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Il volume degli ordini è stagnante, i costi fissi aumentano? Tempo di 
analizzare la struttura dei costi dell‘azienda e assicurarsi così un successo 
durevole nel tempo. La nostra soluzione: il budget a base zero!

Questa tematica è emersa assolutamente per caso durante una telefonata 
con un cliente che mi ha chiesto quale sia la politica sui costi di bauexpert e 
quali fattori siano adattabili o ottimizzabili. Era convinto dell‘importanza della 
questione ma anche consapevole che il tempo da dedicare all‘odiatissimo 
management dei costi è sempre troppo poco – il cantiere chiama!
Per me è chiaro che un‘ottimizzazione costante dei costi sia un tassello 
fondamentale per il successo di un‘azienda. Affrontare il tema dei costi in 
azienda è obbligatorio – e lo si vede dai risultati!

In principio c‘era … lo zero!
Nel management dei costi, un metodo efficace di analisi e pianificazione è il 
sistema del budget a base zero.  Anziché partire come di consueto dal budget 
attuale, considerato erroneamente come prestabilito, questo tipo di approccio 
prevede di partire da una base zero e ripianificare completamente tutte le spese. 
Ciò permette di individuare e valutare i costi nascosti, ottimizzare i processi, 
evitare errori e sprechi nel corso dell‘attività ed eliminare i fattori deleteri.

Negli ultimi anni la nostra azienda ha investito molta energia nell‘impiegare le 
risorse disponibili in modo oculato e sensato. L‘analisi dettagliata del rapporto 
costi-benefici ci ha aiutati da un lato a ottimizzare i costi e dall‘altro a migliorare 
la qualità delle nostre prestazioni.

Ci siamo attrezzati al meglio in vista del futuro. Perché il tempo investito in 
un‘analisi costi-benefici è sempre investito bene! 
Contiamo su di voi! Contate su di noi!

Richard Oberarzbacher, 
direttore generale di bauexpert

Se non desidera più ricevere bauWORLD,
Le chiediamo gentilmente di comunicar-
celo via email al seguente indirizzo: 

news@bauexpert.it
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lean constRuction - 
l‘edilizia si Fa „snella“
la costRuzione lean come nuovo appRoccio peR 
gaRantiRe la qualità sui cantieRi.  

Un‘ottica nuova che trasforma il processo edilizio in un 
processo produttivo, alla classica gestione di progetto si 
aggiunge la gestione di produzione.

Il concetto di lean construction trova le proprie origini 
nella tecnologia produttiva. Fa parte della grande famiglia 
dei metodi lean, a cui appartengono il Toyota Production 
System   (TPS), Lean Management, Lean Production e 
Lean Thinking. Tutti questi metodi poggiano a loro volta 
su determinati strumenti che permettono l‘applicazione 
concreta della filosofia lean.  

Tra i “ferri del mestiere” della costruzione lean si trovano 
per esempio l‘analisi e la programmazione del flusso di va-
lore, gruppi interdisciplinari, la strutturazione del lavoro, la 
visualizzazione dei posti di lavoro, la riduzione della dimen-
sione dei lotti, le consegne just-in-time e il principio del 
flusso, secondo cui il processo di costruzione funziona 
come un flusso di attività (p. es. getto del calcestruzzo, 
erezione della muratura) e di risorse (p. es. persone, mac-
chinari, materiali edili) da organizzare in modo tale da per-
mettere la realizzazione ottimale della costruzione.

AL CENTRO C‘È L‘OTTIMIZZAZIONE 
DAL PUNTO DI VISTA DELL‘INTERO 
PROCESSO E NON L‘AUMENTO 
DELL‘EFFICIENZA DELLE SINGOLE 
FASI 
 
Un altro strumento della costruzione lean è il Last Planner 
System (LPS), basato sul concetto che il futuro non è 
prevedibile. In questo senso l‘organizzazione a breve 
termine dei compiti parziali guadagna d‘importanza. Per 
questo il responsabile generale del progetto, ovvero il 
„first planner“, scambia il suo ruolo con il caposquadra 

sul cantiere, o „last planner“, che quindi decide gli ultimi 
passi da compiere. Tutti devono quindi operare al servizio 
del caposquadra per offrirgli le migliori condizioni di 
partenza. I last planner vengono integrati nel processo 
generale nel corso di riunioni giornaliere e settimanali, 
garantendo così che le operazioni da compiere vengano 
comprese e condivise da tutti gli interessati. L‘affidabilità 
delle promesse di completamento espresse da ognuno 
viene verificata e controllata a cadenza settimanale: un 
metodo che permette di ottenere costanza, di apportare 
miglioramenti e di imparare dagli errori.

