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Introduzione

È oggi in rapida crescita l’interesse dell’industria delle costruzioni e dei principali attori della filiera intorno alle tematiche di BIM (Building Information Modeling) e Project Management. I motivi possono essere certamente individuati
nella necessità di competere in un mercato internazionale in cui l’efficienza e
l’adozione di metodologie e strumenti altamente innovativi sono un importante
fattore di successo.
In questo contesto di profonda trasformazione, caratterizzato dallo sviluppo delle
tecnologie IT e dall’evoluzione dei flussi di lavoro interni alle aziende del settore,
il processo di permeazione del BIM in Italia, a differenza del panorama estero,
risulta lento e graduale, limitato per lo più a studi accademici. Analogamente, la
cultura e la conoscenza dell’ingegneria economica e dei processi gestionali di
project management continuano ad essere patrimonio di grandi realtà industriali,
poco diffuse sia nella libera professione che nelle piccole e medie aziende, in
particolare edili.
In risposta a questa esigenza di aggiornamento professionale, esistono oggi molteplici testi, americani, nordeuropei e italiani in numero inferiore, che trattano
i temi del BIM o del Project Management nelle loro varie sfaccettature, senza
tuttavia cercare una correlazione tra i due argomenti. Il risultato è la diffusione di
due fenomeni editoriali distinti e rivolti a platee di lettori diversi: progettisti in un
caso, manager nell’altro.
Il “valore aggiunto” del presente libro risiede, pertanto, nella trattazione in unico
testo di due metodologie, ampie e in rapida evoluzione, che per la prima volta
trovano un punto di incontro: il “Progetto”.
In una visione complessa e multidisciplinare, infatti, le procedure del BIM e del
Project Management vengono sapientemente interpretate e applicate al “Progetto”, inteso come ciclo di vita dell’opera, dalla pianificazione alla gestione del
costruito.
Rivolto ai professionisti e studiosi del settore, il testo così concepito ha lo scopo
di chiarire al lettore come tecniche e strumenti propri del BIM e del PM possano
essere impiegati per progetti di varia scala e differente complessità. Offrendo,
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infatti, molteplici esempi applicativi e spunti di riflessione, gli autori sostengono
l’innovazione del metodo come opportunità per lo sviluppo del processo produttivo e singolare occasione per rimuovere quegli ostacoli che ancora oggi caratterizzano il panorama italiano.
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1. Un nuovo approccio metodologico

1.1. L’opportunità di innovare
Il mercato dei servizi di ingegneria e architettura e il settore delle costruzioni in
senso ampio, nonostante alcuni recenti segnali positivi, continuano a risentire di
criticità intrinseche e profonde che ne rallentano la ripresa.
Fra esse, è possibile annoverare la quasi totale assenza di interoperabilità, il ritardo nell’adozione delle nuove tecnologie, il ricorso a metodi inadeguati e obsoleti
di scambio e uso delle informazioni, il mancato allineamento delle esigenze di
tutti gli operatori della filiera. Queste problematiche si traducono in una concreta difficoltà comunicativa e gestionale, caratterizzata da processi organizzativi
ridondanti e inefficienti, che comportano inevitabilmente un aumento dei costi e
dei tempi connessi all’intero ciclo di vita dell’opera, dalla progettazione alla sua
manutenzione.
In questa cornice di scarsa produttività, diverse ricerche, soprattutto inglesi e
americane, hanno approfondito il rapporto costi/inefficienza associato alla tradizionale pratica di progettazione e costruzione.
La famosa curva di MacLeamy, elaborata nel 2004 da Patrick MacLeamy, nel
mostrare l’aumento dei costi delle modifiche durante il percorso progettuale, ha
evidenziato il vantaggio, in termini di risorse economiche, di concentrare le scelte
strategiche nelle fasi iniziali di pianificazione e non durante la produzione della
documentazione (figura 1.1).
Tale passaggio imporrebbe la piena condivisione delle informazioni di progetto
e un maggiore coordinamento tra gli stakeholder, resi possibili solo garantendo
una “progettazione integrata”.
Lo studio dettagliato sui costi della mancata interoperabilità condotto dal Nist
(National Institute of Standard and Technology), mediante raccolta dati e interviste rilasciate dai principali attori dell’industria delle costruzioni (architetti e
ingegneri, costruttori, fornitori, proprietari e gestori dell’opera), ha quantificato
tali costi, in termini di inefficienza e perdita di risorse, confrontando la situazione
attuale con scenari ipotetici caratterizzati da un flusso di informazioni continuo e
senza dati ridondanti.
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Figura 1.1. Curva di MacLeamy

Il risultato emerso mostra un aumento dei costi della non interoperabilità lungo il
ciclo di vita dell’opera, con il dato maggiore registrato a carico dei proprietari e
gestori nella fase di utilizzo e manutenzione del bene.
Tabella 1.1. Costi della non interoperabilità (in $millions)
Stakeholder

