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A NEW WAY
of designing
Today those who imagine and engineer a product
are requested a commitment that goes beyond the physical
implementation of the product and considers all the aspects
of its lifecycle.

BIM, Building Information Modelling, is the acronym that indicates the new design method demanded by the regulation in Italy in increasingly extensive manner (with Del Rio Decree in force since
next January) and abroad since nowadays. However, if design changes, because it is asked to be
able to reason not only on the state-of-the-art at the
design delivery but also of building life, the way with which the
product must be proposed to its designers must radically change,
too. A revolution in course, perhaps a bit too “silent”.
Let us start from a definition: Building Information Modelling is a
method for the optimization of the planning, realization and management of constructions through the aid of software. The central
novelty aspect it introduces is the planning and management dimension, because BIM engages designers to be responsible, in devising phase, for matters become central to the ends of sustainability, like the maintenance and the disposal of the elements included
in the design. We deal with this subject here to create the right
conditions that can enable manufacturers and designers to face
consciously the new evolutionary step that the new environmental systemic awareness imposes to those who implement the single elements of a household appliance or carry out its assembling,
and to those who input them in a design logic.
Both these subjects, in fact, are requested to make great strides,
i.e. the capability of thinking of the realized project by integrating products supplied by companies not into the vision of the first
day of activity but instead into the dynamic flow that carries the
design from its testing to the disposal at the life end.
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Therefore, BIM is a system that – with the support of dedicated design software and of cataloguing libraries of the components that can be inserted – gives the possibility of managing not only the
dimensional and structural adequacy of the introduced elements but also the evaluation of performance in time and the
prearrangement of management models – maintenance plans coherently with the normal degradation of the performance of the
technology or of the material in time. A substantial cultural inversion, which shifts from a reset maintenance intervention because
of anomalies or failures to a predictive programming of the performance drops from which a product tends to suffer.
What does this imply in the field of the design of household appliances and of their components? First, the need of making the product dialogue with the reference regulation, not only with paper certifications but in dynamic and integrated modality: the product will
have to be conform and compatible, to comply with the laws that
rule its application field (let us think of the recent and wide discipline activity constituted by MOCA) and to input their performance
capability in the chain with the system conceived in the design.
Designing a product in BIM format means then making it “compliant”, as it is commonly said in the international market referring
to both rules and performance. Therefore, the product conceived
according to BIM, coming from a BIM library and integrated into a
BIM project, will be provided with dimensional, performance and
regulatory information, as well as about the technological, physical and chemical compatibility, which will allow its management
from the installation time until the life end. What is therefore de-
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Evaldo Porro,
President of Efcem Italia.

manded to companies? Offering a work instrument, rather than
a product, to the designer. A useful tool to design a use instead of
a shape, an instrument that allows setting up the management of
what will happen in that space. We talk about that with Evaldo Porro, President of Efcem Italia, to understand the point of view of the
first category involved by this revolution, appliance manufacturers,
it being understood that a perhaps sore point remains, that is to
say this culture implies the total involvement of those who executively transform products and design into an installed system kept
in operation, then plant engineers and maintenance technicians.
Evaldo Porro, President of Efcem Italia, expresses very clear ideas on the design of catering plants in compliance with BIM (Building Interface Modelling). Present and future where manufacturing
companies are protagonists of an internal revolution, with consistent changes in the design chain.

What do you mean with structured approach?
We must keep in mind that to face efficiently the design logic of
BIM it was necessary to define a set of standard parameters. This
important and tiresome work, which lasted for years and was carried out by Efcem Europe and FCSI Europe, has created a database structure through universal parameters, actually establishing an international standard.

This is a highly functional design approach, if we can define it in this way.
It is a very functional and structured approach, targeted to create
the design of a plant and/or of a building that takes into account
not only the conventional installation parameters but also the life
time of the plant/building itself.

A total change of paradigm, compared to the past.
An upsetting, if we think of the time when designers collected
information on products simply from catalogues or exhibitions.
The more chain subjects will use a common method, the more the
product/design will fully demonstrate its value, because correctly contextualized.
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It means that BIM allows making conscious choices.
Rather than conscious choices, I prefer saying they are standards
allowing all parties involved in the design to speak the same language. The system does not draw up a ranking but it permits to
analyse, objectively, what is demanded by the buyer, the building
context, the budget and by the technological level you intend to
apply. A very effectual design system.
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Let us speak, anyway, also of dynamism, the second “pillar” of BIM understanding.
Talking about dynamism needs a preliminary assumption: today
it is unavoidable to assess how performances are a fact that can
measured at any time and continuatively through connectivity.
The Internet of Things, in its different forms, has generated a potential of knowledge, in real time, of how machines behave, paving the way to the diffused machine learning, that is to say to the
capability of learning and improving the work of an instrument,
starting from the information it supplies.

