costituisce parte
integrante e ugualmente importante: ogni
operazione compiuta serve a quelle che la
seguono nel processo produttivo e concor-
re alla realizzazione di un prodotto.
Da ultimo, rendendo accessibili sulla rete il
Manuale Qualità, il Manuale Tecnico, la
documentazione commerciale e quant’altro
possa interessare gli operatori interni o
esterni all’azienda, si potrà gestire e verifi-
care tutta l’efficienza aziendale, facendo
della trasparenza uno stimolo al migliora-
mento e non un alibi. M

Esempio di disegno di rinforzo
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