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L’APPLICAZIONE DEL LEAN THINKING PER 

UN BUILDING MANAGEMENT EFFICACE



Il lean thinking in una slide

• Identificare cosa è valore

• Attivare la misura del valore

• Pianificare il miglioramento del valore, e quindi:

– Agire per accrescere il valore

– Agire per rimuovere lo spreco

• Fare in modo che il miglioramento programmato

avvenga, e quindi:

– Dare certezze al processo decisionale

– Monitorare gli effetti delle azioni Manager è colui 

che fa accadere le cose decise!
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Il calcolo dell’efficienza

• L’indicatore più frequente (non l’unico!) per misurare l’efficienza di un processo produttivo o di un

servizio viene calcolato come il prodotto di tre fattori:

– Il tasso di utilizzo della disponibilità (la frazione di tempo in cui il processo ha effettivamente

avuto luogo, rispetto al tempo in cui beni e persone coinvolte erano potenzialmente disponibili)

– Il tasso di performance (la frazione di output effettivo rispetto al valore di output atteso)

– Il tasso di qualità (la frazione di output «buono» rispetto all’output totale)
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Un edificio è efficiente quando:

– è disponibile ossia esercita le funzioni per le quali è destinato

– non spreca le risorse di cui è dotato (persone, impianti ed energie)

– produce risultati di qualità

Un edificio efficiente è quello che mantiene nel tempo il proprio valore

Solo attraverso il monitoraggio continuo possiamo controllare l’efficienza dell’edificio e

quindi affermare se:

– sta performando come previsto

– sta mantenendo il proprio valore nel tempo

– sta consumando solo sull'utilizzo e non sulla disponibilità

Cosa vuol dire efficienza in un edificio?
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Un modo innovativo di interpretare l’approccio organizzativo al Building 

Management

Documenti progettuali – Planimetrie - Normative 

Monitoraggio - Miglioramento - Sostenibilità

Impianti

Funzionamento

Manutenzione 

Schemi funzionali

Consumi

Persone

Organizzazione

Caratterizzazione

Documentazione

Sistemi di Gestione

Edificio

Scenari

Strutture 

funzionali

Classe energetica

Conformità

Building Identity - gli obiettivi

destinazione d'uso

output

qualità costi

Energia 

Formazione - Addestramento - Competenze
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Il percorso di avvicinamento al Building 

Management
• Mettere a fuoco la Building Identity:

– Conoscere gli obiettivi del proprietario ed esplicitarli in valore da conseguire e/o mantenere

– Identificare i processi ospitati

– Mappare il modo con cui i processi si realizzano 

• Misurare l’efficienza 

– Consumi riferiti agli utilizzi e non alla disponibilità

– Performances all’altezza delle aspettative

– Mantenimento del valore nel tempo

• Pianificare l’agenda degli interventi necessari e/o opportuni

– Interventi tecnici all’involucro e agli impianti

– Modifiche organizzative alla gestione dei processi

– Espletamento di adempimenti normativi

– Training e formazione specifica agli operatori

• Gestire l’attuazione del piano

– Monitorare l’avanzamento delle attività programmate

– Attivare azioni correttive e/o integrative

– Risolvere gli imprevisti
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FIGURA CHIAVE DELL’INTERO PROCESSO

Catalizzatore di competenze complementari:

INGEGNERIA GESTIONALE - BUILDING MANAGEMENT - PROGETTAZIONE

BUILDING COACH
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Il Building Manager secondo noi



Gli strumenti del Building Coach
EPITEST Tool di assessment, a vari livelli di approfondimento, per la misurazione del valore e del grado di efficienza con cui un

edificio viene gestito, EPITEST è il protocollo di analisi dello stato di fatto degli impianti, dell’edificio e delle interazioni

delle persone con gli stessi, rileva sprechi, improduttività e/o inefficienza gestionale e permette di definire un indice di

efficacia ed efficienza, su cui costruire i savings.

EPI 4.0 Cruscotto customizzato per la gestione integrata degli indicatori di performance, utilizzo ed efficienza dell’edificio e delle

operazioni ad essi correlati con la possibilità di avere sotto controllo gli adempimenti, i processi, i costi, le analisi e report

necessari per intraprendere decisioni nella gestione immobiliare.

Il building manager attraverso questo cruscotto può governare l’intero processo di vita di un immobile, attivando KPI

gestionali, la gestione degli adempimenti di legge o processo, organizzare al meglio le persone coinvolte nella vita e

gestione del medesimo, fare reportistica per il management.

EPINET Network di consulenti, progettisti ed operatori formati ed abilitati ad operare ed erogare i servizi e strumenti EPI presso

i clienti con il concetto KM 0 e si suddividono in:

• BUILDING COACH

• EPI OPERATION

• EPI PROJECT

EPITRAIN Scuola permanente che, col supporto di un Comitato Tecnico Scientifico a validazione dei contenuti, eroga la formazione

commerciale, tecnica, all’utilizzo degli strumenti operativi, e progetta e certifica, a vari livelli di approfondimento delle

competenze, i percorsi formativi dei Building Coach.

Temporary Outsourcing del ruolo di Building Coach ed affiancamento dei Manager aziendali per il trasferimento delle competenze ed

il consolidamento dei processi gestionali dell’edificio.