Pianificazione e
progettazione

Costruzione

Gestione
e manutenzione

Totale

Architetti
e Ingegneri

1.007,2

147,0

15,7

1.169,8

Costruttori

485,9

1.265,3

50,4

1.801,6

Fornitori

442,4

1.762,2

-

2.204,6

Proprietari
e Gestori

722,8

898,0

9.027,2

10.648,0

Totale

2.658,3

4.072,4

9.093,3

15.824,0

L’impossibilità di condividere in un ambiente unico le informazioni provenienti
da diversi applicativi, traducibile nella mancanza di uno standard e nella necessità di re-immettere manualmente i dati e verificarne la correttezza ad ogni fase,
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1.4. Le fasi della progettazione integrata
1.4.1. Pianificazione
L’adozione della metodologia BIM, necessaria per il passaggio da un tipo di progettazione tradizionale ad una progettazione integrata, richiede inevitabilmente
una riorganizzazione del lavoro, dei processi e delle procedure seguite nonché la
definizione di un piano di azione comprendente indicazioni sulle competenze e
le tecnologie richieste.
Affinché il BIM sia correttamente implementato e condiviso da tutti gli attori
coinvolti nel ciclo di vita dell’opera, è necessario infatti che la fase di progettazione sia preceduta da una fase di pianificazione e analisi dei processi e delle attività. Tale procedura consente fin da subito di stabilire gli obiettivi da perseguire,
individuare le criticità connesse e prevederne le possibili soluzioni.
L’output della fase di pianificazione è il BIM Execution Plan (BEP) redatto dal
team di progetto prima dell’avvio della progettazione e costantemente aggiornato
durante l’avanzamento della commessa. All’interno del suddetto elaborato vengono descritti gli obiettivi del progetto e identificati i processi e i requisiti che
soddisfano le esigenze e le aspettative degli stakeholder.
A titolo di esempio, il BIM Execution Plan include:
• le informazioni relative al progetto (scopo, descrizione sommaria, luogo di
intervento, principali milestone,ecc.);
• l’identificazione degli stakeholder;
• gli obiettivi e le strategie;
• i processi BIM;
• i ruoli e le responsabilità;
• le tecnologie richieste;
• i parametri della modellazione;
• ecc.
Quattro le fasi in cui si articola, secondo la Pennsylvania State University, la procedura per l’elaborazione di un dettagliato BEP6:
• l’analisi degli obiettivi e dei processi per ciascuna fase del ciclo di vita dell’opera in cui si prevede l’adozione del BIM;
• lo sviluppo dei processi individuati con indicazione dei ruoli e delle responsabilità;
• la definizione per processo delle informazioni necessarie in ingresso e in uscita;
• altri dati, quali le procedure di comunicazione, di controllo della qualità e
scambio delle informazioni.
AA.VV., BIM Project Execution Planning Guide, version 2.1, The Computer Integrated Construction
Research Program, Pennsylvania State University, 2011.
6
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L’analisi degli obiettivi e dei gruppi di processi, in particolare, attraverso l’assegnazione di priorità, consente al team di comprendere e determinare effettivamente il valore aggiunto dall’introduzione del Building Information Modeling.
Per ciascun processo infatti l’apporto del BIM, in termini di riduzione dei tempi
e dei costi di progetto o di miglioramento della qualità del risultato atteso, deve
essere confrontato con i costi e i rischi associati all’adozione o meno di una nuova
metodologia di lavoro (acquisto di software e hardware idonei alla gestione dei
database, creazione e formazione del capitale umano, ecc.).
Tabella 1.2. Analisi dei risultati attesi dall’implementazione del BIM
Priorità

Valore aggiunto

Gruppo Processi BIM

2

Dettaglio del modello 3D
per la gestione dell’opera

3D Coordination

1

Aggiornamento del cronoprogramma dei lavori

4D Time management

Scala 1-3
(1=Alta)

Tabella 1.3. Analisi di un gruppo di processi
Gruppo
Processi
BIM

Apporto al
Progetto

Responsabile

Alto
Medio
Basso

Modellazione
3D

Alto

Risorse

Capacità richieste

Da implementare

Scala 1-3
(1=Basso)