However, is this combination of BIM and IoT already economically significant or, basically, will it become so?
It already is and will be like that. Let us think what updating from
remote a whole set of parameters means in structured realities.
Managing, for instance, a fleet of appliances always knowing their
state of use and wear; updating in real time all the recipes of all
appliances in all shops spread in Italy or in the world.
An impressive economic advantage for customers because it allows shortening machine downtimes and reducing management
costs.

Substantially, does a constantly updated system displace
the time horizon of work from the testing to the continuous use of machines and plants?
It moves the horizon and it widens it, because it implies a concept
of performance maintenance during the entire arc of life of the appliance, of predictive/customized kind, a rationalization of the investment under constant updating.

We are speaking of a total integration, which passes from
big data to single behaviours.
An interesting and committing integration but rich in significant
repercussions that exert an extraordinary impact on managerial and operational models. Data, correctly surveyed and processed, become information that will allow an improvement of
designs in BIM format.
At the end, BIM design and IoT are an essential part of the strategy of the Italian industry of the professional sector based on
three sustainability pillars: economic sustainability (lower management expenses), environmental sustainability (reduction of
consumptions and minor working wastes) and social sustainability (better food quality and improvement of the production
process for the operator).

Moreover, here the repository concept is at stake.
The repository concept perfectly connects with the dynamism of
BIM. The constant evolution of products risks of causing the obsolescence of a database the day after its creation, then the repository concept grants that data are not only reliable but also updated to the last version.
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IM, Building Information Modelling, è l’acronimo
che indica il nuovo metodo di progettazione
richiesto in modo sempre più ampio dalla
normativa in Italia (con il Decreto Del Rio in vigore dal
prossimo gennaio) e all’estero già fin d’ora. Ma se cambia
la progettazione, perché essa deve saper ragionare non
solo di stato dell’arte alla consegna del progetto ma
anche di vita dell’edificio, deve cambiare radicalmente
anche il modo con cui il prodotto deve essere proposto
a chi lo progetta. Una rivoluzione in corso, forse un po’
troppo “silenziosa”. Partiamo da una definizione: Building
Information Modelling è un metodo per l’ottimizzazione
della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni
tramite aiuto di un software. L’aspetto centrale della
novità che introduce è la dimensione di pianificazione
e gestione, perché il BIM impegna il progettista a farsi
carico in sede di pensiero di questioni divenute centrali
nell’ottica della sostenibilità, come la manutenzione e la
dismissione degli elementi inclusi nel progetto.
Ne parliamo qui per mettere produttori e progettisti
nella condizione di affrontare consapevolmente il nuovo
gradino evolutivo che la nuova consapevolezza sistemica
ambientale impone a chi realizza i singoli elementi di un
elettrodomestico o il suo assemblaggio e a chi li inserisce
in una logica di progetto. Si richiede infatti ad entrambi
questi soggetti uno scarto in avanti, cioè la capacità di
pensare al progetto realizzato integrando prodotti forniti
dalle aziende non nella visione del primo giorno di attività,
ma nel flusso dinamico che porta il progetto dal suo
collaudo al suo smantellamento a fine vita.
Il BIM è un sistema quindi che – con il supporto di
software dedicati di progettazione e di library di
catalogazione dei componenti inseribili – offre la
possibilità di gestire non soltanto l’appropriatezza
dimensionale e strutturale degli elementi inseriti,
ma anche la valutazione di performance nel tempo
e la predisposizione di modelli di gestione – piani di
manutenzione coerenti con il normale decadere della
performance della tecnologia o del materiale nel tempo.
Una sostanziale inversione culturale, che porta da un
intervento manutentivo di ripristino a fronte di anomalie
o guasti a una programmazione predittiva dei cali di
prestazione che un prodotto tende ad avere.
Che cosa comporta questo nel campo della progettazione
di elettrodomestici e dei loro componenti? La necessità
innanzitutto di far dialogare il prodotto con la normativa
di riferimento, non soltanto in maniera certificata sulla
carta, ma in modalità dinamica e integrata: il prodotto
dovrà essere conforme e compatibile, ottemperare alle
leggi che presiedono il suo campo applicativo (pensiamo
alla recente e ampia attività di disciplina costituita
dal MOCA) e mettere la propria capacità prestazionale
in filiera con il sistema progettualmente concepito.
Progettare un prodotto in formato BIM significa così
renderlo “compliant” come si ama dire nel mercato

