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Finnish Transport Infrastructure Agency FTIA
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FTIA – esperti
fissi in organico

420

Numero di persone 
occupate indirettamente 
grazie ai progetti FTIA 

14 000

Budget annuale
ca.

2,1mia

78 000 km
di autostrade

6 000 km
di rete 

ferroviaria

18 300 km
di rotte 

marittime



• Ci concentriamo sulla pianificazione, lo sviluppo e la 
manutenzione di strade, strade ferrate e rotte marittime, 
l’organizzazione di gite invernali su battello e il 
coordinamento dei trasporti e dello sfruttamento del 
terreno.

• Ci impegniamo a garantire che le reti di trasporto 
soddisfino in ugual misura le esigenze dei cittadini e delle 
imprese, favorendo così il vantaggio concorrenziale della 
Finlandia.

• La FTIA opera in sinergia con i centri ELY in veste di 
partner principale di consigli regionali, Comuni, regioni 
urbane e altri gestori per la pianificazione dei sistemi di 
trasporto.

• La FTIA ha la responsabilità di organizzare la gestione 
del traffico ai sensi di un accordo sul livello di servizio 
con Traffic Management Finland (TMF).

• La FTIA opera in modo responsabile limitando l’impatto 
ambientale.

• La FTIA è un’organizzazione specialistica per gli acquisti.

Cosa fa la Finnish 
Transport 
Infrastructure 
Agency (FTIA)?



Digitalizzazione

Sviluppo 
tecnologico

Urbanizzazione e 
paesaggi 

intelligenti
Cambiamento 

climatico

Megatrend globali



Produttività?
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Produttività?
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Produttività?
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Cause esterne e interne di una
performance insoddisfacente

Esterne:

• Regolamentazione rigorosa
• Dipendenza dalla domanda dei poteri 

pubblici
• Frammentazione del settore
• Incongruenze nella ripartizione dei rischi e 

nei compensi
• Formalità non chiarite

e a volte corruzione
• Difficoltà a orientarsi nell’oscuro mercato 

dell’edilizia

Interne:

• Gestione ed esecuzione inadeguate dei 
progetti

• Processi di pianificazione inadeguati
• Investimenti insufficienti in competenze, 

sviluppo, R&D e innovazione

Fonte: McKinsey Global Institute: Reinventing construction: A route to higher productivity



Sette passi 
per migliorare la produttività?
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1. Riorganizzazione della regolamentazione e aumento della 
trasparenza

2. Ridefinizione del quadro contrattuale
3. Cambio di mentalità nei processi di progettazione ed esecuzione
4. Miglioramento degli acquisti e del Supply Chain Management
5. Miglioramento dell’esecuzione sul posto
6. Impiego di tecnologie digitali, nuovi materiali e automazione 

avanzata
7. Adeguamento delle competenze del personale

Fonte: McKinsey Global Institute: Reinventing construction: A route to higher productivity



Produttività?
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• Maggiore produttività grazie alla 
digitalizzazione:

• Flusso di informazioni
• Processi aziendali
• Conoscenze tecniche
• Cooperazione e collaborazione
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«Pieni vilkaisu historiaan helpottaa yleensä oloa.» 

«Un breve sguardo alla storia rende quasi tutto più semplice.»

Veijo Meri



Un breve sguardo alla storia di 
InfraBIM in Finlandia
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Kuinka BIM olemme tänään?

IFC 4.3

• Project data
• Ground surface
• Geometries / breaklines
• Water & Sewer

Pre-study 2002
• Initial data
• Geological survey data
• Infrastructure design
• Vocabulary
→ Beginning of IM for LandXML

RYM Pre Infra Fin BIM
2022



Sette passi 
per migliorare la produttività?
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1. Riorganizzazione della regolamentazione e aumento della 
trasparenza

2. Ridefinizione del quadro contrattuale
3. Cambio di mentalità nei processi di progettazione ed esecuzione
4. Miglioramento degli acquisti e del Supply Chain Management
5. Miglioramento dell’esecuzione sul posto
6. Impiego di tecnologie digitali, nuovi materiali e automazione 

avanzata
7. Adeguamento delle competenze del personale

Fonte: McKinsey Global Institute: Reinventing construction: A route to higher productivity



1/7 Riorganizzazione della 
regolamentazione e aumento della 
trasparenza
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Ratko+Ryhti 
ecc.