Sì/No/Forse

Competenze Esperienza

Architetto

3

3

3

Ingegnere
strutturista

3

3

3

Ingegnere
elettrico

2

3

3

Ingegnere
HVAC

2

3

3

Sì

1.4.2. Progettazione
La riduzione degli errori progettuali, dei tempi e dei costi di costruzione globale,
un adeguato scambio delle informazioni tra gli stakeholder e l’aumento generale
della qualità erogata e percepita sono vantaggi che derivano dall’applicazione del
BIM fin dalla progettazione. È infatti l’utilizzo di strumenti parametrici in questa
fase che consente la creazione di quel “contenitore” in cui durante l’avanzamento
della commessa andranno inseriti tutti i dati necessari per la corretta realizzazione
e gestione dell’opera.
Identificati gli obiettivi e i processi con il BIM Execution Plan, applicando tec-
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niche proprie del Project Management, il primo step della fase di progettazione
consiste nella definizione e scomposizione gerarchica del lavoro previsto al fine
di rendere maggiormente gestibile il progetto. Quest’operazione porta al disegno
della cosiddetta “Work Breakdown Structure”.
Successivamente con la modellazione, cioè con la creazione di un modello virtuale tridimensionale e parametrico, si introducono quei dati, in termini di oggetti, attributi e relazioni, che caratterizzano l’opera rispondendo a quanto previsto
dai differenti livelli di progettazione e possono essere trasferiti a tool di discipline
diverse lungo il corso della filiera senza alcuna perdita di nozioni.
I principali ambiti di progettazione BIM Authoring7, a cui fanno riferimento altrettanti modelli di progetto, afferiscono alle seguenti discipline:
• architettonica
• strutturale
• impiantistica.
In particolare, la modellazione architettonica consente:
• la caratterizzazione topografica del sito e la georeferenziazione;
• la modellazione tridimensionale parametrica delle opere architettoniche;
• la definizione dei materiali, delle stratigrafie, delle caratteristiche fisiche,
meccaniche e termiche dei componenti edili costituenti l’opera;
• l’esecuzione di rendering statici e animazioni.
Analogamente con la modellazione parametrica delle strutture, generalmente impostata dopo la progettazione architettonica, modellate le azioni e assegnate le
caratteristiche geometriche e di resistenza dei materiali, possono essere condotte
le analisi agli elementi finiti ed esportati gli elaborati di progetto.
Grazie all’interoperabilità garantita dal formato di scambio dati, le informazioni
inserite nel modello architettonico, strutturale e impiantistico possono essere condivise con software esterni specialistici per il calcolo e la verifica delle strutture,
la simulazione energetica e illuminotecnica, la gestione del progetto con la redazione del computo metrico estimativo e del cronoprogramma dei lavori.
Questo sistema di comunicazione e interscambio costituisce uno dei grandi vantaggi dell’adozione e applicazione del BIM poiché consente la piena e reale partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo edilizio e assicura un maggior
controllo del progetto fin dalle fasi iniziali.

Termine con cui sono indicati i software specialistici per creare i modelli BIM nelle varie discipline
progettuali.
7
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1.4.3. Realizzazione
La validazione dei modelli BIM, eseguita al fine di analizzare il rispetto delle
normative tecniche di riferimento e le eventuali interferenze tra le opere edili,
strutturali e impiantistiche, riducendo drasticamente gli errori progettuali, limita
il verificarsi di varianti in corso d’opera e la concreta possibilità di discostarsi da
quanto previsto nel progetto in termini di tempi e costi di costruzione.
Durante l’avanzamento dei lavori inoltre il confronto tra il modello BIM di progetto e il modello BIM as built e l’immediato riscontro delle interferenze e delle
variazioni attraverso notifiche o interrogazioni specifiche consentono un reale
controllo e aggiornamento della schedulazione e del piano dei costi rispetto a
quanto previsto e pianificato nella baseline di progetto nonché la visualizzazione
mediante il modello virtuale dell’edificio delle lavorazioni contabilizzate.
La natura 3D dei modelli BIM rappresenta infatti un significativo vantaggio sia
nell’organizzazione dei processi produttivi che nel rapporto con la committenza, in
quanto fornisce uno strumento visivo immediatamente comprensibile a partire dal
quale esaminare la documentazione di avanzamento lavori e pianificare le attività
di cantiere. L’opportunità infine di esportare i modelli BIM o singole parti di questi
in formati riconoscibili dalle macchine CNC8 per le pre-lavorazioni in stabilimento
permette durante la fase di costruzione dell’opera un innalzamento degli standard
qualitativi eliminando la possibilità dell’errore umano in fase di lavorazione.
1.4.4. Gestione
La fase di gestione e manutenzione dell’opera, affidata alla disciplina del Facility
management, trova nella metodologia BIM la possibilità di controllare e aggiornare le informazioni relative all’immobile e ai suoi componenti garantendo un
monitoraggio continuo della qualità dell’opera.
Il modello BIM as built infatti, se opportunamente dettagliato, fornisce ai facility
manager un gran numero di dati (parametri energetici, caratteristiche costruttive,
durabilità dei materiali, ecc.) utili per interventi quali la gestione e manutenzione degli impianti, la progettazione ed esecuzione di opere di riqualificazione e
adeguamento normativo o la progettazione ed installazione di dispositivi per il
risparmio energetico.
La conoscenza complessiva del bene da realizzare e amministrare attraverso una
reportistica immediata gestibile su software CAFM integrati con BIM permette
inoltre di associare quantità economiche, desunte da computi e budget, con entità
metriche derivate da modelli BIM di progetto e di cantiere e di simulare la fattibilità degli interventi.
8