Qual è l‘obiettivo? 
Si tratta di orientare i processi edilizi al processo di 
creazione di valore, riducendo al minimo i lavori che non 
creano valore aggiunto. In altre parole, l‘obiettivo consiste 
nel creare valore senza sprechi.

Lo spreco, benché non sempre palese, è infatti presente 
in tutti i processi. In cantiere succede spesso che al 
momento dell‘esecuzione di una determinata attività 
manchino i relativi materiali, i progetti, i permessi o le figure 
specializzate, provocando ritardi. Di solito questi ritardi 
sono già calcolati nei costi e nelle tempistiche del cantiere.
 
Lo scopo è perciò quello di individuare innanzitutto i tipici 
sprechi che si presentano durante la costruzione per poi 
eliminarli sistematicamente: tempi d‘attesa, eccessi di 
capacità produttive, tragitti superflui, mancanza di know-
how delle figure coinvolte, errori e conseguenti correzioni, 
inutile stoccaggio temporaneo ed elevata giacenza di 
materiale edile.

Quali sono i vantaggi?
Benché oggi si auspichino tempi di progettazione e 
realizzazione dei progetti edilizi sempre più brevi, costi 
di costruzione più bassi, nonché maggiori possibilità di 
personalizzazione per i clienti e garanzie di qualità, à 
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la realtà è spesso diversa. In Germania, per esempio, si 
stima che nell‘edilizia la quota dei costi per errori ammonti 
in media al 10%.  
È vero che la progettazione e la simulazione degli edifici 
avvengono in modo sempre più dettagliato, eppure in sede 
di cantiere queste ottimizzazioni portano benefici limitati. 
Oggi come in passato il classico cantiere è caratterizzato 
da una forte frammentazione delle fasi di progettazione, 
costruzione ed esecuzione, in cui i singoli artigiani operano 
autonomamente ognuno per sé.

CON LA SUA VISIONE ORIENTATA 
AL PROCESSO, LA LEAN 
CONSTRUCTION INTERVIENE 
PROPRIO SU QUESTI PROBLEMI. 

Tra gli effetti più evidenti del sistema lean spicca in modo 
particolare la durata dei lavori, che in alcuni dei progetti 
realizzati arriva a ridursi del 20-40%. L‘esecuzione orientata 
al processo si accompagna in questi casi a una realizzazione 
priva di intoppi, con evidenti successi anche nella riduzione 
dei difetti d‘esecuzione e delle conseguenti correzioni. 
Uno studio californiano, effettuato su un periodo di 5 anni 
e incentrato sull‘analisi delle prestazioni edilizie „prima“ e 
„dopo“ Lean, non fa che confermare chiaramente questi 
dati: nei progetti lean la quota di interventi successivi o 
richieste di modifiche in generale è scesa del 42%, mentre 
la quota di correzioni in seguito a errori e omissioni è 
calata del 38%. L‘applicazione sistematica dei metodi 
lean ha richiesto la riorganizzazione delle strutture e del 
budgeting dei progetti edilizi. 
Si è reso necessario anticipare l‘integrazione nel progetto 
delle figure coinvolte (Integrated Project Delivery) e 
impostare la progettazione in base agli obiettivi (Target 
Value Design): è stato quindi il budget a determinare la 
progettazione, non è il contrario.

