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per i primi 100 cantieri il “servizio di rilevazione 
automatico degli accessi” è gratis!

Grazie al sistema telematico di monitoraggio delle presenze 

in cantiere, l’impresa affidataria ha una fotografia di 

tutta la filiera dell’appalto e può intervenire per tempo 

in caso di accesso di personale non autorizzato, adottando 

le misure correttive del caso e prevenendo, così, eventuali 

provvedimenti sanzionatori da parte degli organi di vigilanza 

competenti.

Plus del servizio

• è facile da utilizzare;

• permette la tracciatura  
e la verifica rapida e puntuale  
di tutta la manodopera del cantiere;

• garantisce la riservatezza dei dati 
registrati.

Cassa Edile di 
Mutualità 
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza

Ente bilaterale costituito da  
Assimpredil-ANCE e FeNEAL-
UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

1

OK OK OK

!ATTENTION!

2
4

Al fianco delle imprese e dei lavoratori  
per tutelare e far crescere un settore sano

Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Tel. 02.58496.1 - www.cassaedilemilano.it

GRATUITO PER I PRIMI 100 CANTIERI ATTIVATI
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il tuo cantiere 
è sotto controllo?



Qualifichiamo solide realtà

Scarica gratuitamente le schede tecniche dal nostro sito 
e vieni in una delle nostre sedi presenti su tutto il territorio nazionale.

Grazie alla fiducia ed alla collaborazione reciproca 
potremo fare grandi cose.

LEADER NEL SETTORE DELLE ATTESTAZIONI
OLTRE 6.500 IMPRESE HANNO GIÀ SCELTO CQOP SOA
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editoriale

Un accordo?
S        .i, serve un accordo tra tutti gli attori della filiera, ma proprio tutti, su cosa è centrale  

nel processo. Serve un accordo tra i formatori, chi progetta, il legislatore, chi realizza  
ed anche i cittadini ovvero chi esprime la domanda. Che cosa è centrale nel processo?  

Certamente non il dibattito pubblico, pur se  espressione della domanda, ma neanche la 
formazione in sé, mutilata se non sfocia nelle fasi realizzative, ma neanche il progetto in sé,  
una momento parziale del tutto, come neanche una buona legge se ci fosse, pur se 
fondamentale, o una realizzazione che tradisce tutti i passi precedenti. Cadrebbero tanti 
muri e divisioni francamente inutili se pensassimo come è la realtà vera ovvero che centrale 
a tutti i nostri sforzi ci deve essere l’opera o meglio la migliore realizzazione dell’opera. Con 
questa visione tutte le forme di collaborazione del nostro settore tra professionisti ed imprese, 
tra amministratori e professionisti, tra cittadini e legislatori avrebbero delle forme meglio 
strutturate di partenariato, più congrue alle aspettative e soprattutto più efficaci. Un piano 
di opere pubbliche potrebbe essere demandato a momenti di confronto e scelta delle priorità con 
la cittadinanza in uno splendido dibattito pubblico, avamposto di decisioni spesso vissute 
come calate dall’alto. Un professionista potrebbe trovare un alleato nell’amministrazione per 
il rilascio di un titolo edilizio per la realizzazione. Lo stesso professionista potrebbe trovare 
grande giovamento nelle innovazioni proposte da un’impresa con cui potrebbe collaborare a 
prescindere dalle storture inflittegli da un appalto integrato, magari collaborando a monte, 
magari in un dialogo competitivo tra più soggetti collaboranti.  
La stessa impresa potrebbe ottenere da una collaborazione anticipata con i progettisti una 
realizzazione virtuosa dove l’esaltazione delle reciproche capacità persegue un obiettivo 
comune e dove l’odiato ossimoro del_massimo ribasso_ sparisce di fronte a quello dell’offerta 
 _economicamente più vantaggiosa_. Ora perché  tutto ciò accada ci vuole un cambio di 
passo: nella struttura delle imprese come in quella degli studi professionali, nell’apertura 
da parte di tutti alle leve offerte dall’avvento dei BIM, dagli amministratori ai produttori 
di componenti compresi; ci vuole una comprensione del BIM come entità che può offrire 
piattaforme di collaborazione attiva tra più attori, come una medicina arrivata a curare un 
paziente moribondo. L’indotto che questa leva può introdurre in tutto il settore dell’AEC è 
enorme e le migliorie nel processo in termini di risparmio temporale ed economico indiscutibili. 
Arrivo perciò a chiudere questo mio ultimo numero di Dedalo come direttore guardando 
in questa direzione come una nuova frontiera, una bella sfida da affrontare uniti con 
consapevolezza, senza rovinose corse in avanti ma con passo deciso. E’ il momento.  
Sono certa che chi mi segue saprà attraversare questi territori restituendo in queste pagine 
tutta l’esperienza e l’innovazione che ne conseguono per il beneficio di tutti.

                                                                                                                             Cecilia Bolognesi
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dal Presidente

Come muoversi nell’evoluzione digitale

Il tema del Building Information Modeling, a cui il presente 
numero si dedica, è sicuramente di primaria importanza per 
donare nuove capacità competitive al settore delle costruzioni 

e conferire spiragli di rilancio ad un’economia ormai da troppo 
tempo in grave difficolta. È però opportuno affrontare la questione 
digitale da un’ottica più ampia che vada oltre il solo settore 
delle costruzioni per meglio capire cosa rappresenta in realtà la 
digitalizzazione oggi e perché è un fenomeno così importante. Il 
digitale sta cambiando progressivamente il nostro modo di vivere e 
la sua azione è spesso così radicata e diffusa che si perde facilmente 
di vista la velocità con cui si sono diffusi strumenti e pratiche 
innovative ed i cambiamenti estremi che stanno producendo. Si 
pensi semplicemente ad alcuni fatti che ci coinvolgono da vicino 
nella vitta di tutti i giorni. Nel 1996 viene presentato il primo 
telefono cellulare in grado di connettersi alla rete internet mobile, 
a distanza di vent’anni, secondo recenti stime, il numero di 
dispositivi mobili connessi alla rete supera quello della popolazione 
mondiale. Nel 2002 viene introdotto sul mercato il software Skype, 
prima di tale data l’idea di organizzare una riunione in poche 
ora tra persone in diversi continenti del mondo era impensabile, 
oggi questa possibilità è data quasi per scontata. Nel 2007 è stato 
presentato il primo Smartphone “moderno”, a distanza di nove 
anni la diffusione di questi strumenti è così capillare da rendere 
spontaneo l’utilizzo delle possibilità di comunicazione e interazione 
offerte. Le date sopra riportate rappresentano fatti relativamente 
recenti, eppure questi strumenti sono oggi di uso comune ed ogni 
giorno vengono impiegati in modo così naturale da non dare alcun 
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peso allo straordinario impatto che hanno avuto sul nostro modo 
di lavorare e soprattutto sulle aree di mercato ad essi collegate. 
Riallacciandoci al tema del BIM, che nel settore delle costruzioni 
rappresenta il perno centrale per l’innovazione digitale, si può 
ora leggere la sua evoluzione sotto un luce differente. Il termine 
BIM è utilizzato per identificare una serie di tecnologie in grado 
di correlare opportunamente dati e informazioni geometriche e 
non geometriche tenendo presente che per loro natura queste non 
possono però essere calate all’interno di una struttura aziendale 
senza un’opportuna integrazione con essa. In questo contesto, il 
BIM nella sua visione più ampia potrebbe essere affrontato come 
un metodo di organizzazione del processo, che applicato a tutti (o 
quasi) i sistemi informatici ed alle risorse aziendali, genera un netto 
incremento nelle prestazioni del sistema impresa (e più in generale 
nel sistema di filiera). Attualmente la richiesta di approfondimento 
e specializzazione nel campo digitale da parte di figure professionali 
e imprese è in continua ascesa e potrà essere gestita solamente 
con un profondo cambiamento dello spirito imprenditoriale 
delle costruzioni, affrontando con il giusto spirito le presenti e le 
future sfide ed evoluzioni presentate dall’innovazione sul fronte 
produttivo e processuale. È solo accogliendo questi cambiamenti 
come un’opportunità ed acquisendo le necessarie competenze 
e tecnologie fino a farle diventare di uso comune nel lavoro di 
tutti i giorni che si potrà davvero giovare delle grandi possibilità 
offerte in termini di competitività e rilancio sul mercato nazionale 
e internazionale. In questo contesto il ruolo delle imprese di 
costruzione è di primaria importanza. Il loro operato è centrale 
per la realizzazione di qualsiasi opera e convoglia la volontà e gli 
sforzi di committenti, investitori, professionisti e amministrazioni 
in un prodotto finale spesso in grado di produrre un grande 
impatto sul contesto circostante e sulle economie limitrofe, anche 
in funzione delle necessarie attività di manutenzione e gestione del 
bene edificio. L’impresa ha quindi una grande responsabilità anche 
come promotrice degli sviluppi nel campo dell’innovazione. Se da 
parte delle imprese, delle committenze e delle amministrazioni 
non sarà riconosciuto un valore aggiunto agli interventi realizzati 
tramite strumenti innovativi in termini di tecnologie e processi, 
difficilmente la delicata struttura degli studi professionali del 
nostro paese sarà motivata ed in grado di supportare una profonda 
evoluzione. L’evoluzione digitale nella sua più ampia concezione 
deve quindi essere vista e affrontata come una grande opportunità 
per l’intera filiera perché non diventi un nuovo onere che spinga 
ancora più in basso le potenzialità imprenditoriali di un settore 
centrale per l’economia del nostro paese.

 
                                                                                             Marco Dettori

In questa pagina: 
la realizzazione del Pavillon a Milano, 
opera realizzata in BIM



CRESME

          Rivoluzione ? 
                     L’impatto della digitalizzazione 
nel settimo ciclo edilizio delle costruzioni

Lorenzo Bellicini 
Direttore CRESME

La convinzione che emerge da molte 
delle analisi strategiche che si 
occupano del settore delle costruzioni 

è che si sia entrati in una nuova fase, 
quella del settimo ciclo ediizio dal secondo 
dopoguerra, fortemente evolutiva, nella 
quale si ridisegnano visioni strategiche, ed 
emergono importanti innovazioni di processo 
e prodotto. Potremmo dire che il settore 
delle costruzioni si è avviato verso uno dei 
principali cambiamenti della sua storia, 
una vera rivoluzione industriale. Questa 
dinamica  si scontra con il suo modello 
di offerta tradizionale (1) Innovazione 
tecnologica (seconda rivoluzione industriale 
delle macchine) e soprattutto il processo 
di digitalizzazione stanno ridefi nendo 
l’intero scenario economico. Per un settore 
tradizionale e ‘arretrato’ come quello delle 
costruzioni, e gli indici di produttività lo 
dimostrano, il cambiamento potrebbe essere 
ancor maggiore rispetto a quello di altri 
ambiti economici; in breve le costruzioni 
stanno per entrare in una storia nuova: quella 
del XXI secolo. Del resto, per convincersene, 
pur tenendo conto delle questioni di 
debolezza e specifi cità che lo caratterizzano 
basta provare ad elencare gli ambiti in cui la 
trasformazione si sta sviluppando:
• assistiamo da un lato a nuove aree emerse 
ed emergenti di domanda, spesso già in 
grado di compensare i cali dei mercati 
tradizionali (si pensi all’energy technology, 
all’impiantistica, alla stessa micro-
riqualifi cazione, all’ingegneria ambientale, al 
facility management e alla nuova costruzione 
tradizionale), mentre dall’altro mercati 
tradizionali come la nuova costruzione 
residenziale segnano  profonde contrazioni;
• Un intero universo di nuove tecnologie 
(materiali compositi e ibridi, nanotecnologie 
e biotecnologie, led, oled, internet delle cose, 
robotica e stampanti 3d) spingono verso 
nuove forme di organizzazione del cantiere;
• D’altro lato lo sviluppo e la diffusione 

delle tecnologie dell’informazione in tre 
distinti e connessi ambiti di intervento - 
l’intercooperazione tra tutti gli attori della 
fi liera (architetti, ingegneri, promotori, 
costruttori e imprese specializzate e 
produttori); l’interoperabilità dei modelli 
a supporto del miglioramento dei processi 
e dei sistemi di progettazione, la gestione e 
manutenzione degli immobili; la diffusione 
della modellazione informatica per la 
costruzione e gestione del patrimonio edilizio 
e del genio civile, i cosiddetti BIM (building 
information modeling)- sembrano in grado di 
ridurre signifi cativamente il costo dell’errore 
e, ancora una volta, ridisegnare i modelli 
organizzativi .