Acronimo di Computer Numerical Control.
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lidati. Nella stessa modellazione parametrica, alla base degli applicativi BIM, la
costruzione geometrica di elementi solidi è guidata da regole e meccanismi tipici
delle strutture CAD 3D, come i set di operazioni booleane o le costruzioni per primitive. Risulta quindi opportuno descrivere sommariamente i processi evolutivi
che dai primi strumenti 3D hanno permesso di ottenere gli odierni applicativi per
la progettazione, più evoluti e più efficaci.
2.3.1. Architettura dei primi modelli 3D
La modellazione tridimensionale di strutture ed oggetti più o meno complessi non
ha riscosso inizialmente il meritato successo. Il settore delle costruzioni è stato
tradizionalmente, o meglio erroneamente, vincolato a tecniche di rappresentazione bidimensionale del costruito, ritenute più fruibili dalle maestranze dedite
alle attività di cantiere. Anche in settori ben lontani da quelli degli studi tecnici
professionali, la computer grafica per la simulazione 3D è stata ai primordi mal
interpretata: eclatante il caso della prima pellicola ad avere introdotto tecniche
di visualizzazione in CG27, Tron (1982), che, pur avendo ricevuto la candidatura
agli oscar per gli effetti speciali, non fu mai premiata poiché gli strumenti digitali
erano ritenuti più rudimentali rispetto a quelli tradizionali28.

Figura 2.5. Una scena tratta dal film Tron (1982) di Steven Lisberger: i futuristici “light cycles”, disegnati interamente in CG, furono tuttavia animati seguendo le tradizionali tecniche della sequenza di
immagini statiche

Nel 1973, gruppi di ricerca distinti29 lavorarono sullo sviluppo di tecniche per
la creazione ed editing di strutture solide 3D virtuali. I risultati di quelle attività
produssero la prima generazione di applicativi per il disegno tridimensionale.
Computer Grafica.
Patterson R., The Making of Tron, American Cinematographer vol. 63, ASC, Stati Uniti d’America, 1982.
29
Ian Braid dell’Università di Cambridge, Bruce Baumgart dell’Università di Stenford, Ari Requicha e
Herb Voelcker dell’Università di Rochester. cfr. Eastman C., Building Product Models: Computer Environments Supporting Design and Construction, CRC Press LLC, USA, 1999.

27
28
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Tra le procedure tecnologiche elaborate per la costruzione di geometrie solide
tridimensionali, esistono in particolare due modelli numerici largamente utilizzati nei prodotti software per il disegno assistito: la Boundary Representation
(B-Rep), basata sulla rappresentazione del contorno di un oggetto virtuale, e la
Constructive Solid Geometry (CSG), ovvero le tecniche di geometria solida costruttiva.
L’approccio basato sulla rappresentazione poligonale (B-Rep) descrive un modello tridimensionale partendo da entità geometriche elementari come vertici,
spigoli e facce30.
Una rappresentazione di questo tipo, oltre alla descrizione della forma, permette
di illustrare le informazioni relative alla posizione spaziale dell’oggetto modellato,
essendo i vertici definiti analiticamente dalla terna di coordinate spaziali (x,y,z).
Gli odierni sistemi di scansione digitale laser, ad esempio, sebbene supportino
tecnologie differenti per la codifica delle informazioni, generano una matrice discreta di vertici volti a descrivere coordinate spaziali e informazioni cromatiche
del rilevato. Applicazioni software specifiche sono quindi in grado di operare sulla nuvola di punti in modo da stabilire connessioni tra i differenti vertici e definire
una struttura tridimensionale integra caratterizzata da un insieme di poligoni.31

Figura 2.6. Definizione di una superficie a partire da un numero definito di punti. L’esempio di figura
rappresenta una mesh poligonale ottenuta per composizione di triangoli: nella computer grafica costituisce un sistema costruttivo estremamente versatile, dovuto alla proprietà geometrica del triangolo
di essere costituito da tre vertici complanari. Questo consente ai software di definire con accuratezza
le normali per ogni singolo poligono elementare
In particolare si definiscono vertici gli elementi adimensionali nello spazio (x,y,z), che nei più moderni
sistemi di codifica possono contenere informazioni sul colore espresse in scala RGB; spigoli elementi
unidimensionali identificati come le curve sottese tra due vertici; facce elementi bidimensionali configurati come poligoni e generati dall’insieme di vertici e spigoli.
31
Ferrara A., La Badia Camaldolese di Volterra, Rilievo digitale e ricostruzione storica dell’antico complesso ecclesiastico, Edizioni Accademiche Italiane, Saarbrücken (Germania), 2014.
30
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Figura 2.8. Esempio di primitive solide geometriche utilizzate nella modellazione CSG
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Figura 2.9. Set di operatori booleani. Permettono di ricavare forme geometriche complesse
mediante combinazione logica di primitive geometriche
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Figura 2.17. Classificazione delle entità in una serie progressiva di livelli presenti nell’architettura
IFC. www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/index.htm