Per chi è adatto questo sistema?
Un sistema lean efficace solo fino a un certo punto può 
essere applicato dall‘esterno, per esempio mediante 
consulenti esterni. Il presupposto di base prevede che le 
figure coinvolte nel progetto abbiano l‘interesse e la capacità 
di definire autonomamente il proprio sistema lean, di 
applicarlo e di portarlo avanti nel tempo. Oltre che in cantieri 
di grande volume e complessità, il lean construction 
management può essere impiegato in tutti i tipi di 
progetto, a prescindere dalle dimensioni. La pianificazione 
settimanale, per esempio, funziona benissimo anche nei 
piccoli cantieri: le persone coinvolte vengono introdotte al 
principio della „promessa settimanale“ alle ditte artigiane 
e in seguito, progressivamente e sistematicamente, si 
comincia a monitorare l‘adempimento regolare dei compiti.

Quanto è difficile l‘attuazione?
La maggiore difficoltà consiste nella reimpostazione 
generale delle pratiche d‘impresa. Solo una visione completa 
e integrata del progetto può condurre a successi concreti. 
Una visione completa che necessita la collaborazione 
di tutte le figure coinvolte nel progetto: il committente, 
l‘architetto, il progettista, l‘impresa e le altre ditte. Alla base 
della cooperazione in team è imprescindibile la disponibilità 
da parte di tutti alla trasparenza nelle prestazioni, alla 
responsabilità e alla stima reciproca.

Quali sono i vantaggi per il consu-
matore finale?
Il consumatore finale può contare su qualità massima, 
costi minori e tempistiche brevi o, in ogni caso, nel rispetto 
dei termini.

„La ricerca degli ideali secondo 
il principio di Lean é 

nell’ interesse di tutti, 
tranne di coloro, 

che vivono nello spreco“ 

Fonti: TIS Techno Innovation South Tyrol SCpa, Cluster Edilizia, Institut für Technologie 
und Management im Baubetrieb del KIT (Istituto di tecnologia di Karlsruhe, Germania), 
DS Consulting Process & Organization GmbH di Stoccarda, Germania, Prof. Lauri 
Koskela, Professor of Construction and Project Management, University of Huddersfield, 
BauInfoConsult GmbH, Düsseldorf ABSTRACT: METRICS OF PUBLIC OWNER SUCCESS 
IN LEAN DESIGN, CONSTRUCTION, AND FACILITIES OPERATIONS AND MAINTENANCE 
David Umstot1, Dan Fauchier2 and Thaís da C. L. Alves3

(prof. dott. ing.  Fritz gehbauer, m.s., 
istituto per tecnologia e management in edilizia di Karlsruhe - Kit)



5inFo

catalogo 
costRuzione 
a secco 2015
Ora disPOnibilie - in tutti i nostri punti 
vendita - il nuovo catalogo „Costruzione  
a secco“ 2015 di bauexpert!

Su 140 pagine trovate:
 * Lastre
 * Profili
 * Coibentazione
 * Sottofondi a secco
 * Accessori
 * Utensili

Tutto per costruire meglio.

dagli esperti dei materiali
ai professionisti dei cantieri.
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antincendio
le misuRe pReventive antincendio sono un FattoRe 
centRale nella pRogettazione ed esecuzione delle 
opeRe edili.
Pensare alla protezione antincendio già nella scelta dei 
materiali di costruzione può limitare sensibilmente i dan-
ni del fuoco in un edificio. In caso d’incendio i materiali e i 
sistemi utilizzati possono svolgere un ruolo decisivo nel 
controllo della propagazione delle fiamme e di gas tossici. 
Nel 2007 in Italia sono entrati in vigore due decreti ministe-
riali (D.M. del 16 febbraio e D.M. del 9 marzo) che hanno ri-
voluzionato le normative antincendio, sostituendo le pree-
sistenti leggi nazionali con le regolamentazioni europee:  

 * classificazione unitaria dei materiali da costruzione – i 
materiali vengono classificati in base al relativo grado di 
reazione al fuoco

 * metodi unitari di controllo per tutti gli stati membri 
dell‘UE

 * validità delle autorizzazioni a livello europeo, essendo le 
condizioni di base identiche per ogni stato (le relazioni di 
classificazione devono essere disponibili nella lingua 
corrispondente)

Classificazione dei materiali da 
costruzione
La classificazione europea dei materiali edili in base alla ris-
pettiva reazione al fuoco comprende 7 classi (euroclassi): 

A1, A2, B, C, D, E e F. Ulteriori sottocategorie tengono conto 
dei fenomeni accessori in caso di incendio, quali la produzi-
one di fumo (s = smoke, classi s1, s2 e s3) o il gocciolamen-
to e caduta di materiali in combustione (d = droplets, classi 
d0, d1 e d2).