Ma a ben vedere gli effetti più importanti 
sul settore delle costruzioni verranno, nei 
prossimi anni, proprio dall’implementazione 
dell’insieme dei fattori di cambiamento, da 
quella che è defi nibile in letteratura come 
“innovazione riconbinante”. In sostanza sarà 
l’integrazione di quattro ambiti di attività 
quella in grado di modifi care radicalmente 
la produttività del settore e i suo modelli 
organizzativi: emergono nuovi standard 
contrattuali (nuove forme di contratto tipo 
che possono essere condivise da proprietari, 
appaltatori, subappaltatori, progettisti e 
fi deiussori, come ad esempio sviluppato 
da ConsensusDOCS); i nuovi standard 
contrattuali sono integrati con il piano 
digitale della progettazione (modellazione 
BIM integrata nella contrattualistica); i 
nuovi standard contrattuali che integrano la 
modellazione BIM sono funzionali ai principi 
organizzativi della “Lean Production”. Come 
è noto la Lean production è basata sulla 
condivisione di un progetto iniziale basato 
sul successo di tutti gli attori partecipanti al 
processo; sulla chiara defi nizione dei ruoli, 
delle responsabilità e delle competenze, 
sull’integrazione delle funzioni e delle 
attività, costantemente articolate e allineate; 

sulla comunicazione aperta e trasparente 
dei processi decisionali, proattivi e non 
competitivi (l’interazione determina un 
approccio problem solving e la condivisione 
delle idee); sulle performance di progetto e 
sulle premialità legate alle migliori effi cienze 
prodotte. Infi ne l’evolversi delle potenzialità 
tecnologiche dei materiali e delle macchine 
da cantiere, integrate con queste innovative 
modalità processuali aprono il settore delle 
costruzioni al futuro. 
Si ripete: non stiamo parlando di qualcosa 
che verrà, ma di qualcosa che è già attivo 
nel settore delle costruzioni, in varie forme 
più o meno completamente espresse. E’ 
l’inizio. Basterà fare riferimento a quattro 
ambiti concretamente operativi che già 
caratterizzano il mercato delle costruzioni: 

1. Utilizzo dei dati e BIM
Il migliore utilizzo dei dati grazie a BIM 
(building information modeling) e IPD 
(interoperability project delivery) è già in 
atto. Il BIM è in uso ormai da oltre dieci anni 
negli Stati Uniti , in molti paesi europei, da 
diverse stazioni appaltanti, da gran parte 
dei principali general contractos mondiali 
e dai principali studi di progettazione, 
anche se è ancora spesso utilizzato per 
produrre disegni coordinati che poi vengono 
utilizzati per bandi di gara di costruzioni 
realizzate in forma tradizionale. Questa 
modalità riduce la potenzialità di produrre 
signifi cative innovazioni, ma chiaramente, 
una impresa che può progettare e costruire 
in un ambiente virtuale, prima di arrivare 
al sito reale, sarà meglio preparata ad un 
processo di costruzione effi ciente. Questo 
approccio, comunque, riduce al minimo 
la necessità di risolvere le criticità della 
progettazione durante e dopo la costruzione 
e quindi consente di ridurre le cause delle 
varianti, dei ritardi e i costi aggiuntivi. Inoltre 
il percorso progettuale prodotto dal BIM 
analizza e ottimizza il processo costruttivo in 
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modo che sia più facile e efficiente e favorisce 
lo sfruttamento della prefabbricazione. Ad 
esempio è più facile il just in time delle 
varie fasi costruttive e l’utilizzo dei materiali 
senza necessità di stoccaggio nei siti. Inoltre 
va detto che la normativa che determina e 
regolamenta l’utilizzo del BIM nel settore 
delle costruzioni pubblico, sia che provenga 
dal  basso, che dall’alto, appare in significativo 
fermento e presuppone da qui a cinque anni 
rilevanti cambiamenti nelle regole.

2. Prefabbricazione
E’ possibile leggere nei cantieri, già oggi, 
un maggior uso di prefabbricazione e 
di componenti progettati in fabbrica da 
integrare nel processo di progettazione e 
costruzione. L’uso di questi componenti 
prefabbricati, e in particolare di componenti 
realizzati appositamente per il progetto, 
semplifica il cantiere e riduce la necessità di 
manodopera nel sito in cui è molto meno 
efficace (valore inferiore aggiunto) rispetto 
a un sito di produzione in cui possono essere 
utilizzate apparecchiature specializzate. 
Uno studio svolto negli Stati Uniti  (2) 
ha confrontato la produttività del lavoro 
nella produzione off-site di oggetti usati 
in progetti di costruzione (costruzioni in 
acciaio strutturale, cemento prefabbricato, 
facciate continue) con attività simili in 
cantiere. Utilizzando il valore aggiunto 
per dipendente, i dati hanno mostrato il 
vantaggio economico in tutti i casi esaminati 
dell’industrializzazione: il lavoro off-site è 
più efficiente più è alta l’intensità di capitale. 
Questi risultati sono esattamente quello che 
ci si aspetterebbe e dovrebbero portare ad un 
maggiore utilizzo di elementi prefabbricati 
fuori del sito di fabbricazione in futuro. E’ 
evidente che questo presuppone modifiche 
radicali al processo di progettazione e 
costruzione, ma, come viene scritto, “detiene 
anche la migliore promessa per significativi 
miglioramenti in futuro”. Del resto già oggi 

il 30% del valore della produzione di una 
costruzione edilizia deriva da materiali 
prodotti in fabbrica. Il settore si avvia verso 
il primo processo di industrializzazione della 
storia?

3. Business e ciclo di vita del prodotto 
Recentemente l’attenzione degli studiosi si 
è spostata sui modi migliori per individuare 
e utilizzare i dati della progettazione e della 
costruzione al fine di consentire, grazie ai 
sistemi informativi di Facility Management 
(CAFM, CMMS, BAS), una più efficiente 
gestione delle opere. Il tradizionale approccio 
di fornire al proprietario/gestore risme di 
disegni e manuali dei prodotti realizzati, 
non è solo uno spreco, ma richiede che il 
personale FM trascorra mesi traducendo i 
dati per i sistemi gestionali che non possono 
essere utilizzati fino a quando questo processo 
è completato. Questi sistemi di gestione FM 
si avviano ad essere collegati direttamente ai 
modelli BIM, per i migliori utilizzi del caso. 
L’integrazione BIM-FM sta influenzando 
il corretto utilizzo del BIM per architetti, 
ingegneri e imprenditori. Si tratta di un 
ambito di integrazione in grado di produrre 
significativi benefici in termini di costi 
gestionali del patrimonio costruito. Si tocca 
così il processo evolutivo del mercato della 
riqualificazione.

4. Industrializzazione dell’offerta 
per la micro-domanda
Le analisi sui modelli di offerta nel mercato 
della riqualificazione evidenziano lo 
sviluppo di modelli innovativi che tendono a 
riorganizzare la risposta alla micro-domanda 
di riqualificazione. Il modello che sta 
prendendo piede, e che può avere effetti 
sorprendenti è quello che grazie alle nuove 
tecnologie è possibile sviluppare modelli 
di offerta industriale integrando servizi e 
prodotti. L’esempio più calzante a cui fare 
riferimento è certamente quello avviato da 

Amazon Home Services in alcune metropoli 
americane, dove lo stesso livello di servizio 
che viene fornito per libri e prodotti, si amplia 
ad alcune delle attività di riqualificazione di 
piccole dimensioni (manutenzione corrente, 
ristrutturazioni contenute, efficientamento 
energetico). 

In sintesi il settore delle costruzioni in Italia, 
in Europa e nel contesto internazionale è 
caratterizzato dall’avvio di profondi processi 
di “innovazione ricombinante” in grado di 
modificare l’intero processo progettuale, 
realizzativo e gestionale, con l’obiettivo di 
aumentare significativamente i livelli di 
produttività (e ridurre il costo dell’errore). 
Come si scriveva nel XII° Rapproto 
Congiuntuale previsionale del CRESME, 
“Le dimensioni del cambiamento sono 
tali da porre nuove domande alla politica 
industriale di settore, alle visioni strategiche 
delle imprese, al know how del management 
d’impresa, alle politiche formative, ai 
comportamenti delle stazioni appaltanti. 
In sostanza una parte importante della 
competizione nel settore delle costruzioni 
si gioca sul piano della riconfigurazione dei 
modelli di offerta e sull’innovazione”.

(1) Si rimanda per 
una analisi delle 
caratteristiche del 
settore delle costruzioni 
al XXIII Rapporto 
congiunturale e 
previsionale del Cresme, 
Roma, Novembre 2015

(2) Chuck Eastman e 
Rafael Sacks,“Relative 
Productivity in the 
AEC Industries in 
the United   States for 
On-site and Off-site 
Activities”, in “Journal 
of Construction 
Engineering and 
Management” 
234[7]/2008, 
p.517-526
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Le frontiere della ricerca 
nell’ambito digitale

Angelo Ciribini
Docente di Produzione Edilizia 
Università degli studi di Brescia

La ricerca e la formazione nell’ambito 
della Digitalizzazione sono strettamente 
intrecciate. Rispetto al Sistema Impren-

ditoriale si pongono due alternative:
• ricondurre il tema della Digitalizzazione 
al semplice aggiornamento tecnologico, 
cercando di introdurre, appunto, le tecnologie 
cosiddette BIM (Building Information 
Modeling) in processi consolidati e 
sforzandosi di trovarne benefi ci in termini 
di abbattimento dei costi unitari, ritenendo 
di poter “razionalizzare” le usuali prassi 
opache, ma complesse, entro un ambito 
meccanicistico;
• riconoscere che la Digitalizzazione impone 
una rivisitazione del prodotto immobiliare 
e infrastrutturale e che il BIM, in tutto ciò, 
sia solo una porta di ingresso a un mondo 
sconosciuto, ma di enormi potenzialità, in 
cui il Bene Immobiliare funga da Veicolo 
per Erogare Servizi alle Persone (Occupancy 
Management in Servitized Built Assets) su una 
base Geospaziale.
Nel primo caso, non si dovrà fare altro che 
porsi al traino dei ritrovati della tecnologia, 
tentandone una riduzione dei prezzi unitari, 
magari reclutando qualche valente cosiddetto 
BIM Manager. In buona sostanza, sostituendo 
procedure debolmente digitalizzate con 
protocolli fortemente digitalizzati, si potrà 
sperare che l’intrinseca coerenza strumentale 
dei medesimi possa risolvere implicitamente 
le annose diffi coltà relative ai processi. 
Parimenti, però, è opportuno rendersi conto 
di come, a prescindere dalle ICT Company 
Globali, pure quelle Settoriali (le tre o quattro 
principali) stiano, a far data dall’introduzione 
del Software as a Service, abbandonando la 
concezione dei singoli applicativi informatici, 
per giungere a un Eco-Sistema in cui software 
e hardware rafforzino la prospettiva dell’IoT. 
E’ palese, peraltro, come, una volta 
consolidatasi tale strategia, l’Imprenditorialità, 
pur dotata di BIM Manager, di operatori 
strumentali non sempre dotati di competenze 
programmatorie, sarà tendenzialmente 
asservita ai piani di sviluppo industriale altrui.
Nel secondo caso, occorrerà, invece:
• acquisire la Cultura del Servizio e la 
Cultura del Dato, in modo da profi ttare 

a Scala Distrettuale. Qui, davvero, le frontiere 
della Digitalizzazione coincidono con una 
Grande Strategia inerente all’Economia 
Circolare e alla Cittadinanza Digitale nella 
quale, in collaborazione con i Big Player delle 
ICT Company e delle Multi Utility, un tessuto 
micro professionale e micro imprenditoriale 
possa gradualmente essere sistemizzato e 
sistematizzato nell’ottica di costituire Medie 
Organizzazioni capaci di proporre sui mercati 
comunitari e internazionali un brand Italian 
Life-Styled. La Ricerca sulla Digitalizzazione 
diviene, secondo questo scenario, dunque, 
sinonimo di una alleanza, scientifi ca e 
formativa, di lungo periodo tra Accademia e 
Imprenditorialità, del tutto nelle corde del 
Sistema Lombardo, per cui lo scopo ultimo 
sia quello di dar vita a un Eco-Sistema Digitale 
fi nalizzato alla Mitigazione del Rischio 
attraverso la Gestione della Conoscenza 
destinato alle Istituzioni Finanziarie e alle 
Committenze.
Risultati attesi di una simile alleanza, 
denominabile Digital Built Lombardy 2030, 
dovrebbero essere, anzitutto:
• forte acquisizione di una reputazione 
industriale per il Settore, spendibile nelle 
negoziazione coi Governi Locali e Centrale 
sulle politiche fi scali e contributive e sugli 
investimenti in conto capitale;
• positivo impatto di prassi digitalizzate 
nel rilascio delle autorizzazioni entro la 
Semplifi cazione Amministrativa;
• notevole incremento del merito di credito 
e ampliamento della bancabilità delle 
operazioni immobiliari e infrastrutturali;
• maggiore capacità negoziale nei confronti 
dei Big Player dell’IoT sul piano della Smart 
City e dello Smart Housing;
• aumentata forza contrattuale in termini di 
collaborazione con le Softwarehouse per la 
customizzazione dei Prodotti;
• rafforzata centralità dell’Imprenditorialità 
nell’adozione di nuovi modelli di business 
digitalizzati impostati sulla Digital Fabrication 
e sull’Additive Manufacturing nei confronti 
della Professione, della Produzione, della 
Distribuzione Commerciale, dei Servizi 
Ausilairi (Amministrazione Condominiale, 
Consulenza Immobiliare, ecc.).
Digital Built Lombardy 2030 potrebbe, 
quindi, condurre alla costituzione di un 
Sistema Lombardo della Ricerca e della 
Formazione per l’Implementazione 
dell’Infrastrutturazione Avanzata della 
Città e del Territorio, così da rafforzare 
una prospettiva in cui l’Ambiente Costruito 
si basi su Servitized Built Asset, su Green 
Infrastructure e su Driverless Mobility.
In esso, i Programmi Dottorali potrebbere 
fungere da cerniera collettiva per garantire 
una produzione di medio periodo di esiti 
della ricerca scientifi ca calibrati sulle 
tendenze, assieme a risultati di breve periodo 
conseguibili attraverso la promozione di 
start up. Si tratta, perciò, di trovare una 
unità di intenti tra Istituzioni Universitarie 
e Imprenditorialità delle Costruzioni per 
reperire le necessarie risorse presso i Decisori 
Politici e i Fornitori delle Provviste Finanziarie.