Il “Domain Layer”, il livello gerarchicamente più alto nella scala IFC, identifica
le discipline di appartenenza degli elementi realizzati nelle precedenti fasi.
La sintassi EXPRESS definisce pertanto uno schema lineare di programmazione da
cui, partendo da una “radice”, che assegna il preliminare identificativo all’elemento, è possibile pervenire alla completa e strutturata definizione del dato di modello.
Le informazioni sono pertanto organizzate secondo tipologie ad albero ordinato.
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La classe più astratta, definita nella notazione EXPRESS per un’architettura IFC,
è la radice (“IfcRoot”), che assume il ruolo di “supertipo” comune a tutte le entità
strutturate in un modello. Queste si configurano di conseguenza come “sottotipi” che
possono essere collegati alla Root per mezzo di relazioni dirette o indirette. “IfcRoot” rappresenta quindi la storia delle informazioni raccolte da tutte le sottoclassi.
Alla radice di uno schema IFC, sono generalmente connesse tre astrazioni concettuali: le identità dell’oggetto (“IfcObjectDefinition”), le relazioni che intercorrono tra le diverse entità (“IfcRelationship”), il set di proprietà che identificano la
classe (“IfcPropertyDefinition”).
L’entità “IfcObjectDefinition” illustra le informazioni identificative dell’oggetto
reale mediante le sotto-classi “IfcObject”, la specifica volta a generalizzare i dati
e i processi di modello, e “IfcTypeObject”, parametro che specifica le singole
istanze di progetto.
L’astrazione “IfcObject”, in particolare, è gerarchicamente individuata da un insieme di elementi che descrivono le caratteristiche essenziali dell’oggetto (Tab. 2.3).
Tabella 2.3. Insieme dei sottotipi di IfcObject
IfcActor

Definisce tutti i protagonisti coinvolti in un progetto

IfcControl

L’insieme delle informazioni che controllano o limitano un prodotto o un processo
(per esempio il cronoprogramma delle attività)

IfcGroup

Generalizzazione di un gruppo arbitrario inteso come una collezione di oggetti
(per esempio il gruppo degli impianti idraulici)

IfcProduct

Qualsiasi rappresentazione di un oggetto reale o astratto all’interno di un contesto geometrico
e spaziale (elementi strutturali di un edificio o gli spazi che definiscono un ambiente)

IfcProcess

Specifica attività o evento che indirizza le informazioni secondo sequenze di ingresso e uscita
tra due entità

IfcResource

Contiene le informazioni necessarie per rappresentare oggetti dalla disponibilità limitata
come materiali, costi di manodopera o attrezzature

Anche queste entità possono essere a loro volta strutturate in sottocategorie che
aggiungono dettaglio alla descrizione dell’oggetto. I sottotipi che caratterizzano “IfcProduct” descrivono un numero caratteristico di informazioni: i connotati
fisici di un prodotto saranno illustrati da “IfcElement” a sua volta definito dai
materiali di progetto descritti dalla serie di sottoclassi note come “IfcMaterials”.
La rappresentazione geometrica dei dati, nella complessità delle forme che descrivono un’architettura digitale, sono sintetizzate da “IfcShapeRepresentation”.
Queste ed altre categorie di classi, come la rappresentazione di dati spaziali o
caratteristiche più astratte quali le annotazioni o le griglie per il posizionamento
di elementi strutturali, contribuiscono ad arricchire i connotati degli oggetti rappresentati da “IfcProduct”.
L’entità “IfcRelationship” è invece l’astrazione generalizzata dell’insieme di re-
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lazioni che sussistono tra due o più entità in una specifica IFC. La sintassi di
sistema prevede due tipologie di rapporti tra sottotipi: la relazione “1 a 1” che
attribuisce un vincolo ad un’entità e la relazione “1 a molti” che lega il sottotipo
a più elementi.
Le relazioni definite in Tab. 2.2 sono tradotte da specifiche notazioni di linguaggio (Tab. 2.4).
Tabella 2.4. Relazioni tra Oggetti in IFC
Relazioni

IfcRelationship

Assegnazione

IfcRelAssign

Composizione

IfcRelDecomposes

Associazione

IfcRelAssociates

Definizione

IfcRelDefines

Connessione

IfcRelConnects

L’ultima derivazione da “IfcRoot” è l’ “IfcPropertyDefinition”: questa sottoclasse illustra l’insieme delle caratteristiche che possono essere assegnate all’oggetto
ed applicate agli elementi di modello mediante gli attributi definiti dalle relazioni.
L’entità descrive in particolare l’insieme delle proprietà condivisibili e relazionabili ad un vasto gruppo di istanze. È quindi una categoria estesa alle caratteristiche da associare ai modelli di progetto.
Nell’esempio di figura 2.19 viene illustrata l’architettura gerarchica ad albero di
una codifica IFC utilizzata per la definizione di un oggetto “Muro”.
Ogni livello dello schema introduce progressivamente complessità al sistema.
“IfcRoot” assegna un indirizzo numerico globale (IfcGloballyUniqueID) che rappresenta univocamente l’entità, oltre all’insieme di informazioni caratteristiche
che descrivono l’oggetto, come ad esempio i riferimenti all’autore o alla data di
creazione.
Il livello “IfcObjectDefinition” identifica l’insieme di componenti che contraddistingue la parete, ad esempio le aperture. “IfcObject” permette di legare all’oggetto le proprietà59 che definiscono la muratura, illustrate nei livelli più bassi.
“IfcProduct” specifica la localizzazione spaziale dell’entità e ne descrive la rappresentazione geometrica. “IfcElement” illustra le relazioni che la singola istanza
riversa su altri oggetti, come ad esempio le connessioni tra parete e solai o tra due
muri attigui. L’eventuale appartenenza alla famiglia di elementi strutturali, con le
specifiche proprietà associate, viene relazionata a questo livello.
59