La norma EN 13501-1 regola la reazione al fuoco dei pro-
dotti da costruzione. La classe più alta corrisponde a „A1, 
incombustibile“ e può essere ottenuta, per esempio, con le 
lastre in silicato di calcio. Decisivi per la sicurezza antincen-
dio, tuttavia, non è solo il grado di combustibilità di un mate-
riale, ma anche l‘eventualità e l‘entità delle emissioni gasso-
se in caso di incendio. 

SI STIMA ChE CIRCA DUE TERZI 
DEI DECESSI PER INCENDIO SIANO 
CAUSATI NON DIRETTAMENTE 
DALLE FIAMME MA DALLE 
EMISSIONI TOSSIChE.
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Le misure preventive 
antincendio possono 

salvare delle vite.

Definizione Classe italiana
Classe europea

impiego a parete impiego a soffitto impiego a pavimento

materiali incombustibili Classe 0 A1 A1 A1fl

materiali combustibili
non infiammabili Classe 1

A2 - s1 d0, A2 - s1 d1
A2 - s2 d0, A2 - s2 d1
A2 - s3 d0, A2 - s3 d1

B - s1 d0, B - s1 d1
B - s2 d0, B - s2 d1

A2 - s1 d0, A2 - s1 d1
A2 - s2 d0, A2 - s2 d1
A2 - s3 d0, A2 - s3 d1

B - s1 d0, B - s2 d0

A2fl- s1
A2fl - s2
Bfl - s1
Bfl - s2

materiali combustibili 
difficilmente infiammabili Classe 2

A2 - s1 d2, A2 - s2 d2 
A2 - s3 d2 

B - s1 d2, B - s2 d2 
B - s3 d0, B - s3 d1 

B - s3 d2
C - s1 d0, C - s1 d1
C - s2 d0, C - s2 d1

B - s1 d1, B - s2 d1 
B - s3 d0, B - s3 d1
C - s1 d0, C - s2 d0 Cfl - s1 

Cfl - s2

materiali combustibili 
infiammabili Classe 3

C - s1 d2, C - s2 d2
C - s3 d0, C - s3 d1

C - s3 d2
D - s1 d0, D - s1 d1
D - s2 d0, D - s2 d1

C - s1 d1, C - s2 d1
C - s3 d0, C - s3 d1
D - s1 d0, D - s2 d0

Dfl - s1 
Dfl - s2

materiali combustibili facilmente 
infiammabili Classe 4 non rilevante ai fini dei prodotti per scenografia

materiali combustibili 
estremamente infiammabili Classe 6 non rilevante ai fini dei prodotti per scenografia

Resistenza al fuoco degli elementi costruttivi edilizia: 
I principali parametri per la valutazione della resistenza 
al fuoco sono: la resistenza R: attitudine a conservare la 
resistenza meccanica sotto l‘azione del fuoco; l‘ermeticità 
E: attitudine a non lasciare passare né produrre fiamme, 
vapori o gas caldi sul lato non esposto; l‘isolamento 
termico I: attitudine a ridurre la trasmissione del calore.
Specificamente le grandezze si combinano nel seguente 
modo: con il simbolo REI (seguito da un numero n) si 
identifica un elemento costruttivo che conserva per un 
tempo determinato n la resistenza meccanica, la tenuta 
alle fiamme e ai gas caldi, l‘isolamento termico; con il 

simbolo RE (seguito da un numero n) si identifica un 
elemento che conserva per un tempo determinato n la 
resistenza meccanica e la tenuta alle fiamme e ai gas caldi; 
con il simbolo R (seguito da un numero n) si identifica un 
elemento che conserva per un tempo determinato n la 
resistenza meccanica.

Il numero n indica la classe di resistenza al fuoco.
Le classi di resistenza al fuoco sono: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 
90, 120, 180, 240 e 360, ed esprimono il tempo, in minuti 
primi, durante il quale la resistenza al fuoco deve essere 
garantita.