dei quadri contrattuali avanzati, basati su 
Prestazioni Misurabili e Risultati Assicurabili 
(dal Contratto di Disponibilità al PPP con 
assunzione del Rischio Operativo);
• riorganizzare l’intera catena di fornitura 
in termini culturali, riconoscendo a essa 
maggiori margini di profi tto e coinvolgendo 
gli attori nei processi decisionali basati sulla 
Lean Construction;
• considerare BIM, GIS, Augmented 
Reality, Immersive Environment, Ambient 
Intelligence, Digital Fabrication, Additive 
Manufacturing quali parti di una Visione 
vertente sull’IoT (Internet of Things) e sulla 
Smart Land;
• investire, assieme all’Accademia, in (Big) 
Data Science for the Built Environment-
Related Intelligence, così da formare 
operatori e ricercatori capaci di concepire 
Componenti Multistratifi cati e Multifunzionali 
Sensorizzati in grado di fornire dati sul loro 
comportamento in opera e di innescare 
la Maintenance; Cespiti Flessibili in cui le 
Prestazioni siano regolabili evolutivamente 
nel Ciclo di Vita sulle esigenze individuali 
per le Operations, Beni Immobiliari 
Connessi a Infrastrutture, Reti e Veicoli, 
atti a personalizzare i Servizi erogabili, oltre 
che i prodotti immobiliari medesimi Mass 
Customized.
Questa seconda ipotesi implica che ci si 
ponga, e che si ponga al Governo, l’intenzione 
di immaginare una Politica Industriale 
capace di situare “politicamente” (nella 
città, appunto) il Settore dell’Ambiente 
Costruito come Driver di Innovazione Sociale, 
pure per arrivare a legittimare l’Edilizia di 
Sostituzione entro una logica persuasiva 
per i decisori politici e per i loro consiglieri 
economici. Si tratta di ipotizzare uno scenario 
trasformazionale, in cui i Costruttori di 
Beni Tangibili si presentano anche come 
Autori, come Artefi ci, come Architetti, di una 
Progettualità Spazializzata in grado di offrire 
Servizi Evolutivi nel Tempo mirati a classi 
anagrafi che, a classi sociali, a classi culturali ed 
etniche, a seguito di operazioni immobiliari di 
Rigenerazione Urbana, così come di Schemi 
di Partenariato Pubblico Privato rigoroso 
inerenti ai Beni Culturali, da applicarsi sempre 
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Sviluppo delle competenze 
e dell’ interoperabilità.
L’azione di Building Smart

Stefano Della Torre
Direttore Dipartimento ABC - Politecnico Milano

Building Smart International è 
l’alleanza a livello mondiale che 
raccoglie i soggetti interessati alla 

cultura dell’interoperabilità e alla pratica 
dell’interoperabilità di tutti i software che 
riguardano l’edilizia. Le attività legate 
all’architettura, all’ingegneria ed alle 
costruzioni sono per loro natura collaborative, 
in quanto moltissime fi gure intervengono 
nel progetto, nella realizzazione e lungo il 
ciclo di vita di un’opera. Oggi, nell’era di 
una sempre più estesa digitalizzazione, la 
formalizzazione di questa natura collaborativa 
risiede nell’uso di applicazioni software che 
siano in grado di gestire la complessità di tutte 
le informazioni associate a ciascun settore e 
passaggio. Consentire lo scambio di dati tra 
i vari professionisti e tra le varie applicazioni 
utilizzate, ciascuna delle quali deve possedere 
una propria struttura di dati interna, defi nisce 
l’interoperabilità di un software all’interno di 
un sistema. L’interoperabilità è una condizione 
imprescindibile per lo sviluppo e la condizione 
per l’interoperabilità è il comune riferimento 
ad uno standard che per noi è lo standard 
dell’IFC. Per defi nire le condizioni di scambio 
delle informazioni, sono necessari dettagliati 
standard tecnici proprio perché i vari utenti 
utilizzano software differenti. Questo lavoro 

è stato realizzato dall’IAI (International 
Alliance for Interoperability) fondato nel 
2001 e rinominato “buildingSMART” nel 
2007, un’associazione senza scopo di lucro 
con sedi in Europa, Nord America, Australia e 
Medio oriente. L’obiettivo è quello di defi nire, 
pubblicare e promuovere delle norme chiamate  
Industry Foundation Classes (IFC)  come base 
per la condivisione globale delle informazioni 
di progetto per il settore delle costruzioni 
(AEC) e del FM. Il capitolo italiano è stato 
fondato presso il  Politecnico di Milano nel 
2004 e 2005 nell’allora dipartimento BEST: 
si trattava di una scelta pionieristica di cui 
possiamo sicuramente vantarci e l’ eredità 
consiste anche nel fatto che il direttore pro 
tempore del Dipartimento attuale ABC presso 
cui è allocato Building Smart è anche il 
presidente del capitolo Italiano. Building Smart 
Italia cerca di chiamare l’Italia ed i soggetti 
interessati a fare massa critica per favorire questi 
sviluppi. Il lavoro che facciamo è accogliere 
diverse case di software, che sono concorrenti 
ma che evidentemente hanno interessi 
comuni, associazioni di categoria, imprese e 
dipartimenti universitari, ma anche persone 
fi siche, a collaborare a questo comune obiettivo 
di innovazione, producendo quello che è 
necessario sia in termini di coordinamento che 

di attività di formazione. Il fatto che ciò avvenga 
dentro l’università non è casuale: l’università 
deve essere pro attiva ovvero favorire la 
ricerca ma anche impartire una preparazione 
ottimale all’ attività dei professionisti che 
sia aperta agli scenari del futuro prossimo. 
Questo è l’obiettivo che cerchiamo di svolgere 
come Building Smart. Attraverso Building 
Smart International con il trasferimento di 
informazioni cerchiamo di essere un veicolo di 
scambio di notizie per quello che si sta facendo 
in altri paesi dove nel giro di pochi anni il BIM 
diventerà lo standard largamente applicato. 
E’ necessario che l’Italia non perda il treno 
perché la competitività del paese richiede 
che le nostre imprese siano attrezzate per 
lavorare all’estero, e che i nostri professionisti 
si organizzino in sistemi competitivi e 
collaborativi utilizzando le molte possibilità 
che il BIM offre per la cooperazione fra diverse 
competenze. Per questo BuildingSmart Italia 
ha suggerito una semplice Roadmap, che 
si basa sul coinvolgimento degli attori della 
fi liera sotto l’egida di una necessaria azione 
governativa: quindi proseguire le azioni già 
intraprese che sono state capaci di aggregare 
attorno al tema della digitalizzazione, costituire 
una Commissione Nazionale sull’esempio di 
diversi Paesi europei la cui situazione non è 
molto diversa dal nostro Paese, e fare ordine sui 
profi li di competenza, per scoraggiare iniziative 
controproducenti. Nel frattempo stiamo 
procedendo con le azioni di concertazioni 
del progetto anche con altri partner italiani 
universitari e non, diverse università sono 
socie di Building Smart, ma anche le relazioni 
all’interno dell’ateneo sono strategiche 
per quanto riguarda il coinvolgimento di 
tutti gli attori del processo. All’interno del 
Politecnico di Milano sono stati costituiti 
laboratori interdipartimentali per sostenere il 
necessario rinnovamento della didattica per 
l’architettura e l’ingegneria delle costruzioni 
e delle infrastrutture. Tra le strategie di 
riconoscibilità che il capitolo italiano mette in 
opera nella compagine europea abbiamo lo 
studio e sviluppo di strumenti per l’intervento 
sull’ esistente. Questo sta diventando un po’ la 
nostra specifi cità di fronte al resto dei partner 
internazionali.

Qui sotto:
dettaglio del modello di armatura 
della Torre di Zaha Hadid a Milano, 
un’edifi cio di 186 metri di altezza dalle 
fondazioni.
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Nuove regole 
a rilancio dell’economia

Riccardo Nencini
Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Più trasparenza nelle gare 
e sulla esecuzione delle 
opere, più controlli e 

sanzioni, un drastico taglio alla 
possibilità di introdurre varianti 
ai progetti originari.  E’ questo 
il cuore del nuovo Codice degli 
Appalti,  approvato la settimana 
scorsa dal Senato, nel rispetto 
dei tempi e dei princìpi dettati 
dalle direttive europee, che 
testimonia il buon lavoro svolto 
da questo Governo.  Il nuovo 
Codice si muove all’interno 
di una cornice europea, 
semplifi catoria e fortemente 

nostro ordinamento un criterio 
che ristabilisce fi nalmente 
trasparenza al rapporto, fi no 
ad ora a tratti opaco, tra lobby 
e decisori pubblici. Tempi certi 
nella realizzazione delle opere 
pubbliche, stazioni appaltanti 
ridotte in maniera considerevole 
– da trentaseimila diventano 
duemila -  come sono stati 
ridotti gli oneri documentali. 
Via le varianti e massimo ribasso, 
centralità del progetto e vigilanza 
affi data ad Anac, autonomia 
conferita al direttore dei lavori 
rispetto all’impresa che esegue 

innovativa. Il coinvolgimento 
dei territori con il dèbat public e 
la regolamentazione dei gruppi 
di pressione sono tra i princìpi 
più innovativi. Il primo, che 
coinvolge le comunità locali 
interessate dalla realizzazione di 
grandi progetti infrastrutturali 
che hanno impatto sull’ambiente, 
la città o l’assetto del territorio, 
con pubblicazione on line 
dei progetti e degli esiti della 
consultazione pubblica. Il 
secondo, un principio che 
defi nirei rivoluzionario, perché 
introduce  per la prima volta nel 

l’opera, tra le grandi novità. E 
ancora si è voluta valorizzare la 
fase progettuale, promuovendo 
strumenti elettronici (BIM), 
esclusione dell’affi damento dei 
lavori sulla base del solo progetto 
preliminare e forte sostegno alle 
piccole e medie imprese e al 
Made in Italy: un modo questo 
per dare precedenza, a parità di 
prezzi e condizioni, alle imprese 
meritevoli ‘di casa nostra’ che 
negli ultimi tempi avevano subìto 
la morsa della crisi. Un codice 
che manda in soffi tta la vecchia 
Legge Obiettivo, che nasceva con 
scopi - certezza di fi nanziamento 
nella realizzazione di un’opera, 
certezza di tempi di esecuzione, 
ragione strategica dell’opera – 
non sempre raggiunti. Le nuove 
regole sono un segnale di rilancio 
dell’economia. Quando si cambia 
una regolamentazione poco 
chiara, che ha alimentato sprechi 
e corruzione, si contribuisce in 
modo rilevante allo sviluppo 
del Paese e del suo processo di 
rinnovamento. Fino ad oggi ci 
volevano 14 anni per realizzare 
un’opera da 100 milioni, negli 
ultimi cinque anni c’è stato 
un crollo degli appalti del 40 
per cento. Le nuove norme 
accorciano i tempi e danno 
certezze, dando quindi più peso 
alla qualità. Il lavoro non è stato 
facile, ma ce l’abbiamo fatta. 
Nell’interesse del Paese e con il 
coinvolgimento di tutti i nostri 
principali interlocutori: sindacati, 
amministrazioni locali, territori, 
imprese. Con la nostra vigilanza 
e in stretta collaborazione con 
l’Anac. Un buon codice per 
creare lavoro, maggiore sviluppo. 
Ciò di cui abbiamo bisogno. 
Una mano robusta per far 
ripartire l’Italia. 