VELHO

Rail design 
archive

Bridge-
register

GTK register

Archive

PROGETTO

QUALITÀ DELL’INFORMAZIONE E RELATIVI REQUISITI
INFORMAZIONE – QUALITÀ – ECONOMICITÀ – SICUREZZA

• Attualmente oltre 300 direttive e 
numerosi archivi dati separati

Roadvelho

Suravage

Processi di 
approvazione

Ihku Geoviite

Reporting

• In futuro: meno soluzioni 
individuali, più interfacce! 
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• Il ruolo delle autorità nell’incentivare innovazioni e nuovi 
approcci? 

• Dal 2014 l’utilizzo del BIM è obbligatorio per tutti i progetti 
FTIA!

1/7 Riorganizzazione della 
regolamentazione e aumento della 
trasparenza



2/7 Ridefinizione del quadro 
contrattuale
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• Introduzione di Alliance Contracting e/o Project Alliancing

…basato su un contratto comune tra gli 

attori principali di un progetto 

in cui le parti condividono la 

responsabilità della pianificazione e 

la realizzazione del progetto, 

che è il risultato di un’organizzazione 

congiunta 
-

e in cui gli attori condividono i rischi sia 

positivi che negativi in relazione al 

progetto
-

e si perseguono i principi 

dell’accessibilità delle informazioni
-

in stretta collaborazione .

Nessun ruolo e
nessun obbligo 
definiti nel 
contratto

«Pains and gains»
vengono condivisi

Cultura del 
«no fault –
no blame»

Applicazione 
di un contratto 
a più parti

Si persegue il 
principio 
«open books»

Il proprietario è 
parte dell’orga-
nizzazione

Project Alliance è un sistema per lo svolgimento dei progetti…



2/7 Ridefinizione del quadro 
contrattuale
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• Assicuramento della qualità basato sul BIM, caso VT4 Kirri – Tikkakoski

• L’assicuramento della qualità basato sul BIM era legato al collaudo 
delle opere finite e ai pagamenti → un incentivo estremamente efficace 
per l’imprenditore edile, che assicura entrate di denaro in tempi brevi 
al mandatario e una documentazione di alta qualità al committente



3/7 Cambio di mentalità nei processi di 
progettazione ed esecuzione
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• Istituzionalizzazione del Value Engineering 
nel processo di pianificazione →

• Una spinta verso elementi strutturali e 
oggetti riproducibili

• Open 3D – object library per oggetti 
dell’infrastruttura dei binari: 
attualmente oltre 200 oggetti

• https://vayla.sharefile.eu/share/view/s
d933d61477240999/fo47e45b-0c96-
48a0-b7c9-7df5e39187f1

https://vayla.sharefile.eu/share/view/sd933d61477240999/fo47e45b-0c96-48a0-b7c9-7df5e39187f1


4/7 Miglioramento degli acquisti e del 
Supply Chain Management
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• Digitalizzazione dei processi per gli acquisti e la supply chain

• Sistema di gestione dei costi infrastrutturali (Ihku)

• Messa a concorso

• Dati BIM derivanti dalle fasi precedenti

• Processi standardizzati

• Information Delivery Plan standardizzato



4/7 Miglioramento degli acquisti e del 
Supply Chain Management
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• «Piano di management delle informazioni» provvisorio, un modello 
comune

→ Pianificazione o esecuzione

→ Univoco

→ Completo e comprensibile

→ Copre le tematiche essenziali, con integrazioni specifiche del progetto

→ Riferimenti a norme e direttive FTIA e ad altre di validità comune



23

4/7 Miglioramento degli acquisti e del 
Supply Chain Management



5/7 Miglioramento dell’esecuzione sul 
posto
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• Approvazioni basate sul BIM
• Eliminazione di fasi operative complete (ad 

es. redazione del piano), assenza di processi 
manuali soggetti a errore

• Impiego di realtà aumentata in cantiere

• Pianificazione accurata basata su modelli e 
coordinamento di diverse discipline in 
cantiere
• Meno collisioni, migliore gestione dei 

cantieri
• Sorveglianza regolare dei cantieri grazie 

alla scansione con tecnica laser 



6/7 Impiego di tecnologie digitali, nuovi 
materiali e automazione avanzata
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• Implementazione estesa delle tecnologie digitali

• ad es.. dematerializzazione degli ordini di 
armature, che garantisce meno errori 
e forniture più rapide 