internazionale sia sul fronte delle regole sia su quello
della performance. Il prodotto concepito in chiave
BIM, proveniente da una BIM library e integrabile in
un progetto BIM sarà pertanto dotato di informazioni
dimensionali, prestazionali, normative, di compatibilità
tecnologica, fisica, chimica che ne permetteranno una
gestione dal momento dell’installazione al momento del
fine vita. Che cosa si chiede alle aziende, dunque? Di
offrire al progettista uno strumento di lavoro, più che
un prodotto. Uno strumento che serva a progettare un
utilizzo più che una forma, uno strumento che consenta
di impostare la gestione di quello che avverrà in quello
spazio. Ne parliamo con Evaldo Porro, Presidente di
Efcem Italia, per capire quale è il punto di vista della
prima categoria messe in gioco da questa rivoluzione, i
produttori di apparecchiature, fermo restando un punto
forse dolente e cioè il fatto che questa nuova cultura
comporta il coinvolgimento totale di chi esecutivamente
trasforma prodotti e progetto in un sistema installato e
tenuto in vita e quindi impiantisti e manutentori. Evaldo
Porro, Presidente di Efcem Italia, ha idee molto chiare
sulla progettazione di impianti dedicati alla ristorazione in
chiave BIM (Building Interface Modelling). Un presente e
un futuro che vedono le aziende produttrici protagoniste di
una rivoluzione interna, con consistenti cambiamenti nella
filiera della progettazione.
Questo è un approccio progettuale molto funzionale,
se così possiamo definirlo.
È un approccio molto funzionale e strutturato, che ha
l’obiettivo di creare un progetto di un impianto e/o di un
edificio che tenga conto non solo dei classici parametri di
installazione ma del tempo di vita dell’impianto/edificio
stesso.
Che cosa si intende per approccio strutturato?
Dobbiamo tenere presente che per affrontare in maniera
efficace la logica di progettazione di BIM è stato
necessario definire una serie di parametri standard.
Questo lavoro importante e faticoso e durato anni, fatto da
Efcem Europe ed FCSI Europe, ha creato una struttura di
database attraverso paramenti universali, creando di fatto
uno standard internazionale.
Vale a dire che il BIM consente di effettuare scelte
consapevoli.
Più che di scelte consapevoli parlerei di standard che
permettono a tutte le parti coinvolte nella progettazione
di parlare la stessa lingua. Non è un sistema che redige
una classifica ma che permette di analizzare, in modo
oggettivo, quanto è richiesto dal committente, dal contesto
edilizio, dal budget, dal livello tecnologico che si intende
applicare. Un sistema di progettazione molto efficace.
Un cambio di paradigma totale, rispetto al passato.
Un ribaltamento, se pensiamo al tempo in cui i progettisti
acquisivano informazioni sui prodotti semplicemente dai
cataloghi o dalle fiere. Quanti più soggetti della filiera
utilizzeranno un metodo comune, tanto più il prodotto/
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progetto potrà dare piena dimostrazione del suo valore,
perché correttamente contestualizzato.
Ma parliamo anche di dinamismo, il secondo “pilastro”
della comprensione del BIM.
Parlare di dinamismo richiede una premessa: oggi è
inevitabile constatare come le prestazioni siano un fatto
misurabile in ogni istante e in modo continuativo grazie
alla connettività. L’Internet of Things, nelle sue differenti
forme, ha generato un potenziale di conoscenza in tempo
reale di come le macchine si comportano, aprendo le porte
al machine learning diffuso, cioè alla capacità di imparare
e migliorare il lavoro di uno strumento, partendo dalle
informazioni che esso fornisce.
In sostanza un sistema aggiornato costantemente
sposta l’orizzonte temporale del lavoro dal collaudo
all’utilizzo in continuo di macchine e impianti?
Sposta l’orizzonte e lo amplia, perché implica un concetto
di mantenimento della performance, durante tutto
l’arco di vita dell’apparecchiatura, di tipo predittivo/
personalizzato, una razionalizzazione dell’investimento in
continuo aggiornamento.
E qui entra il concetto di repository.
Il concetto di repository si lega molto bene al dinamismo
del BIM. La continua evoluzione dei prodotti rischia di
far diventare un database vecchio il giorno dopo la sua
creazione quindi il concetto di repository garantisce che i
dati siano, oltre che affidabili, sempre aggiornati all’ultima
versione.
Ma questa combinazione di BIM e IoT è già
economicamente significativa oppure lo sarà a
tendere?
Lo è già e lo sarà. In realtà strutturate pensiamo a
che cosa significa aggiornare da remoto tutta una
serie di parametri. Ad esempio gestire una flotta di
apparecchiature conoscendone sempre lo stato d’uso e di
usura; aggiornare in tempo reale tutte le ricette di tutte
le apparecchiature di tutti i negozi sparsi in Italia o nel
mondo. Un vantaggio economico impressionante per il
cliente perché consente di diminuire i tempi di fermo
macchina e ridurre i costi di gestione.
Stiamo parlando di un’integrazione totale, che passa
dai big data ai comportamenti singoli.
Un’integrazione interessante, impegnativa, ma ricca di
risvolti significativi e straordinariamente impattanti
sui modelli gestionali e operativi. Il dato, correttamente
rilevato e processato, diventa un’informazione che
permetterà un miglioramento dei progetti in formato BIM.
In conclusione il progetto BIM e la IoT sono una parte
essenziale della strategia dell’industria italiana del
settore professionale basata su tre assi di sostenibilità:
sostenibilità economica (minori spese di gestione),
sostenibilità ambientale (riduzione dei consumi e minori
scarti di lavorazione) e sostenibilità sociale (migliore
qualità del cibo e miglioramento del processo produttivo
per l’operatore).
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UN NUOVO MODO DI PROGETTARE