Ad esempio, trasmittanza termica, restistenza al fuoco, trasmissione acustica, combustibilità, ecc.
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Figura 2.18. Sintassi di sistema in notazione EXPRESS-G. In particolare si evidenzia la definizione
di un oggetto secondo un diagramma ad albero gerarchico che procede dalla radice “IfcRoot” ai
sottotipi “IfcObjectDefinition” e “IfcObject”. Verso queste astrazioni convergono le diverse entità che
definiscono le proprietà e le relazioni rappresentative dell’oggetto modellato. www.buildingsmarttech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/index.htm
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Figura 2.19. Struttura IFC per la definizione di un “Muro”

Con questa logica, la cui descrizione è una semplificazione di procedure più articolate, l’oggetto “Muro” (IfcWall) appare definito da un insieme aggregativo di
informazioni, identificabili singolarmente, ma esistenti come istanza nei parametri costituenti la parete. La procedura gerarchica, che da un livello più alto verso
uno più basso si sviluppa attraverso un sistema definito di relazioni ed attributi,
permette di costruire quel database relazionale capace di contenere la pluralità di
informazioni che caratterizzano un modello BIM.
Nelle dinamiche di interoperabilità, quindi, la notazione IFC contribuisce a implementare modelli di dati integri e completi, facilmente traducibili in linguaggi
di programmazione orientati agli oggetti, e la codifica analitica degli elementi EXPRESS diviene un automatismo di sistema che interpreta la modellazione
dell’utente. In sintesi, ad ogni operazione che il tecnico esegue sul modello, verranno implicitamente associate definizioni ed attributi che andranno a disegnare
gli schemi IFC relativi. Questa procedura, sebbene contribuisca a generare file
dalla dimensione spesso elevata, produce una rosa di informazioni ordinate ed
integre, relazionabili con un numero sempre maggiore di applicazioni.
Oltre ai formati IFC, esistono ulteriori standard che contribuiscono ad internazio-
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3.1. Caso di studio
Per approfondire i vantaggi operativi ed economici associati alla metodologia del
Building Information Modeling e indagare sul contributo che apporta al settore
delle costruzioni in generale, i prossimi capitoli descriveranno in dettaglio le tecniche, gli strumenti e le procedure adottate nella progettazione BIM di un edificio
multipiano a destinazione d’uso prevalentemente residenziale.
Di committenza privata, l’immobile oggetto di studio rappresenta un esempio di
nuova costruzione. Questo consta di un solo corpo di fabbrica a sviluppo orizzontale che si eleva su quattro piani in altezza ed un piano seminterrato destinato a garage e parcheggi privati. A piano terra sono ubicati gli spazi commerciali mentre i
restanti tre piani ospitano quattro appartamenti per livello serviti da due vani scala.
Il progetto dell’area esterna prevede la piantumazione di alberi a medio fusto,
l’installazione di elementi di arredo urbano e la localizzazione di parcheggi pubblici secondo gli standard urbanistici della zona.
Data la dimensione contenuta dell’opera, le fasi di pianificazione, progettazione
architettonica, strutturale e impiantistica e direzione dei lavori sono state affidate
ad una sola struttura operativa. Tale scelta ha certamente facilitato lo scambio
delle informazioni e dei dati, proprio della progettazione integrata, grazie alla
possibilità di interfacciarsi su un’unica piattaforma di lavoro. A ciò si aggiunge
l’implementazione di procedure organizzative, di gestione e di controllo già condivise e la partecipazione al progetto di risorse umane con precedenti esperienze
di collaborazione. La costruzione dell’immobile è stata affidata ad imprese esterne al gruppo di progettazione.
3.2. Il BIM Execution Plan
3.2.1. La definizione degli obiettivi
In linea di massima, la gestione di un progetto è di successo se gli obiettivi sono
raggiunti e il progetto:
• è completato entro i tempi e i costi preventivati
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• risponde ai requisiti funzionali e non
• fa un uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate
• soddisfa il committente.
Affinché le strategie e le metodologie adottate dall’organizzazione siano condivise e implementate, è opportuno che la prima parte del BIM Execution Plan fornisca una descrizione generale del progetto e definisca compiutamente gli obiettivi
da perseguire secondo l’acronimo S.M.A.R.T:
•
•
•
•
•

Specific (quale è lo stato da raggiungere?)
Measurable (come si può dimostrare di averlo raggiunto?)
Achievable (è raggiungibile?)
Realistic (è realistico?)
Time related (quando deve essere raggiunto?).