Classe accessoria Definizione livello

livello emissione di fumo 
durante la combustione s

1 quantità e velocità di emissione assenti o deboli

2 quantità e velocità di emissione di media intensità

3 quantità e velocità di emissione elevate

livello di gocciolamento
durante la combustione d

0 nessun gocciolamento

1 lento gocciolamento

2 elevato gocciolamento

„s“ smoke: livello di emissione di fumi con 
valori che vanno da 1 (assente/debole) a 3 
(elevato).

„d“ flaming droplets and/or particles: goc-
ciolamento di particelle ardenti. I valori sono 
definiti da 0 (assente) a 2 (elevato).

Classificazione accessoria
Per tutti i materiali appartenenti alle classi A2, B, C, D è prevista anche una ulteriore classificazione secondo il livello di emis-
sione di fumi e di gocciolamento ardenti durante la combustione.

Per la classe E è prevista un‘unica sottoclasse d2. Per il materiale per pavimenti (flooring) è prevista invece la sola 
classificazione aggiuntiva „s“ per le emissioni di fumi.
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isolamento in lana minerale

pannello antincendio in cartongesso Siniat
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Nell‘attribuzione della classe di resistenza al fuoco del singolo componente 
si distingue tra:

1. Elementi portanti privi di funzione di compartimento  
antincendio

p.es. R 120, rivestimento di travi in ferro con pannelli 
antincendio in cartongesso 

Profilo in acciaio dopo un‘incendio.

2. Elementi portanti con funzione di compartimento      
antincendio

p. es. REI 120, rivalutazione di preesistente soffitto in 
laterizio con pannelli antincendio

3. Elementi non portanti - Pareti interne

p. es. EI 120, parete divisoria interna come parete a 
montante doppio

trave in ferro

pannelli antincendio

pannelli antincendio in cartongesso Siniat

pannelli antincendio

presa elettrica

pannelli antincendio

isolamento

soffitto in laterizio
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4. Elementi portanti - Muri esterni

p.es. REI 120, (o -> i) parete portante in legno

5. Controsoffitti dotati di intrinseca resistenza al fuoco

p.es. REI 120 (a <--> b) 

6. Elemento a uso particolare

p.es. EI 120, tubazioni, tubo combustibile con anello  
di tenuta antincendio 

isolamento

parete portante in legno

pannello in fibra di gesso Fermacell

pannelli antincendio

tubo combustibile

anello di tenuta antincendio

COnClUsiOne:
A DECRETARE IL GRADO DI SICUREZZA AL FUOCO DI UN EDIFICIO È L‘INSIEME 
DELLE SOLUZIONI ANTINCENDIO APPLICATE. 

In questo senso i progettisti e le ditte coinvolte dovrebbero sempre informare i committenti sull‘importanza della sicurezza: 
meglio investire qualche euro in più nelle misure antincendio piuttosto che in dettagli strutturali meno importanti.
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di FRonte alla cRescente Richiesta di mateRiali 
ecologici e natuRali il sugheRo toRna alla Ribalta. 

pavimenti in sugheRo

Il sughero possiede eccezionali qualità di isolamento 
acustico e termico, assorbe gli urti e contribuisce al 
risparmio energetico. 

Negli ultimi anni sono state sviluppate nuove tecnologie 
per creare pavimenti in sughero che sfruttino al massimo 
le sue esclusive caratteristiche.

Grazie a una struttura multi strato è stato possibile ottenere 
ottimi standard di pavimentazione e una perfetta simbiosi 
di bellezza, comfort e durata nel tempo.

Questi pavimenti sono oggi disponibili con diversi 
materiali decorativi esterni e protetti da guaine superficiali 
estremamente resistenti (p. es. le serie designatura e 
vinatura di Cortex - www.cortex.de).

Origine della materia prima
Montado – questo il nome dell‘area di coltivazione di 
quercia da sughero più estesa del Portogallo.
Le foreste di sughero non fanno solo da habitat per molti 
animali e piante, ma assorbono ogni anno circa 14 milioni 
di tonnellate di CO2. Dei boschi di querce da sughero, che 
in tutto il mondo occupano attorno ai 2,1 milioni di ettari, 
il Portogallo ne rappresenta il territorio con l‘estensione 
maggiore. Il sughero non è che la corteccia, nota per 
la sua capacità di riformarsi, dell‘omonima quercia. 
L‘estrazione, possibile a partire dal venticinquesimo anno 
d‘età dell‘albero e ripetuto poi a intervalli di 9 anni, avviene 
decorticando a mano la corteccia.