Qui sotto e nella pagina a fi anco: 
modello BIM della Torre Generali nel 
nuovo sviluppo di Citylife a Milano 
realizzato da CMB/Planimetro su progetto 
strutturale di Redesco Progetti.
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Il ruolo del BIM per il rilancio 
delle opere pubbliche

Pietro Baratono
Provveditore per le OO.PP. per la Lombardia e l’Emilia Romagna

Vorrei esordire con una 
considerazione: per 
introdurre il ruolo del 

BIM nel settore delle OO.PP. è 
utile non partire da un quadro 
nazionale ma dal bisogno 
strategico di coordinare le nostre 
attività nel merito nel quadro 
di un’agenda digitale che ha 
come obiettivo l’Europa 2020, 
ovvero un quadro operativamente 
internazionale e non nazionale. 
I nostri colleghi inglesi ci dicono 
che i loro professionisti nei 
prossimi 5 anni prevedono un 
incremento di fatturato delle loro 
attività legato all’introduzione 
dell’Information Tecnology nella 
progettazione e realizzazione delle 
opere di circa un miliardo di euro. 
Da qui nasce una forte necessità 
da parte del nostro sistema paese 
non dico di uniformarsi ma 
senz’altro di individuare come 
priorità strategica l’introduzione 
dell’industrializzazione nel mondo 
delle costruzioni. Il processo 
di introduzione dell’IT nella 
nostra fi liera segue di pari passo 
quello che  è già in corso in altre 
situazioni manifatturiere come la 
meccanica, l’aeronautica ecc. ecc. 
ed in quanto tale questo processo 
di innovazione va assunto come 
un normalissimo progresso che si 
estenderà anche al nostro settore. 
Questa è la prima cosa da fare 
capire a tutti gli addetti. Stiamo 
parlando di una necessità, al di 
la del Decreto Delega che ha al 
suo interno elementi collegati 
all’innovazione: quello che 
dobbiamo valutare infatti è l’ 
introduzione di una norma che 
consenta come dice la legislazione 
europea al comma 4 dell’art. 
22 l’utilizzo di questi sistemi. 
Attualmente la norma così come 
è scritta pone la committenza 

di fronte ad alcune anomalie: 
alcune premialità potrebbero 
essere considerate abnormi e ci 
potrebberero essere contenziosi 
legati a premialità eccessive 
mentre andrebbero studiate 
premialità di tipo residuale; 
nascono all’interno dei contratti 
questioni legate ai nuovi soggetti  
che devono essere ricalibrati anche 
in termini economici in funzione 
dei loro compiti. La questione 
non è lieve. Il comune di Milano 
si sta esponendo su questo fronte. 
Abbiamo in Italia allo studio bandi 
che prendono spunti dai bandi 
di Milano e che stanno cercando 
di mettere a frutto questi sforzi. Il 
nostro studio legale ha evidenziato 
non poche problematiche da 
affrontare su cui stiamo lavorando. 
Nel frattempo ci sono in atto 
sperimentazioni importanti: 

una sperimentazione in BIM sul 
carcere di Bollate, positiva,  con 
varianti pari a zero, tempi in linea, 
S.A.L. ed ex built con il sistema 
delle WBS. Questo risultato è stato 
raggiunto con dei professionisti 
che ci hanno supportato così 
come per la caserma Montebello 
o altri appalti come il carcere 
di Opera, di San Vittore o altre 
situazioni come un cinema a 
Bologna in una situazione storica 
molto interessante. Ho fatto 
capire al mio Ministro che tutti 
questi fermenti presupongono 
un qualcosa di scritto sulla 
legge degli appalti altrimenti la 
situazione diventa rischiosa per 
le nostre imprese. Secondo me le 
nostre imprese nell’applicazione 
dell’IT trovano vantaggio: so che 
esistono dei ragionevoli margini 
di guadagno nell’utilizzo di 

queste tecnologie per via della 
razionalizzazione delle forniture. 
I vantaggi sono dell’ordine del 
5%, 7%. Quello che il governo 
potrebbe scrivere per questa 
situazione potrebbe fondarsi 
semplicemente su 2, 3 punti: il 
primo è la totale volontarietà 
dell’approccio per un certo 
periodo, reso coerente con 
l’agenda digitale a livello europeo. 
Certamente a livello nazionale la 
Lombardia e l’Emilia Romagna 
ed il comune di Bologna così 
come il comune di Parma sono 
interessati a collaborazioni perché 
intravedono qualcosa che possa 
diventare una leva di sviluppo 
per questo paese, che non è 
trascurabile. Il secondo punto è lo 
studio di un meccanismo di soglie 
oltre le quali queste cose debbano 
essere considerate obbligatorie 
o per esempio permettano 
l’utilizzo di fondi comunitari in 
certe situazioni che chiaramente 
non saranno oggetto di legge ma 
possono diventare disposizioni 
del ministro a valle di una legge. 
Questo è un mondo in evoluzione 
che dobbiamo governare però 
con calma, nonostante il desiderio 
di fughe in avanti che sono 
assolutamente da evitare. Molti 
sono desiderosi di imporre la 
propria professionalità con un 
rapido aggiornamento ma questa 
cosa va condotta con grande 
cautela perché il processo di 
aggiornamento è una cosa molto 
legata all’età delle persone.
Molte imprese hanno dipendenti 
di un’età anche avanzata e 
l’innovazione va  condotta come 
una forma di incentivazione che 
valorizzi tutte le competenze 
derivate sia dall’esperienza che 
dalla coerenza con il sistema di 
innovazione. 
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Direttore generale 
Assimpredil Ance
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Assim
predil Ance

Digitalizzazione, BIM, 
Modellazione: termini 
nuovi che stanno 

entrando rapidamente nel 
linguaggio delle imprese ma che 
ancora appaiono lontani dal 
modello di fare impresa che ha 
caratterizzato il passato 
ventennio. Compito 
dell’Associazione è accompagnare 
le imprese alla comprensione e 
alfabetizzazione per consentire a 
tutti di usare queste innovazioni 
per intervenire concretamente 
nell’adeguamento dei processi 
produttivi, sia delle grandi che 
delle piccole imprese, di chi 
opera nel mercato privato come 
sviluppatore o come esecutore, di 
chi opera nel mercato dei lavori 
pubblici. Così come l’uso del 
cellulare ha profondamente 
cambiato il modo di comunicare, 
il BIM cambierà il modo di 
trasferire informazioni tra gli 
attori della fi liera: una vera 
rivoluzione che richiederà scelte 
consapevoli e calibrate alle reali 
necessità. “…..a digital 
representation of physical and 
functional characteristics of a 
facility. A BIM is a shared 
knowledge resource for 
information about a facility 
forming a reliable basis for 
decisions during its life-cycle; 
defi ned as existing from earliest 
conception to demolition. A basic 
premise of BIM is collaboration 
by different stakeholders at 
different phases of the life cycle 

of a facility to insert, extract, 
update of modify information in 
the BIM to support and refl ect 
the roles of that stakeholder”. 
Con queste parole il “National 
Building Information Modeling 
Standards (NBIMS)” ha defi nito 
il BIM inteso in questo caso come 
vero e proprio modello digitale di 
relazione. Il BIM, dunque, nasce 
come sistema per favorire i fl ussi 
di informazione necessari a 
costruire un processo produttivo, 
uno strumento che crea valore 
grazie alla possibilità di generare 
sinergie collaborative tra i diversi 
attori della fi liera nelle diverse 
fasi del processo. Per un’impresa 
di costruzioni vuol dire, in 
estrema sintesi, riprogettare i 
fl ussi di dati che determinano 
caratteristiche del progetto, 
tempi di realizzazione, costi. 
Progetto architettonico, 
strutturale e impiantistico 
entrano in un unico modello 
digitale che permette di 
sviluppare l’esecuzione in 
cantiere usando un unico sistema 
di controllo e di gestione. Un 
sistema leggibile e visibile, 
implementabile da tutti i soggetti 
che partecipano al processo 
realizzativo. Ogni impresa, in 
relazione al suo ruolo nel 
processo realizzativo, dovrà 
imparare ad organizzare le sue 
informazioni in modo da poter 
interagire con gli altri soggetti. 
Ma questa interazione consentirà 
di eliminare errori, riducendo 

fermi cantiere, demolizioni, costi 
imprevisti. Consentirà di 
pianifi care le fasi di lavorazione 
in modo da ridurre i tempi e 
ottenere risparmi ed 
effi cientamento del cantiere. Il 
BIM è, quindi, una questione 
fondamentalmente legata ai 
processi aziendali, che parte dalla 
capacità di realizzare modelli 
informatizzati che fungano da 
volano centrale per la diffusione 
delle informazioni lungo tutto lo 
sviluppo del processo. Cosa deve 
fare un’impresa per approcciare 
questo tema e adottare azioni 
effi caci? Il primo punto riguarda 
la conoscenza: bisogna che 
l’imprenditore comprenda 
appieno le potenzialità, che si 
assuma in prima persona il 
compito di defi nire come 
riorganizzare il proprio processo 
produttivo. Per questo 
l’Associazione ha pianifi cato un 
percorso di alfabetizzazione che si 
attua attraverso uno sportello 
informativo e un ciclo di incontri 
progettati per le diverse tipologie 
di imprese. Lo sportello è il 
punto di partenza a cui rivolgersi 
per mettere a fuoco i problemi e 
per scegliere con consapevolezza 
su quali strumenti puntare. Il 
secondo punto riguarda la scelta 
delle fi gure specializzate che 
possono accompagnare l’impresa 
nella implementazione del BIM. 
Oggi il mercato è molto 
effervescente ma anche molto 
acerbo e la scelta di un 

consulente è uno degli aspetti più 
delicati: per questo l’Associazione 
ha selezionato esperti che hanno 
esperienza applicativa e con 
queste fi gure sta effettuando 
l’alfabetizzazione e il 
trasferimento di competenze. 
Risulta, infatti, fondamentale 
capire che non basta dotarsi di un 
software perché a monte bisogna 
decidere il modello organizzativo 
aziendale, gli obiettivi che si 
vogliono raggiungere, le regole 
su cui basare la conservazione dei 
fattori competitivi tipici di ogni 
impresa. Capire chi siamo e dove 
vogliamo arrivare è una funzione 
che non può prescindere dalla 
diffusione di modelli processuali 
dedicati e fi gure professionali che 
si integrano correttamente in 
questi ultimi. Defi nite le scelte 
strategiche a monte, il terzo 
punto attiene alla scelta degli 
strumenti software che 
consentano l’applicazione di 
quanto defi nito in fase di 
pianifi cazione. L’Associazione ha 
dedicato una particolare 
attenzione a questo aspetto nella 
convinzione che è essenziale 
distinguere i processi BIM dagli 
strumenti che ne vanno a 
supporto. Lo sviluppo di un 
modello digitale 3D realizzato 
con strumenti corretti ma senza 
un’idonea base di processo e 
programmazione, porterà quasi 
certamente ad un modello poco 
effi cace, sicuramente digitale ma 
con molta probabilità non utile 

Qui a destra: modello strutturale parametrico 
della torre di Zaha Hadid di Milano, realizzato 
da Redesco Progetti



alla creazione di una vera 
innovazione “BIM”. La fase di 
implementazione del BIM 
coinvolge tutte le strutture 
aziendali e per questo necessita di 
tempi di adattamento, di 
competenze specifiche e di molta 
determinazione al risultato. La 
formazione è indispensabile 
strumento per accompagnare 
tutta l’impresa al cambiamento, è 
un costo che l’impresa può 
abbattere usando i finanziamenti 
disponibili. Assimpredil Ance con 
ESEM ha attivato progetti 
formativi a valere su 
FONDIMPRESA, uno strumento 
fondamentale per sostenere un 
percorso così impegnativo e 
capillare. Nella fase di 
implementazione potrebbero 
servire nuove competenze, per 
questo stiamo formando giovani 
in grado di poter coprire la 
domanda delle nostre imprese. 
Lo stiamo facendo in 
collaborazione con il Politecnico 

di Milano per giovani BIM 
manager da mettere a 
disposizione per le fasi operative 
di avvio, ma stiamo formando 
anche giovani geometri e periti 
edili che possano gestire le fasi di 
applicazione in cantiere del BIM. 
I primi 30 stage saranno attivati a 
marzo e permetteranno alle 
imprese di accogliere per 3 mesi 
in azienda un giovane che ha 
fatto un percorso post diploma di 
due anni come tecnico di 
cantiere. Alfabetizzazione, 
informazione, sportello di 
affiancamento, selezione di 
consulenti, formazione e offerta 
di giovani con competenze 
specifiche : un paniere di servizi 
pensati per consentire alle 
imprese di affrontare questa sfida 
con consapevolezza e senza 
perdita di tempo e di risorse. 
L’Associazione ha da tempo 
affrontato questo tema e oggi è in 
grado di dare risposte concrete 
alle esigenze delle imprese di 

costruzione. Tramite un adeguata 
sinergia tra processi aziendali, 
strumenti adottati e formazione 
degli utenti (sia operativi che 
dirigenziali) il BIM può divenire 
un vantaggio competitivo 
estremamente valido per le 
imprese di costruzione. Infatti 
grazie al suo utilizzo è possibile 
simulare virtualmente ciò che 
sarà poi realizzato in opera con 
un livello di dettaglio tarato in 
funzione delle specifiche esigenze 
di impresa, limitando al minimo 
le possibili problematiche 
usualmente risolte in opera 
spesso in base a decisioni prese 
frettolosamente e che non 
tengono in considerazione le 
diverse ripercussioni sul sistema 
edificio. Allo stesso modo tutte le 
fasi di programmazione, 
contabilizzazione, gestione, ecc. 
potranno essere efficacemente 
gestite ed incrementate. Il 
carattere “globale” dei processi 
BIM, che raggiungono la loro 

massima efficacia quando la loro 
conoscenza e implementazione è 
estesa e radicata in una vasta area 
delle filiera, richiede una azione 
associativa di diffusione delle 
conoscenze che possa incentivare 
questo processo producendo un 
circolo virtuoso di sviluppo. 
Purtroppo, la forte crescita del 
mercato del digitale ha portato 
anche alla diffusione di cattive 
pratiche e spesso di una generale 
diffidenza verso questi strumenti. 
Speriamo che le azioni messe in 
campo dall’Associazione possano 
essere un supporto pratico che 
eviti di incorrere in percorsi di 
innovazione tortuosi e infruttiferi, 
perché il percorso di 
digitalizzazione del settore è 
inevitabile e incontrovertibile. 
Partire bene vuol dire 
raggiungere l’obiettivo più 
rapidamente e cogliere le reali 
potenzialità del BIM per 
recuperare competitività e quote 
di mercato.