Gli obiettivi così caratterizzati devono essere noti al team di progetto e ai manager coinvolti a qualsiasi livello dell’organizzazione.
Tabella 3.1. Informazioni di progetto indicate nel BEP
Progetto

001

Titolo

Progettazione BIM e costruzione di un edificio multipiano a destinazione d’uso prevalentemente residenziale

Sito
Autorizzazioni

Nome e Cognome

Data

Firma

Committente
BIM Manager
Descrizione
del Progetto
Obiettivi
del Progetto
Fasi di Progetto/
Milestone

Data di Inizio prevista

Data di Fine prevista

Pianificazione
Proposta
progettuale
Consegna
elaborati di progetto

3.2.2. Stakeholder di Progetto: identificazione, analisi e gestione
Letteralmente portatore (holder) di interessi (stake), con il termine stakeholder si
identificano gli individui e le organizzazioni che potrebbero influenzare un risultato del progetto o essere da questo influenzati. L’individuazione degli stakeholder e delle loro esigenze è quindi un’azione che deve essere intrapresa dal gruppo
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di progetto a partire dalla fase di pianificazione al fine di definire e mettere in atto
le opportune strategie di gestione e comunicazione.
Relazionando gli interessi, le aspettative e l’influenza degli stakeholder agli
obiettivi del progetto, l’analisi di questi prevede:
• l’annotazione di informazioni, quali contatti, ruoli, reparti, aspettative e livelli
di influenza dei potenziali stakeholder identificati;
• la classificazione secondo modelli di raggruppamento e l’assegnazione di priorità per la definizione di una strategia di approccio;
• la pianificazione dei processi di comunicazione e collaborazione al fine di
soddisfarne le aspettative e aumentare in modo significativo la possibilità di
condurre il progetto al successo.
Per la classificazione degli stakeholder il PMI propone numerosi modelli quali:
• la griglia potere/interesse che raggruppa gli stakeholder in base al livello di
potere, inteso come autorità esercitata sul progetto, e di interesse, cioè il livello di coinvolgimento rispetto ai risultati attesi;
• la griglia potere/influenza per cui gli stakeholder sono distinti in base al livello di autorità e di influenza sul progetto;
• la griglia influenza/impatto dove per impatto si intende la capacità di apportare modifiche alla pianificazione e esecuzione delle attività di progetto;
• il modello di salienza che distingue gli stakeholder in base al relativo potere, alla necessità di essere immediatamente informati e alla legittimità di tale
coinvolgimento.
In particolare, la classificazione mediante una griglia potere/interesse consente di
distinguere lo stakeholder in:

Figura 3.1. Classificazione degli stakeholder di progetto

Abstract tratto da Ferrara, Feligioni - BIM e Project Management - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

82

BIM e Project Management
Tabella 3.5. Selezione dei processi BIM lungo il ciclo di vita del progetto
X

Programmazione

X

Progettazione

X

Concept Design

X

Modellazione 3D

X

Analisi del sito

X

Validazione
dei modelli
(Project review)

X

3D Coordination

X

Analisi energetiche

X

Analisi
illuminotecniche

X

Analisi strutturali

X

Costruzione

X

Gestione del
cantiere

X

X

X

Gestione

X

Programma di
manutenzione

Monitoraggio e
controllo 3D

Analisi dei consumi
energetici

3D
Coordination

Asset management

Digital
fabrication

Space management

Modellazione
“as built”

Modellazione
“as built”
Piano
delle emergenze

Analisi meccaniche
X

Rispetto dei vincoli
normativi
(code validation)

X

Programmazione
Lavori (4D)

X

Programmazione
Lavori (4D)

X

Programmazione
Lavori (4D)

X

Stima dei
costi (5D)

X

Stima dei
costi (5D)

X

Stima dei
costi (5D)

Modellazione
esistente

X

Stima dei costi (5D)

Modellazione
esistente

Tabella 3.6. Analisi dei processi BIM
Processi BIM

Apporto al Responsabile
Progetto
operativo

Analisi del sito

Risorse Competenze

Sì/No/Forse
Esperienza

Committente

1

2

3

BIM Manager

1

3

3

Ingegnere
strutturista

3

2

2

Ingegnere
gestionale

3

3

3

General
contractor

3

3

3

Ingegnere
gestionale

3

3

3

General
contractor

3

3

3

Alto

Medio

Programmazione
Alto
Lavori (4D)

Stima dei costi
(5D)

Da implementare

Scala 1-3
(1=Basso)

Alto
Medio
Basso

Concept Design

Capacità richieste

Alto

Sì

Sì

Sì

Sì
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Processi BIM
Modellazione
esistente