Struttura della corteccia di sughero
La corteccia di sughero è composta da 40 milioni di cellule 
piene d‘aria, ognuna delle quali contribuisce all‘isolamento 
termico e acustico assorbendo gli urti.

Proprietà straordinarie
Il sughero è naturale al 100%, riutilizzabile e biodegradabile. 
È un isolante termico, assorbe i suoni e attutisce colpi 
e vibrazioni. Il sughero presenta inoltre ottimi livelli 
di resistenza al fuoco, adattabilità e comprimibilità. 
Perfettamente riciclabile al 100%, il sughero rappresenta 
un modello ecologico esemplare.



Quiete
Con le sue cellule fonoassorbenti, il sughero è un isolante 
acustico naturale. I pavimenti in sughero possono ridurre i 
suoni all‘interno di una stanza e fungono da filtro acustico tra 
le stanze adiacenti o al piano inferiore, attutendo il calpestio. 
Questo tipo di pavimentazione è quindi adatto non solo per 
le abitazioni ma anche per gli ambienti lavorativi.

 
 Calore
Le proprietà naturali di isolamento termico del sughero fanno 
di questi pavimenti una soluzione a bassissima dispersione 
energetica e piacevole da calpestare anche a piedi nudi.

 Comfort di calpestio
La naturale flessibilità dei pavimenti in sughero offre un 
comfort di calpestio molto elevato. Camminando a piedi nudi 
sul pavimento in sughero si percepisce morbidezza, relax e 
piacere.

 Resistenza agli urti
Il sughero, elastico e stabile alla compressione, è 
particolarmente resistente agli urti. Dopo essere stato 
sottoposto a pressione, il sughero riacquista la sua forma e 
aspetto originari senza danni.

 Sostenibilità
L‘estrazione a intervalli regolari della corteccia della quercia 
da sughero contribuisce sensibilmente alla sostenibilità 
ecologica, economica e sociale delle campagne e dell‘area 
mediterranea.

SughEro, vErSaTILITà InaSPETTaTa
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designatura di Cortex
Unendo la naturalità e l‘estetica moderna, i pavimenti 
in sughero a design digitale diffondono negli ambienti 
un‘atmosfera di particolare comfort e calore. Gli 
impiallacciati in sughero fanno da base al rivestimento 
superficiale, effetto legno o pietra, applicato direttamente 
sul sughero. La guaina protettiva (AC 6) è estremamente 
resistente. Il sistema di incastro click consente una posa 
semplice e rapida.

vinatura di Cortex
I pregiati pavimenti in LTV uniscono il sughero alla 
robustezza del vinile. Il resistente strato vinilico si 
presenta con venature naturali, mentre i due strati in 
sughero garantiscono il doppio del comfort di calpestio, 
fonoassorbenza e calore. Il sistema di incastro click 
consente una posa semplice e rapida.

STruTTura:

1. guaina protettiva superficiale

2. stampato decorativo con rilievo 3D

3. parquet in sughero (3 mm)

4. strato intermedio in HDF (6 mm)

5. strato inferiore in sughero a rotolo  
     (1,5 mm)

STruTTura:

1. guaina protettiva superficiale 

2. strato coprente in vinile (2 mm)

3. strato intermedio in sughero (1 mm)

4. pannello portante in HDF

5. strato inferiore in sughero a  
    rotolo (1mm)

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

Estrazione del sugheroStruttura alveolare



NUOVO SITO WEB
visitate il nostRo nuovo sito web 
e scopRite tutto delle ultime tendenze, 
della nostRa vasta gamma di pRodotti 
e del nostRo team competente. 

www.domus.bauexpert.it

ProgeTTare con STIle.
Rivestimenti per pareti e pavimenti per interni  

ed esterni. brunico. bressanone. borgo valsugana.