La digitalizzazione del 
settore AEC (architecture 
engineering construction) 

si attua, per buona parte, 
attraverso la digitalizzazione 
dei processi di progettazione, 
costruzione e gestione. La 
progettazione “olistica”, derivante 
dall’approccio multi-disciplinare 
e integrato voluto fortemente 
da Sir Ove Arup, rappresenta 
ancora oggi il modo migliore per 
affrontare e risolvere la sempre 
crescente complessità progettuale 
del settore in cui operiamo.  
Numerose tecnologie, seguendo 
il modello Hype Cycle sviluppato 
da Gartner, si sono avvicinate, 
o lo stanno facendo, al Plateau 
of Productivity; progettazione 
parametrica e computazionale, 
realtà aumentata e virtualità 
aumentata, fabbricazione 
digitale, entrano tutte ormai 
a fare parte della quotidianità 
nel settore della progettazione 
e costruzione. La messa a 
sistema degli strumenti della 
progettazione integrata e delle 
nuove tecnologie, rappresenta 
un nodo cardine per una corretta 
impostazione di un processo 
BIM (building information 
modelling). 
I processi BIM basano infatti 
la propria potenzialità sulla 
possibilità di integrare, in un 
unico ambiente digitale, tutte 
le discipline coinvolte nella 
costruzione e per l’intero ciclo 
di vita di un manufatto, dalle 
progettazioni alla gestione. 
Affi nché vengano raggiunti 
i risultati attesi da queste 
procedure, è fondamentale che 
gli strumenti, che vi sono alla 
base, siano allineati in workfl ow 
che consenta il corretto fl uire 
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delle informazioni geometriche 
e alfanumeriche, per l’intero 
ciclo di vita del processo. Tra gli 
strumenti che lo consentono, 
possono essere individuate alcune 
categorie, raggruppabili per 
funzionalità, che caratterizzano 
un processo BIM. Il primo passo 
da affrontare è determinare 
quale sia l’ambiente condiviso 
dove il processo integrato 
multidisciplinare possa attuarsi. 
La rete e il cloud in generale, 
offrono le risposte a questa 
necessità. Alcune piattaforme 
per la virtualizzazione delle 
applicazioni desktop, a titolo 
esemplifi cativo Citrix, consentono 
a modelli BIM e software di 
modellazione, di risiedere fuori 
dalle singole realtà professionali. 
Questo signifi ca permettere 
il lavoro in condivisione tra 
i diversi professionisti, in 
remoto e l’accesso ai dati da 
parte di tutti gli stakeholders 
coinvolti nel processo.  Altre 
piattaforme cloud, a titolo 
esemplifi cativo Autodesk A360, 
o ancora Aconex,  consentono 
la gestione dei processi BIM dal 
punto di vista della condivisione 
e  visualizzaizone di modelli e 
documenti. Queste piattaforme 
rappresentano una evoluzione 
nella gestione documentale, 
rivolte all’integrazione di 
processi BIM. Il secondo nodo 
è quello della modellazione, 
centrale rispetto a tutti gli 
sviluppi del processo, e 
pertanto fondamentale. Questa 
deve infatti essere correlata 
agli scopi del processo BIM 
e deve essere strutturata in 
modo tale da permettere 
una corretta lettura dei dati 
contenuti nella modellazione. 

Conseguentemente la 
modellazione deve essere 
organizzata in modo tale da 
consentire una appropiata 
aggregazione o disaggregazione 
dei dati, estraibili per i 
molteplici scopi del processo. 
Gli approcci sulla strutturazione 
dei modelli sono molteplici, 
partendo da quelli di tipo 
mono model a quelli multi 
model, in funzione del fatto 
che vi sia un unico modello sul 
quale operano diversi soggetti, 
o diversamente, molteplici 
modelli integrati tra loro. Gli 
strumenti della modellazione 
non sono certo una novità nel 
settore AEC. Di derivazione 
perlopiù dal settore della 
meccanica, parecchi software 
si sono evoluti per rispondere 
alle esgenze del settore AEC 
in generale. Si pensi, a titolo 
esemplifi cativo, al software di 
modellazione parametrica Catia, 
uno dei primi e più potenti 
strumenti di modellazione 
di cui una parte è entrata 
nell’orbita della progettazione 
edilizia, dando origine a 
Digital Project. L’associazione 
di dati e informazioni a entità 
geometriche parametriche, è 
alla base di un programma di 
modellazione che può essere 
intregrato in un processo BIM. 
Fortemente correlato al tema 
della modellazione, il nodo 
chiave dell’interoperabilità. Parte 
del successo di un processo BIM, 
si basa infatti sulla possiblità 
di utilizzare diversi software di 
modellazione, ottimizzati in 
funzione della fase di inserimento 
nel processo costruttivo, e sulla 
possibilità di migrare dati e 
geometrie tra un programma ed 

un’altro. Ad oggi il formato che 
sembra avere maggior successo, 
dopo gli IGES, STEP, PDES di 
derivazione meccanica, è l’lFC 
(industry foundation classes). 
Il formato consente infatti la 
trasmissione di geometrie e dati 
alfanumerici ad esse associati 
tra numerosi programmi di 
modellazione e simulazione, 
facendo si che il linguaggio sia 
comune. La validazione dei 
modelli costituisce un ulteriore 
passaggio chiave di un processo 
BIM. Il tema è tanto importante 
in quanto determina il valore 
dei dati estratti da un modello. 
In processi basati propio 
sull’automazione di operazioni 
quali l’estrazione e lettura dei 
dati, una loro imprecisione 
mina alle basi un processo 
BIM.  La validazione può essere 
strutturata in diversi livelli, a 
seconda delle verifi che che si 
vanno ad effettuare. Vanno 
validate anzitututto le geometrie, 
non devono essere presenti 
oggetti sovrapposti duplicati. 
Vanno validate le codifi che, 
in funzione dell’anagrafi ca 
defi nita, gli oggetti presenti 
nei modelli devono essere 
nomenclati e contenere i 
parametri alfanumenrici (quali 
codici wbs, o riferimenti ad EPU 
o altre codifi che) concordati. 
Vanno validate le geometrie in 
termini di coordinamento tra 
discipline, non devono quindi 
esservi compenetrazioni, per 
esempio, tra oggetti impiantistici 
e strutturali. Infi ne vi è la 
possibilità di effettuare verifi che 
normative automatiche, gli 
oggetti modellati devono 
quindi contenere i parametri 
identifi cativi necessari a tali 

Nella pagina a fi anco:
in alto,un’immagine del modello 
dell’armatura ed un’immagine del realizzato 
del solaio della torre di Zaha Hadid
sotto, un’immagine del cantiere della torre 
di Zaha Hadid con le armature di solaio
e un’immagine di cantiere della torre di 
Zaha Hadid
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verifice (a titolo esemplificativo, 
quelli legati all’antincendio). 
Vi sono programmi, non 
di modellazione, dedicati 
specificatamente a queste attività 
di verifica e validazione dei 
modelli, a titolo esemplificativo 
si cita Solibri Model Checker.  
Ulteriori strumenti integrati 
nei processi BIM, sono quelli 
legati alle numerose simulazioni 
effettuabili sui modelli. Tra i 
più importanti gli strumenti di 
siumulazione 4D, con strumenti 
quali Synchro o Autodesk 
Naviswork, o simulazioni 5D, 
con strumenti quali STR Vision. 
La gestione della parte di visual 
management, quindi lettura 
dei dati presenti in un processo 
BIM si avvale di un serie di 

strumenti che ne consentono 
la visualizzazione e lettura in 
campo. Strumenti avanzati di 
realtà aumentata, quali Oculus, 
consentono la visualizzaizone 
degli oggetti modellati e dei 
dati direttamente in campo, 
mentre dal lato opposto 
strumenti avanzati di virtualità 
aumentata, quali laser scanner, 
consentono di ricondurre la 
realtà costruita su modelli 
virtuali, al fine per esempio di 
effettuare verifiche di conformità 
geometrica o avanzamento dei 
lavori. Strumenti oggi sempre 
più presenti nella quotidinità 
di cantiere, quali tablet, 
consentono invece la lettura e 
visualizzaizone di modelli e dati 
in qualunque momento nei siti di 

costruzione, oltre ad agevolare le 
comunicazioni tra utenti in uffici 
e utenti in campo. Le esperienze 
di successo nell’applicazione di 
processi BIM avanzati, in ambito 
nazionale, sono ad oggi ancora 
rare. Un caso di successo è 
senz’altro quello dell’impresa di 
costruzioni CMB (Cooperativa 
Muratori e Braccianti di Carpi), 
che ha adottato la metodologia 
BIM negli ospedali di Monza 
e Verona e, soprattutto, nella 
costruzione, tuttora in corso, 
della “torre Hadid”, uno dei 
tre grattacieli previsti nella 
riqualificazione gestita da 
CityLife della zona dell’ex Fiera 
di Milano. 
CMB ha infatti implementato 
al suo interno le competenze 

necessarie sia al coordinamento 
della progettazione esecutiva, 
sia alla gestione delle 
attività di costruzione, quali 
programmazione, acquisti, 
controlli qualità, nonché 
la gestione, sempre con 
metodologia BIM, delle 
comunicazioni tra ufficio 
tecnico e personale in campo.
Utilizzando sistematicamente 
i software presenti sul mercato 
per la validazione dei modelli, 
per le simulazioni 4D, per 
le computazioni 5D, per la 
collaborazione e le verifiche 
di congruenza tra costruito e 
progettato, l’Impresa si pone tra 
le prime realtà all’avanguardia 
nei processi di digitalizzazione 
BIM.
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Lingegneria Strutturale della Torre 
Generali nel nuovo sviluppo di Citylife 
a Milano, progettata da Zaha Hadid 

Architects, è stata sviluppata, dalle fasi 
concettuali fi no al progetto costruttivo di 
cantiere, da Redesco Progetti di Milano. Si 
tratta di un edifi cio di 186 m di altezza dalle 
fondazioni, interamente in calcestruzzo 
armato, la cui geometria peculiare ed una serie 
di requisiti funzionali particolari determinano 
una struttura in apparenza estremamente 
complessa. In estrema sintesi, gli elementi 
critici del sistema strutturale sono così 
riassumibili:
- La forma in torsione, che genera, a 

causa della giacitura sghemba dei pilastri 
perimetrali, forze orizzontali di piano che si 
traducono in torsione nel nucleo centrale;

- Le altezze di interpiano ridotte, 
con conseguenti pacchetti di solaio 
estremamente snelli;

- La necessità di importanti aperture per 
l’accesso alle funzioni di trasporto verticale 
ed impiantistiche nel nucleo centrale, che 
ne deteriorano l’effi cienza come elemento 
resistente a torsione e generano zone di 
concentrazione di sforzi in corrispondenza 
con gli architravi;

- Gli effetti evolutivi della struttura e 
reologici del materiale, che si traducono in 
trasformazioni nel tempo della geometria e 
del regime tensionale della struttura;

- L’interazione suolo-struttura.
La riduzione dell’insieme dei fenomeni 
sommariamente elencati ad un sistema basato 
su concetti chiari, effi ciente e controllabile 

Qui sotto:
modello BIM della Torre Generali nel 
nuovo sviluppo di Citylife a Milano 
realizzato da CMB/Planimetro su progetto 
strutturale di Redesco Progetti.

‘
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ha costituito il compito della Ingegneria 
Strutturale svolta da Redesco Progetti. 
Tralasciando gli aspetti strettamente legati 
alla concezione strutturale ed alle verifiche di 
calcolo basate su analisi strutturali complesse, 
l’argomento che qui si vuole richiamare 
riguarda le modalità di “gestione” della 
complessa geometria dell’edificio all’interno 
del processo progettuale, attraverso le 
varie fasi che vanno dalla modellazione alla 
rappresentazione grafica finale dei singoli 
elementi. Per affrontare e risolvere questo 
tema, si fatto ricorso a strumenti informatici 
avanzati, che comprendono la generazione 
parametrica di forme e la rappresentazione 
BIM delle strutture all’interno di un modello 
completo dell’edificio. 
Nella genesi e sviluppo della forma strutturale, 
attraverso le varie tappe della progettazione, 
dall’impostazione preliminare fino alla 
redazione degli elaborati costruttivi dettagliati 
per il cantiere, l’interazione con l’Architettura 
e la sua evoluzione è stata interamente gestita 
in ambiente tridimensionale.  Con l’intento 
di una catalogazione sistematica, si possono 
identificare una serie di processi, in continua 
interazione, nella gestione della forma e dei 
dettagli strutturali:
- Fase di modellazione parametrica: 

seguendo i principi della geometria 
parametrica dettata dall’Architetto, ovvero 
di una forma retta da funzioni polinomiali 
modificabili variandone le costanti, sono 
stati generati i modelli tridimensionali dai 
quali ricavare i modelli di calcolo e le prime 
geometrie strutturali.

- Fase di disegno tridimensionale: dalla 
fase di progetto preliminare fino al 
progetto a base d’appalto, l’inserimento 
degli ingombri strutturali nell’organismo 
edilizio è stata gestita, sotto il controllo e 
coordinamento di Zaha Hadid Architects, 
attraverso l’interscambio di modelli 
tridimensionali condivisi. Fin dalle fasi 
iniziale, nel progetto delle strutture 
sono state utilizzate funzioni avanzate di 
disegno tridimensionale, in particolare con 
riferimento allo sviluppo di zone particolari 
di armatura, dove la rappresentazione 
spaziale costituisce l’unico strumento 
che rende possibile la verifica della reale 
fattibilità e della mancanza di interferenze 
nei nodi critici della struttura;

- Redazione degli elaborati a base d’appalto: 
dai modelli tridimensionale sono state 
ricavate le tavole bidimensionali stampabili; 
le funzioni BIM integrate nei modelli 
hanno permesso la computazione esatta 
tanto delle armature come dei volumi e 
superfici del calcestruzzo;

- Fase di progetto esecutivo e costruttivo 
di cantiere. In questa fase, lo sviluppo 
esecutivo/costruttivo del progetto 
Architettonico è stato svolto dallo Studio 
Planimetro di Milano, mentre la Direzione 
Artistica è stata mantenuta da Zaha Hadid 
Architects. La progettazione  integrata 
dunque, sotto il coordinamento di Studio 
Planimetro, è stata svolta mediante 
modellazione BIM completa, comprendente 
Architettura, Strutture ed Impianti, 
integrando anche gli elementi salienti 

del cantiere quali le gru ed i componenti 
principali dei casseri.