Apporto al Responsabile
Progetto
operativo
Basso

Capacità richieste

Da implementare

Architetto

2

2

2

Architetto

3

3

3

Ingegnere
strutturista

3

3

3

Ingegnere
elettrico

2

3

3

Ingegnere
HVAC

2

3

3

Committente

1

3

3

BIM Manager

1

3

3

BIM Manager

1

3

3

Architetto

2

3

3

Ingegnere
elettrico

2

3

3

Ingegnere
HVAC

2

3

3

Analisi
Medio
illuminotecniche

Ingegnere
elettrico

2

2

2

Sì

Analisi
strutturali

Alto

Ingegnere
strutturista

2

3

3

Sì

Analisi
meccaniche

Medio

Ingegnere
HVAC

2

2

2

Forse

Code validation

Alto

BIM Manager

2

2

3

Sì

Gestione
del cantiere

Medio

General
contractor

3

3

3

Sì

Monitoraggio
e controllo 3D

Basso

General
contractor

2

2

2

Forse

Digital
fabrication

Basso

General
contractor

2

2

2

No

Modellazione
“as built”

Alto

General
contractor

2

2

2

Sì

Programma di
manutenzione

Alto

Facility
Manager

2

2

2

Sì

Analisi dei
consumi
energetici

Medio

Facility
Manager

3

3

2

No

Asset
management

Medio

Facility
Manager

2

2

2

Forse

Space
management

Medio

Facility
Manager

1

1

1

No

Piano
delle emergenze

Basso

Facility
Manager

1

3

3

No

Modellazione 3D Alto

Project review

Alto

3D Coordination Alto

Analisi
tiche

energe-

Alto

No

Sì

Sì
Sì

Sì
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L’assegnazione delle priorità così come l’analisi delle capacità richieste per l’applicazione dei processi risponde alla volontà del BIM Manager di portare al successo il progetto, rispettando gli obiettivi e i vincoli prefissati.
In aggiunta alle tabelle precedenti può risultare conveniente, per una più rapida
consultazione, riassumere sotto forma di schede le informazioni associate ai differenti processi selezionati. Si riporta a titolo esplicativo la scheda del processo
identificato come “Analisi del sito”70.
Tabella 3.7. Esempio di scheda riassuntiva allegata al BEP
ANALISI DEL SITO
Descrizione:
È un processo che, tramite l’utilizzo di strumenti GIS e BIM, consente di ricavare le caratteristiche territoriali
e le informazioni di una determinata area al fine di selezionare il sito che risulta più idoneo.
Valore aggiunto:
La possibilità di verificare mediante dati certi se le caratteristiche del sito rispondono ai requisiti di progetto
e ai criteri tecnici ed economici
L’aumento dell’efficienza energetica
La diminuzione del rischio di varianti di progetto
La probabilità di massimizzare il ritorno dell’investimento
Risorse strumentali:
Software GIS
Software Design Authoring
Competenze:
Sapere elaborare, editare e revisionare un modello 3D
Capacità di acquisizione ed elaborazione dei dati geometrici e territoriali digitali

3.2.5. Analisi delle risorse
Con il termine “risorse di progetto” si intende tutto ciò che è necessario per condurre il progetto al successo in termini di beni strumentali e risorse umane, interne o esterne alla struttura organizzativa incaricata della progettazione dell’opera.
Partendo dall’analisi dei processi e dai ruoli individuati, si procede con la classificazione delle risorse disponibili e con il confronto di queste con le risorse richieste per il progetto. L’identificazione della disponibilità di ciascuna tipologia di
risorsa si esegue considerando il periodo di riferimento del progetto e la quantità
disponibile in tale periodo. Ovviamente, non avendo ancora eseguito la programmazione del progetto, quanto definito e pianificato nel BIM Execution Plan rappresenta un dato preliminare da aggiornare durante le fasi di lavoro successive.
Gli strumenti e le tecniche di classificazione delle risorse prevedono generalAA.VV., BIM Project Execution Planning Guide, version 2.1, Appendice B, The Computer Integrated
Construction Research Program, Pennsylvania State University, 2011.

70
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mente formati gerarchici, a matrice o testuali. Tra i diagrammi di tipo gerarchico,
in particolare, per scomporre il progetto in base al tipo di risorse, si utilizza una
tecnica di scomposizione delle stesse che prende il nome di Resource Breakdown
Structure (RBS).

Figura 3.4. Esempio di RBS

Con riferimento specifico ai ruoli individuati nella precedente analisi, le risorse
umane, distinte in interne ed esterne, sono:

Figura 3.5. Scomposizione delle risorse umane di progetto

La porzione tratteggiata in figura rappresenta la Organizational Breakdown
Structure (OBS), cioè la scomposizione della struttura organizzativa incaricata
della fase di progettazione dell’opera.
Tale diagramma, pur similare nella rappresentazione grafica, non è un organigramma aziendale. L’OBS, infatti, indica la direzione dei flussi informativi e, associata all’analisi dei processi BIM da implementare, ne consente la definizione
dei responsabili.
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Figura 3.6. Simbologia adottata per la mappatura dei processi
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