• Automazione della costruzione 

• Impiego del comando elettronico, 
che elimina problemi dovuti a condizioni 
sfavorevoli

• Assicuramento simultaneo della qualità

• Risparmio di materiale e beni di consumo



7/7 Adeguamento delle competenze del 
personale
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• Information management training, incl. BIM viewer (Velho)
• Capiprogetto

• Progettisti

• Sviluppatori

• Imprenditori

• Altri stakeholder

• Istruzioni BIM «On site»

• Programmi di formazione



8/7 Definire gli obiettivi
e verificare i cambiamenti
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• Nordic Maturity Matrix



Controllo della maturità BIM 2020 
(14 progetti)
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InfraBIM Maturity Matrix, pilot 2020

Tietomallien sisältö - Digitalisaatio - Yhteentoimivuus - Yhteistyö - Projektin toimitustapa - Kustannusarviot -

2,3 / Progetto pilota 2020

3,0 / Ora tecnicamente realizzabile



8/7 Definire gli obiettivi e verificare i 
cambiamenti
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2021-2022
Level 2-3

2025
Level 3+



Caso VT4 Kirri – Tikkakoski: 
sette passi per migliorare la produttività
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1. Riorganizzazione della regolamentazione e aumento della trasparenza 
2. Ridefinizione del quadro contrattuale 
3. Cambio di mentalità nei processi di progettazione ed esecuzione 
4. Miglioramento degli acquisti e del Supply Chain Management 
5. Miglioramento dell’esecuzione sul posto 
6. Impiego di tecnologie digitali, nuovi materiali e automazione avanzata 
7. Adeguamento delle competenze del personale 

Nell’ambito di questo progetto è stato possibile ridurre la durata dei lavori 
di oltre 26 settimane, equivalenti a un risparmio di quasi € 100 000. 
L’implementazione di procedure di lavoro e processi basati sul BIM è 
stata determinante e ha permesso di razionalizzare la pianificazione, la 
costruzione e la procedura di accettazione. 



Prossimi passi e conclusione
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FTIA InfraBIM Strategic Statements

1. InfraBIM come parte integrante del processo in tutti i progetti, in modo da 
soddisfare un maggior numero di esigenze e creare valore aggiunto per gli 
interessati. 

2. InfraBIM come strumento per un asset management più efficiente, grazie al 
collegamento delle fasi di progetto e di gestione.

3. FTIA come forza trainante nello sviluppo di InfraBIM a livello internazionale, 
insieme ad altri clienti che operano nell’ambito delle infrastrutture pubbliche del 
Nord. 

4. Raggiungimento di un livello di maturità superiore a 3. 

Fonte: https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2020-18_inframallinnuksen_toimintalinja_web.pdf

Basato sulla tesi di Heidi Kotiranta (versione inglese): 
https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/159743/ProGradu_Kotiranta_Heidi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2020-18_inframallinnuksen_toimintalinja_web.pdf
https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/159743/ProGradu_Kotiranta_Heidi.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Prossimi passi InfraBIM
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ISTRUZIONI

• Project Velho guidance

• Dati iniziali

• Pianificazione

• Esecuzione

• Gestione 

• Le informazioni BIM devono 
essere facilmente accessibili e 
comprensibili 

• «Mooc» o «Ooc»

• Consigli e suggerimenti

COMPETENZE

• Creazione di KPI per l’impiego 
del BIM nei progetti (sulla 
base della matrice ecc.)

• Fase pilota a cura di 
TiMaHa

• Programma per la qualità del 
processo e l’eccellenza delle 
informazioni nei progetti

• Adozione di best practice
• Implementazione di new 

practice

• Semplici processi lavorativi 
basati sul BIM

• Come? 
• Quali sono i deliverable? 
• Miglioramento continuo

SISTEMI IT e INFRA

• Banche dati comuni:

• Velho 

• Raid-E

• Bridge register

• Tool di pianificazione dei 
costi «Ihku»

• Information delivery format 
basati su standard 
internazionali (IFC) 

Raggiungimento del livello di maturità 2-3. 
COME? 

Processi e direttive Tecnologia



Conclusione

• Accadono molte cose: AM, IM, BIM – IFC 4.3 e bSDD rappresentano 
l’anello mancante?

• Il ciclo di sviluppo è lento e va affrontato come una maratona!

• Risorse umane – Processi – Sistemi – Tecnologia

• Quali sono i vantaggi per me?
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