- Fase di disegno parametrico delle 
armature: la estrema variabilità degli 
elementi strutturali (basti pensare che 
ad ogni piano, per 44 piani, vi sono 22 
pilastri ciascuno diverso dall’altro, e che 
ciascun solaio è diverso ad ogni piano) ha 
richiesto l’invenzione di una modalità di 
disegno che permettesse il trasferimento 
diretto dalle informazioni di calcolo e 
geometriche all’elaborato costruttivo 
comprendente la distinta esatta dei ferri 
e la relativa geometria di assemblaggio. 
Questo risultato è stato ottenuto mediante 
l’implementazione di apposite procedure 
parametriche basate su fogli di calcolo ed 
algoritmi grafici, fino al trasferimento finale 
delle informazioni su elaborati cantierabili.

I programmi utilizzati, facendo largo uso di 
procedure e software sviluppate internamente 
da Redesco,  sono stati:
- Per il disegno bi e tridimensionale e la 

gestione BIM delle sole strutture, Allplan 
Nemetscheck;

- Per la creazione di modelli parametrici 
e modellazione in generale: Rhino, 
Grasshopper, fogli di calcolo;

- Il modello finale BIM completo dell’edificio 
è stato implementato da Planimetro in 
ambiente REVIT, assemblando i contributi 
di provenienza diversa attraverso la corretta 
pianificazione ed implementazione di 
protocolli IFC.

In questa pagina:
le dimensioni generali del progetto

Altezza della fondazione 185,96 m
Altezza dal piano terra 170,36 m
Dimensione media solaio 46x 48 m
Dimensione media nucleo 24x 19 m
N piani fuori terra 43
N piani interrati 4



Comune di Milano

                         Appalti in B.I.M 
La testimonianza di un comune virtuoso

Maria Carmela Rozza
Assessore ai Lavori pubblici e Arredo 
Urbano del Comune di Milano

Il comune di Milano da circa 18 mesi ha 
iniziato una seria ed organica attività 
progettuale utilizzando la metodologia BIM. 

Già da tempo gli uffi ci dell’amministrazione 
avevano organizzato un uffi cio che supportasse 
tutti i temi di progettazione interni con la 
costruzione di modelli 3D degli edifi ci in 
progetto; da poco più di un anno questo 
gruppo, inserito in staff alla Direzione Centrale 
Tecnica dell’Assessorato ai LL.PP. ha fatto 
da traino alle prime esperienze progettuali 
condotte in BIM. Quella del Teatro Lirico di via 
Larga è stata ad oggi l’esperienza più complessa 
e di certo signifi cativa che ha coinvolto il 
Comune di Milano, ma non mancano già 
altre situazioni in cui le progettazioni, per 
esempio in ambito scolastico, sono state 
o sono in corso di sviluppo con la nuova 
metodologia. La nostra esperienza ci dice che 
progettare con il BIM signifi ca innanzi tutto 
compiere una grande rivoluzione culturale; 
il progetto dell’edifi cio non nasce più come 
“ estemporaneo gesto compositivo” cui poi 
tutte le specialità progettuali apportano il 
loro contributo di completamento, ma deve 
nascere come un’attività organica e “pensata” 
sin dall’inizio dove il team di progettazione 
agisce coordinato dal capo progettazione e dal 
responsabile unico che assumono qui un ruolo 
veramente centrale. L’utilizzo dello strumento 
BIM implica innanzitutto la costruzione di un 
modello in cui ogni elemento deve essere frutto 
di una scomposizione pensata dell’edifi cio da 
progettare o da ristutturare. La scomposizione 
può essere ispirata dalla norma UNI 8290 
opportunamente integrata da ulteriori livelli 
in modo da creare una WBS su cui calare le 
informazioni del data base associato al modello 
tridimensionale. Per le amministrazioni 
l’utilizzo degli strumenti di progettazione di 
questo tipo possono certamente portare ad un 
miglioramento della qualità progettuale che 
senza dubbio porta ad un’implicita coerenza 

quali musei, teatri, impianti sportivi in rapporti 
convenzionali di questo tipo. 
Sarà facile consegnare al gestore l’immobile 
nello stato di fatto prevedendo e tracciando 
mediante il BIM le attività manutentivi ed edili 
poste a carico del concessionario e prevedendo 
livelli ampissimi di degrado accettabili al 
tempo di utilizzo. Per completezza pare utile 
ragionare brevissimamente sulla normativa 
vigente e su quella in procinto di essere 
licenziata circa l’uso del BIM nel sistema di 
progettazione, e realizzazione e gestione delle 
OO.PP. in Italia. 
Nel quadro normativo attuale nessun cenno è 
fatto alla possibilità di utilizzo di tali strumenti; 
pare che la nuova normativa inserirà invece 
l’obbligo d’uso della progettazione di nuove 
opere degli strumenti BIM: la speranza è che 
l’introduzione sia “ ragionata e ben pensata” 
da parte del legislatore. Troppi sono infatti 
i casi cui abbiamo assistito dopo anni di 
disattenzione a tematiche innovative, alla 
pretesa che in pochissimi mesi si cambiasse 
radicalmente l’approccio obbligando gli 
operatori del settore delle OO.PP. a compiere 
balzi in avanti diffi cilmente controllati e con 
esiti non positivi. 
Abbiamo detto che progettare, realizzare, 
contabilizzare, gestire con il BIM signifi ca 
compiere un salto culturale notevole e per 
tanto progettisti, tecnici (interni ed esterni 
alle amministrazioni) ed imprese devono 
potere percorrere la strada dell’innovazione 
con gradualità e metabolizzando in pieno 
l’uso di nuovi strumenti; auspichiamo che 
di questo la nuova normativa tenga conto 
e non dia nemmeno per scontati i costi in 
termini di acquisto e manutenzione dei 
software e di formazione del personale che 
dovranno trovare giusti spazi nei momenti di 
programmazione e disponibilità che andranno 
recuperate nei bilanci sempre più contratti 
delle amministrazioni comunali.

degli elaborati progettuali con un’implicita 
agevolazione per le fasi di controllo, verifi ca 
e validazione del progetto da porre a base 
di gara. Il controllo della progettazione 
porterà inevitabilmente ad una riduzione 
delle varianti di cantiere, tema questo, 
tanto di attualità e su cui l’amministrazione 
comunale milanese sta lavorando su più 
fronti. Progettare in BIM signifi ca però un 
grosso sforzo di alfabetizzazione dei propri 
tecnici che necessariamente sono chiamati 
ad una conoscenza dello strumento ma come 
si è detto anche ad un’attività più sinergica 
e integrata tra i vari componenti del team 
di progettazione. Il modello e lo strumento 
diventano pian piano il punto di confronto 
“ virtuale” su cui i tecnici impegnati nella 
progettazione si confrontano affrontando 
e risolvendole varie questioni che si aprono 
durante le fasi progettuali. Il BIM è anche 
uno strumento di grande trasparenza in tutta 
l’azione progettuale ma anche realizzativa 
dell’opera; la possibilità di poggiare le attività 
contabili sullo strumento creando di fatto un 
modello as built automaticamente aggiornato 
dalle attività quotidiane di cantiere, porterà 
di certo anche ad una riduzione sensibile 
degli aspetti di contenzioso che talvolta 
possono aprirsi tra uffi cio di Direzione 
lavori ed Impresa nel momento realizzativo 
dell’opera. Un altro non trascurabile aspetto 
è quello che può potare le amministrazioni 
ad una gestione intelligente del proprio parco 
immobiliare. Il modello BIM può divenire il 
luogo dove la storia dell’edifi cio resta tracciata 
e conosciuta; un bagaglio di conoscenza 
che consentirà al manutentore di domani di 
affrontare e compiere le scelte manutentive 
con maggiore facilità ed appropriatezza di 
soluzioni. In modo analogo, tramite questo 
strumento l’amministrazione potrà impostare 
rapporti convenzionali con soggetti privati 
che abbiano la gestione di immobili comuni 

Qui a destra:
una sezione dell’edifi cio 
dell’UniCredit Pavilion 
nella modellazione impiantistica 
effettuata con strumentazione BIM da 
Ariatta ing dei Sistemi
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Alberto Pavan
Dipartimento ABC Politecnico di Milano

INNOV ANCE

INNOVance è un progetto di fi liera tra i vincitori del Bando 
Industria 2015 sull’ effi cienza energetica, promosso dal Ministero 
dello Sviluppo Economico. Primo proponente è l’Associazione 

Nazionale dei Costruttori Edili, ANCE. con 8 imprese associate 
direttamente coinvolte ed EdilStampa quale coordinatrice assieme ad 
ANCEenergia. Tra i partner fi gurano: i Politecnici di Milano e Torino, 
l’Università Federico II di Napoli, l’ITC-CNR e ISTEDIL, il Consorzio 
T.R.E., le rappresentanze delle associazioni di produttori Federlegno 
Arredo, ANDIL (laterizi), UNCSALL (costruzioni metalliche) e 
Concreto (calcestruzzi), le aziende software OneTeam (Autodesk) 
e SAP Italia. INNOVance è un progetto di processo del valore 
complessivo di 16 milioni di euro che approccia ai temi dell’effi cienza 
energetica nel settore delle costruzioni in modo assolutamente 
innovativo e quindi non attraverso l’ottimizzazione del prodotto, a 
valle, ma puntando all’ottimizzazione del suo processo di produzione, 
a monte. In un settore fortemente parcellizzato e sotto capitalizzato, 
con la più bassa presenza di laureati assunti tra l’industria (costruzioni 
meno dell’ 1,00%; chimica sopra il 30%) ed il 97,00% di aziende sotto 
i 9 dipendenti (non PMI, piccole e medie imprese, ma micro-aziende; 
con una media di 1,5 addetti), è da subito emerso come i temi 
dell’innovazione e dell’effi cienza energetica non possano che essere 
affrontati in modo sistemico nella fi liera tutta e non trovino adeguata e 
signifi cativa soluzione per singoli soggetti od interventi. La prestazione 
del prodotto risultante, edifi cio od infrastruttura, dipende in modo 
proporzionale dalla complessità di assemblaggio e collaborazione delle 
prestazioni di ogni singolo prodotto componente. Ed in un settore 
dove la più grande impresa nazionale di costruzioni capitalizza 10, 100 
volte meno di una, pur importante, azienda di prodotti componenti 
(che magari investe solo in ricerca e sviluppo l’intero fatturato della 
maggior parte delle imprese italiane) è evidente che il nodo del 
settore non sta nel singolo pannello solare ma nel suo compiuto 
(effi ciente ed effi cace) inserimento nella complessità del “sistema” 
edifi cio. Complessità di processo, e non meramente di prodotto, 
che può trovare una soluzione a tutto tondo solo in un progetto di 
fi liera come INNOVance. Il prototipo ottenuto al termine dei tre anni 
di lavori, 2011-2014, è la prima piattaforma digitale, collaborativa 
e interoperabile, del settore costruzioni italiano. Attraverso la 

metodologia BIM, qui nell’accezione di Building and Infrastructure 
Information Modelling e Management (BIIM&M), il portale e il 
Data Base INNOVance costituiscono il primo “modello” di rete della 
conoscenza internazionale (di fi liera). Con la sua Piattaforma BIM, il 
Server BIM e la Libreria BIM il progetto si pone all’avanguardia delle 
soluzioni e dei tools per la digitalizzazione del settore costruzioni 
nel mondo, ponendo l’Italia tra i paesi leader nell’applicazione della 
metodologia BIM per lo sviluppo, la progettazione, la costruzione e la 
gestione, e manutenzione, degli immobili.

Prerogativa del progetto e del partenariato è stata la contemporanea 
trasposizione della ricerca nell’impianto normativo tecnico nazionale 
italiano attraverso la scrittura delle Specifi che Tecniche TS1 (criteri 
di denominazione e codifi cazione) e TS2 (schede tecniche prodotti 
e processi) relative alla originaria Norma UNI 11337:2009 “Criteri 
di codifi cazione di opere e prodotti da costruzione, attività e risorse. 
Identifi cazione, descrizione e interoperabilità”, nella quale, al capitolo 
6, erano già stati introdotti, appunto, i concetti di interoperabilità 

              INNOVance un progetto di fi liera 
per la digitalizzazione (BIM) 
                   del settore costruzioni 
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e tecnologia BIM per lea filiera costruzioni, in anticipo su molti 
altri sistemi normativi, continentali e non. Alla luce dei lavori di 
INNOVance la norma originaria è oggi in via di completa riscrittura 
secondo il seguente schema d’indirizzo: 
Settore:   
Edilizia e ingegneria civile 
Titolo norma: 
Gestione delle informazioni nei processi delle costruzioni digitalizzati (BIM) 
Sottotoli delle parti, 
Parte prima:  
informazione, processo, prodotto, modello 
Parte seconda:   
denominazione, classificazione e codifica 
Parte terza:  
modelli di raccolta, archiviazione e organizzazione dell’informazione tecnica 
Parte quarta:  
livelli di dettaglio e livelli di definizione delle informazioni 
Parte quinta:  
gestione dei flussi informativi 
Parallelamente, per assicurare la massima trasparenza dei dati e 
garantire la libera accessibilità alle informazioni del DB INNOVance, 
oltre a definire i protocolli aperti XML di accesso per gli operatori 
professionali e gli sviluppatori indipendenti, durante i lavori, si sono 
tenuti ripetuti scambi informativi con BuildingSmart Italia, i quali 
hanno assicurato che gli oggetti campione della libreria siano oggi 
pubblicati sia in formato RVT (Autodesk partner di progetto) che in 
formato interoperabile (ISO) IFC. Ciò ha permesso, ad esempio, di 
testare il flusso informativo specifico di alcuni oggetti strutturali, travi 
e pilastri in c.c.a., a partire dai modelli architettonico e strutturale in 
Revit, verificato nelle interferenze con Solibri, passati poi in Allpan e 
Tekla, esportati e calcolati in Midas per poi essere reimportati ancora 
in Tekla ed a ritroso Allplan e nuovamente Revit.
 
Prinicipi generali 
Le informazioni si suddividono in digitali e non digitali. Esse possono, 
a loro volta, essere computabili, o non computabili, e strutturate, o 
non strutturate. Nella filosofia BIM, INNOVance mira a definire e 
gestire informazioni digitali, computabili e strutturate. Queste inoltre 
potranno essere di natura geometrica (o grafica) o non geometrica 
(non grafica). 
Le informazioni, nel processo delle costruzioni, assumono carattere 
distintivo in ragione delle differenti finalità processuali cui sono 
preposte. 
Nel progetto, inoltre, il processo delle costruzioni stesso viene 
suddiviso in 8 fasii raccolte in 4 stadi. 
Programmazione 
• ESIGENZIALE - Definizione delle esigenze (ex quadro dei bisogni) 
• FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA - Scelta dell’intervento (ex studio 
di fattibilità e documento preliminare alla progettazione) 
− Progettazione 
• FUNZIONALE/SPAZIALE - Definizione dell’intervento (ex progetto 
preliminare) 
• AUTORIZZATIVA - Acquisizione pareri e permessi (ex progetto definitivo) 
• TECNOLOGICA – Ingegnerizzazione (ex progetto esecutivo) 
− Produzione 
• ESECUZIONE – Cantierizzazione e produzione (ex esecutivo cantierabile e 
contabilità lavori) 
• COLLAUDO – Accettazione e presa in carico (ex as-built e collaudo tecnico 
amm.) 
− Operatività 
• IMPIEGO - Gestione e manutenzione (ex piano di manutenzione) 
Ciò consentirà di definire poi, in seguito, la natura delle informazioni 
e degli elaborati o documenti (sufficienti, necessari, strettamente 
necessari, minimi, ecc.) relativi a ciascuna fase o stadio ed il loro 
differente grado di dettaglio o approfondimento. 
Il nuovo concetto di fasi e stadi del processo, che ragiona nel senso del 
raggiungimento delle finalità attese più che di tipologia di prodotto 
da ottenere. è ancora parzialmente riconducibile alla tradizionale 
scomposizione, appunto più di natura documentale, e nello schema 
precedente riportato tra parentesi.

 
Importante è poi considerare come il processo, in realtà, abbia un 
andamento circolare su se stesso, nel suo sviluppo temporale, tale 
per cui la fase terminale di impiego del manufatto, nel suo svolgersi 
nel senso della gestione e manutenzione, porterà naturalmente ad 
un momento iniziale di nuova programmazione, nella quale, in 
ragione delle subentrate esigenze della proprietà o dell’utenza, si 
potrà dare nuovo inizio al processo stesso (in un concetto simile ad 
una vite senza fine) stabilendo la fattibilità di una continuazione 
nello stato di fatto, oppure di una ristrutturazione complessiva 
od ancora di una demolizione e ricostruzione (mutazione) in un 
prodotto completamente differente da quello esistente, in senso 
tecnico, economico o funzionale. Un andamento di natura circolare 
che consente, quindi, di tornare sempre alla centralità dell’unico 
bene realmente irriproducibile: la terra, e confermare l’assoluta 
strumentalità di ciò che, in quel momento, vi è costruito sopra: 
edilizia o infrastruttura. Con l’unica, ovvia, eccezione delle opere 
di “Architettura”, che, differentemente dalle altre (strumentali) 
divengono esse stesse “terra”, nel senso che si instaurano nella cultura 
del luogo, e pertanto beni irriproducibili da conservare.
 
Denominazione e classificazione 
Uno dei problemi principali del settore della costruzioni è la 
scarsa fluidità delle informazioni al suo interno e da questo verso 
l’esterno. Differenti linguaggi, saperi, scienze e prassi si sommano 
in una produzione complessa che trova difficoltà nel trasmettere 
informazioni tra i molteplici soggetti in essa interessati. La cattiva 
gestione delle informazioni genera extracosti che vanno dalla 
dilatazione dei tempi, la ripetizione della attività, gli sprechi, il 
contenzioso, ecc. 
Il NIST - National Institute of Standard and Technology, U.S. 
Department of Commerce Technology Administration - ha pubblicato, 
seppure qualche tempo fa, uno studio che quantifica questi extra-costi 
di produzione prima e di gestione poi. Lo studio determina due dati 
molto significativi, la mancanza di uno scambio rapido e accurato 
di informazioni legate soprattutto al progetto e generate dai diversi 
professionisti coinvolti, comporta extra-costi pari a 53,00 €/m2, in 
fase di produzione, e pari a 2,00 €/m2 annui in fase di gestione e 
manutenzione. La ricerca del NIST evidenzia inoltre come i sovracosti 
dovuti alle inefficienze nel settore “costruzioni non residenziali” 
incidano per circa il 30% del PIL riconducibile al settore stesso. 
Contestualizzando i dati per il mercato delle costruzioni italiano, con 
un fatturato stimato di 51 miliardi di euro nel 2007, circa 15 miliardi 
risulterebbero quindi categorizzabili come diseconomie informative. 
Primo passo del progetto INNOVance è quindi stato quello di definire 
un sistema di denominazione univoco e classificazione di tutti gli 
oggetti i soggetti e le azioni del processo delle costruzioni. Ciò risulta 
ancor più essenziale nel momento in cui si stabilisce il passaggio da 
un sistema documentale cartaceo ad uno strutturato digitale che, 
ovviamente, mal tollera le incertezze, la ridondanza e l’ambiguità del 
dato tipici del precedente sistema (cartaceo o digitale non strutturato) 
perché per lui criticità difficilmente o impossibile da gestire. Sulla 
base anche della indicazioni dell’ultima versione della ISO 12006 
parte 2, si è giunti alla scomposizione di seguito riprodotta. 



L’opera, semplice o complessa (aggregazione di più manufatti) che sia, e quindi: 
l’edificio, il complesso di edifici o l’infrastruttura (puntuale o a rete), è stata 
scomposta in sistemi: 
− tecnologico, impiantistico ed ambientale, legati al manufatto fisico; 
− il sistema funzionale/spaziale, legato all’uso; 
− il sistema processuale, legato alla sua produzione e gestione e manutenzione 
nel tempo

 
INNOVance tratta del mattone, come del muro e del seme come 
dell’albero; della stanza come dell’appartamento o della volumetria 
residenziale rispetto alla zona uffici dello stesso edificio; della 
betoniera come del muratore o l’ingegnere, fino alla modalità di posa 
di un serramento od una caldaia.

 
Definita la struttura logica degli elementi da identificare ed 
organizzare si è scelto di compiere un passo ulteriore rispetto ai sistemi 
di mera classificazione esistenti: Omniclass, Uniclass, Master Format, 
SfB, ecc. 
Il problema principale del settore, difatti, e soprattutto nel nostro 
paese, non è tanto nel sistema di classificazione delle informazioni dei 
vari elementi ma nella loro denominazione che trova prassi, localismi, 
e specificità tali da rendere difficile non tanto l’organizzazione del 
dato ma la sua corretta e compiuta identificazione. Per tale motivo 
si è deciso di operare prima nella definizione di un sistema di 
“denominazione” per famiglie e poi per una loro classificazione. 
INNOVance definisce per cui un “nome complesso” ad ogni oggetto, 
soggetto od azione della filiera attaverso un sistema a sette campi dei 
quali i primi due di natura principalmente “calssificatoria” ed i restanti 
cinque di natura principalmente “identificatoria” 

Nome complesso
Caratteri classificatori 
- Categoria 
- Tipologia  

Caratteri identificatori 
- Caratteristiche funzionali (e di impiego)  
- Caratteristiche prestazionali   
- Caratteristiche tecniche:   
- geometriche (intese come geometria, forma, aspetti estetici e costruttivi); 
- dimensionali;  
- fisico/chimiche (materiche). 
La scelta dei singoli termini o dati si è poi legata per quanto possibile 
alla normazione tecnica nazionale (UNI), comunitaria (EN) o 
internazionale (ISO). Al fine comunque di assicurare una continuità 
informativa con la prassi e le varia discipline nel portale INNOVance 
sono presenti anche un tesauro ed un campo di ricerca libera che 
consentono di arrivare all’elemento ricercato attraverso i sinonimi più 
conosctiuti. Secondo la normativa prodotti, ad esempio, sono pertanto 
scomparsi i “mattoni”, i “forati”, ed i “blocchi da muratura” per il più 
corretto termine normato “elementi per muratura” ma la ricerca resta 
comunque garantita anche coi vecchi lemmi.
 
Flussi informativi nel processo digitalizzato di settore 
Il passaggio epocale dalla progettazione manuale a quella 
computerizzata vettoriale: CAD, ha certamente avuto una significativa 
portata di innovazione nel processo edilizio, per le sue fasi progettuali, 
ma ha scarsamente coinvolto, se non per le prerogative del mero 
disegno, la restante parte dei soggetti della filiera. Il disegno è, 
è stato e resterà, il driver informativo per eccellenza del settore 
e, pertanto, ogni sua miglioria tecnica o di processo ha sempre 
impattato in modo rilevante sul sistema tutto ma, nello stesso tempo, 
mai in modo complessivo. Il progetto, soprattutto inteso nell’italica 
accezione, è sempre rimasto molto legato alla dicotomia “disegno” 
e “produzione”, come se l’evoluzione grafica non fosse non solo, 
propedeutica, ma connaturata al concetto stesso di produzione. E la 
separazione progetto (disegno) produzione (costruzione) soprattutto 
nel nostro paese è ancora elemento di forte distinzione tra il settore 
costruzioni e l’industria. Mentre si plaude al proficuo ed inarrestabile 
matrimonio tra design e manifattura, ed in Italia se ne è fatta strategia 
di marketing, conquista dei mercati, bandiera di nuovi orizzonti 
e filosofie (Made in Italy) ancora si vede con sospetto e terrore ad 
un possibile “fidanzamento” tra architetti ed imprese. Il purismo 
dell’ideazione da proteggere contro la sporca, becera, corrotta, 
produzione. La nascita e l’espansione del BIM dove la “emme” finale 
era ancora singola ed intesa come Modelling ha anch’essa portato 
grande innovazione nel progetto, ancor più del passaggio al CAD, 
ma, in vero, non ha portato ad una vera innovazione di processo nella 
filiera tutta. Nella sua evoluzione il BIM, per anni, è rimasto ancora 
legato al disegno, e tutt’ora c’è chi lo confonde con il rendering od il 
3D fotorealistico. Anche oggi il BIM viene identificato nei software di 
“disegno” (questi sì parametrici) delle 4 grandi case produttrici. Se si 
parla di “modello BIM” si pensa alla sua  rappresentazione geometrica 
tridimensionale, certamente parametrica, ma ancora legata alla 
dimensione dell’evoluzione della grafica. 
INNOVance già dalla sua prima stesura, nel 2008 (selezioni bando 
2009, aggiudicazione 2010, inizio progetto 2011) ha invece mirato 
ad un approccio più organico, a tutto tondo, verso la cosiddetta 
gestione informativa (Information Management), che grande 
spinta ha poi avuto con il Bim Task Group del Governo Inglese 
e la PAS 1192 (BIM da Level 2 a Level 3), e che ha portato gli 
operatori prima ad aggiungere una “emme” al vecchio acronimo 
BIM “&M” (Modelling and Management) e poi fino a quella che 
oramai comincia a identificarsi come la nuova frontiera (oltre il 
BIM) della “digitalizzazione del settore costruzione”, cui puntano ad 
esempio oggi, oltre a quello britannico, i governi francese – “Mission 
Numerique Batiment” - e tedesco – “Built Industrie 4.0”. 
INNOVance, a differenza dei suoi competitors, si presenta appunto 
come una piattaforma di gestione informativa per la filiera delle 
costruzioni e non come semplice libreria di oggetti BIM. 
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Il flusso informativo digitalizzato delle costruzioni proposto 
dal progetto si può schematizzare come segue, dove il DB ed il 
portale INNOVance potrebbero costituire il C.D.E Common Data 
Environment (BIM server INNOVance) di ogni singolo intervento.

 
Innanzitutto l’Opera ha una sua realtà fisica ed una sua 
virtualizzazione digitale: Modello Informativo, che si origina in 
procedenza alla realtà fisica e le sopravvive nel caso di demolizione e 
ricostruzione, a fine vita utile, essendo, come detto, comunque legato 
al sito ed alla trasformazione di questo più che al bene strumentale 
su di esso costruito. Il Modello Informativo, quindi, segue ogni 
stadio e fase del processo slegandosi sia dal concetto di “progetto” in 
senso stretto, e molto italico, (Design), che in senso più compiuto, 
anglosassone, di “Project” (Strategia, Design e Produzione). Andando 
ad interessare pertanto sia la produzione che il ciclo di vita. 
Il Modello Informativo risulta composto da attributi (informazioni) di 
natura “geometrica” e “non geometrica”. Di questi quelli computabili e 
strutturati andranno a costituire: il Modello 3D Parametrico Federato 
ed il Modello Documentale Parametrico. 
I due modelli sono comunque tra loro correlati assicurando che 
indipendentemente da quale sia l’uso dell’informazione essa sia 
univoca nel C.D.E. Sia il modello geometrico che quello documentale, 
difatti, rappresentano, fondamentalmente, una differente possibilità 
di rappresentazione di dati comuni. Alcuni più efficacemente 
comunicabili in senso grafico altri in senso alfanumerico. 
Pur essendo il disegno il miglior driver informativo di settore 
(Modello 3D) e pur potendo, attraverso i software parametrici oggi 
in commercio, collegare alle informazioni geometriche molte altre 
informazioni di diversa natura, esistono e continueranno ad esistere 
nel processo delle costruzioni un numero significativo di informazioni 
trasferibili e gestibili solo in forma documentale non grafica. Una 
Relazione Geologica, ad esempio, non è rappresentabile in forma 
grafica, ne gestibile dai software di disegno 3D, pur restando elemento 
fondamentale del processo, le cui informazioni interessano più 
soggetti, discipline e fasi dello stesso. 
INNOVance si occupa di raccogliere in modo strutturato e 
computabile tutte queste informazioni (e “documenti”) a 
completamento di quelle strettamente riferibili al modello geometrico 
3D prametrico. 
Nello stesso tempo, nel processo edilizio esistono molte altre 
informazioni che, seppure espresse in formato digitale, risultano 
comunque non strutturate e, soprattutto, non computabili: immagini, 
PdF, video, ecc.. Fino ad arrivare alle informazioni fissate su supporto 
cartaceo. Anche queste informazioni possono essere sia di natura 
geometrica, disegni 2D ad esempio, sia non geometrica, ad esempio 
una relazione scritta od un modello amministrativo. 
Per queste tipologie di dati e documenti INNOVance ha introdotto il 
concetto di Scheda Informativa. In questo modo ogni documento del 
processo è rappresentato da una raccolta strutturata di informazioni 
computabili ad esso riferite, che permette di parametrizzare quelle 

informazioni nel modello informativo. 
Riprendendo l’esempio della Relazione Geologica anche se scritta 
con un editor di testo, essa stessa ed i suoi dati resteranno esterni 
alla struttura informativa del modello. La portanza del terreno, per 
ipotesi, sarà pertanto ripetuta e trascritta più volte nel processo a cura 
di differenti soggetti (non tutti esperti della materia). Ciò significa 
tempi, possibilità di errore, criticità di conservazione e accessibilità alla 
relazione, ecc.  
La scheda informativa: Relazione Geologica, di INNOVance, 
invece, struttura e rende computabili le informazioni principali del 
documento: quali portanza del terreno, data di emissione, validazione 
o revisione, nome del geologo, tipologie di prove, ecc. Viene firmata 
digitalmente dal Geologo estensore, raccoglie in allegato la relazione 
geologica completa (Pdf o altro formato non modificabile). 
In questo modo, in INNOVance e solo nella piattaforma INNOVance, 
un qualsiasi documento diviene “strutturato” e “computabile” 
perlomeno nelle sue informazioni essenziali, andando a costituire e 
completare un vero sistema informativo dove ogni dato significativo è 
integrato (univoco, strutturato e computabile) che vada oltre al solo 
modello geometrico 3D e quindi oltre le problematiche di disegno.

 
Nello schema precedente si evidenzia: 
1. il flusso ideale, in colore azzurro, verso cui il mercato dovrà tendere, 
dove, come per i software di disegno, anche i restanti documenti di processo 
“nascono” e sono gestiti in modo strutturato e computabile – Relazione geologica 
strutturata e computabile; 
2. il flusso attuale, in colore grigio chiaro, dove, strutturate e computabili, 
sono le geometrie e poco altro rispetto a tutta la documentazione di processo – 
Relazione geologica, magari digitale, ma sotto forma di file di testo o, ancora, 
su supporto cartaceo; 
3. il flusso INNOVance, in colore grigio scuro, dove la Scheda Informativa 
INNOVance integra le informazioni specialistiche essenziali nel sistema 
(piattaforma INNOVance) tenendo comunque traccia, in allegato (completezza 
e rapidità di ricerca), di tutte le ulteriori restanti informazioni a compendio – 
Scheda Informativa della Relazione Geologica. 
La scheda informativa diviene, quindi, la modalità di caricamento 
dei dati, in forma strutturata e computabile, “per documenti” della 
piattaforma INNOVance, che permette allo stresso tempo univocità 
e tracciabilità dell’informazione, per ogni altro uso nel sistema, e del 
documento stesso, per ogni uso nel processo. 
 
Le Schede informative INNOVance 
Definito il sistema di flusso all’interno del sistema e della piattaforma 
INNOVance si è quindi proceduto a modellare la struttura delle 
informazioni essenziali a mettere a sistema ogni dato significativo 
all’interno della piattaforma, e quindi a disposizione di ciascun 
possibile attore del processo, per tutte le Schede Informative 
necessarie a colmare il limite informativo del modello geometrico 3D. 
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Per prima cosa si è quindi defi nita la struttura di ciascuna Scheda 
Informativa relativa ai “mattoncini” con cui è stato scomposto 
l’organismo edilizio o l’infrastruttura ed il suo processo di ideazione, 
costruzione e gestione correlato:

Ponendo particolare attenzione al fl usso: prodotto da costruzione, 
elemento in opera, sistema assemblato in diretta correlazione con 
l’oggetto BIM del modello 3D e le informazioni da questo gestite. 
Ed al fl usso: attività, mezzi e macchinari, risorse umane, sempre per 
la loro integrazione con l’oggetto BIM ma in funzione delle possibili 
successive elaborazioni in senso 4D (quantità e costi), 5D (WBS e 
programmazione), 6D (gestione e manutenzione).

Per quanto riguarda i prodotti da costruzione (con o senza marcatura 
CE) lo schema strutturato di INNOVance è oggi alla base della 
Specifi ca Tecnica (TS) di prossima pubblicazione (maggio 2016):

UNI 11337:2009
- Edilizia e opere di ingegneria civile
- Criteri di codifi cazione di opere e prodotti da costruzione, attività e 
risorse 

TS2:2015
 - Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell’informazione 
tecnica per i prodotti da costruzione

Lo schema a blocchi della struttura informativa riportato 
nella TS2 è il seguente:
- informazioni identifi cative del fabbricante;
- informazioni identifi cative del prodotto;
- informazioni tecniche;
- informazioni su imballaggio, movimentazione, immagazzinamento in 
stabilimento e trasporto;
- informazioni commerciali;
- informazioni tecniche aggiuntive; 
- documentazione complementare;
- allegati;
- informazioni sull’affi dabilità dei dati.

In particolare il blocco informativo denominato “documentazione 
complementare” contiene informazioni aggiuntive relative 
alla posa in opera/installazione, alla manutenzione ed alla 
dismissione dei prodotti stessi, oltre che informazioni relative ai 
singoli prodotti componenti che li costituiscono (qualora non già 
presenti in altre schede informative: ad esempio informazioni sulla 
tipologia di cerniere di un serramento od il rimando alla specifi ca 
scheda informativa già inserita nel DB dal produttore), raccolte 
rispettivamente in:
- dossier-guida per la posa in opera/installazione, manutenzione e 
dismissione;
- scheda tecnica dei componenti del prodotto.

Esempio di struttura di alcuni blocchi informativi:



In ultimo la Scheda Informativa dell’Opera, quale sistema di raccolta 
di tutta la documentazione correlata alla produzione del manufatto, 
si compone di più “Dossier” Informativi ai quali è possibile collegare 
ogni documento di processo necessario.

Scheda Informativa Opera:
− Dossier Anagrafi ca;
− Dossier Cantiere;
− Dossier Geologico e geotecnico;
− Dossier Inquadramento Territoriale;
− Dossier Strutture;
− Dossier Cronoprogramma;
− Dossier Quadro Economico;
− Dossier Procedurale.

Il portale INNOVance
L’accesso al DB ed alle funzionalità della Piattaforma, della Libreria 
degli oggetti BIM e del Server collaborativo di condivisione dei 
progetti e gestione delle gare e delle commesse è garantito dal portale 
INNOVance, front-end di libero accesso che garantisce la fruibilità 
delle informazioni e consente il loro utilizzo, download e caricamento 
autonomo.
Il portale si presenta con una schermata iniziale da cui si può accedere 
direttamente a tutte le sezioni, sulla sinistra, oppure tramite percorsi 
guidati per argomento o per tipologia operatore

Nella sezione Bim Library si potranno consultare e scaricare gli oggetti 
BIM con modello 3D in formato IFC e RVT:

Ma anche avere accesso diretto alle Schede Informative 
dei prodotti da costruzione:
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Nello stesso tempo gli oggetti scaricati potranno essere utilizzati nei 
progetti in lavorazione condivisi con altri specialisti, l’impresa od il 
committente nell’area personale ad inviti del BIM Server:

Area riservate del Bim Server alla quale si può essere invece stati 
invitati per partecipare alla gara per una specifi ca commessa da parte 
di un committente:

Un produttore, invece, potrebbe aver interessa a caricare i suoi 
prodotti nella piattaforma ed allora potrebbe procedere dapprima 
assegnando il nome complesso di famiglia:

Per poi completare l’identifi cazione univoca dei suoi prodotti 
attraverso la compilazione della specifi ca Scheda Informativa di 
prodotto garantendosi la fruibilità della sue informazioni per tutti gli 
interessati:

Completando in fi ne il fl usso attraverso la Guida alla posa e il 
caricamento di oggetti BIM preformati che contemplino il suo 
prodotto tra quelli impiegati per facilitare la scelta all’impresa od 
al progettista. Un’impresa potrebbe differentemente gestire le 
informazioni relative alla fase di lavorazione di quel prodotto potendo 
poi collegare le sue conoscenze operative al modello del progettista 
per gestire le fasi di programmazione, sicurezza e quant’altro, come di 
controllo dei mezzi, ecc.

Denominata l’attività la Scheda Informativa consentirà di operare 
un compiuta contabilità industriale come di gestire ogni fase 
di lavorazione in stretta correlazione col modello geometrico e 
l’avanzamento della contabilità lavori e l’avanzamento del cantiere.

Potranno essere gestite le lavorazioni correlate:Potranno essere gestite le lavorazioni correlate:
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Potrà essere verifi cata la resa delle maestranze, oppure, desunta 
dai costi, operare una verifi ca sulla programmazione ipotizzata o la 
rimuneratività dei prezzi d’appalto in funzione delle prescrizioni 
capitolari.

In ultimo, il portale, attraverso il modello di anagrafi ca strutturato 
defi nito in funzione delle esigenze espresse dalla fi liera, consente di 
ricercare imprese, professionisti, aziende ecc. mediante un sistema di 
fi ltri specifi ci che consentono di ottimizzare l’analisi per fi nalizzare il 
risultato.

Il prototipo di piattaforma INNOVance si pone oggi all’avanguardia 
tra i sistemi di gestione informativa per l’effettiva digitalizzazione del 
settore delle costruzioni oltre la semplice gestione delle geometrie e 
dei modelli 3D, portando il BIM, della progettazione, ad un sistema 
maturo di Information Management per la fi liera.

1. ISO 10303-11:2004, 
Data representation and Exchange
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Il lungo periodo di diffi coltà 
affrontato dal nostro Paese, 
che ha investito tutta la 

fi liera delle costruzioni, sta 
modifi cando radicalmente lo 
scenario economico. E’ cambiata 
la domanda, sia quella dei 
consumatori fi nali che quella dei 
committenti, pubblici o privati, 
del mercato delle costruzioni: un 
cambiamento negli stili di vita e 
di lavoro, ma anche nella catena 
del valore, ovvero nei rapporti di 
fi liera. Nel comparto immobiliare 
residenziale si registrano i 
processi più evidenti: il mercato 
è crollato ed è più selettivo; 
nell’acquisto dell’abitazione 
sempre più incidono valutazioni 
sul piano prestazionale e sulla 
intrinseca capacità del bene di 
generare ricchezza nel tempo 
grazie alla qualità del prodotto. 
Assume un nuovo peso anche 
la gestione del costruito che si 
pone come condizione essenziale 
per garantire ed incrementare 
la redditività degli immobili 
lungo il loro ciclo di vita.  Un 
cambiamento che pervade tutti 
i comparti dell’edilizia e che 
chiama le imprese a realizzare 
prodotti effi cienti e sostenibili, 
innalzandone le prestazioni e 
riducendo i costi di realizzazione 
e gestione. Per raggiungere 
questi obiettivi è indispensabile 
che le imprese di costruzione 
cambino il modo di gestire il 
processo produttivo, migliorando 
il controllo sulle diverse fasi 
del processo e sviluppando una 
rinnovata sinergia con l’intera 
fi liera delle costruzioni. Rimettere 
in discussione il modello 
produttivo è la prima strada 
da imboccare, una strada non 
facile e che comporta un cambio 
nella cultura del fare impresa: 
la progettazione deve essere 

integrata con la produzione e la 
produzione deve avvalersi delle 
conoscenze e competenze della 
fi liera di fornitura di beni e 
servizi. L’impresa generale deve 
ritornare a generare valore, deve 
cioè saper generare innovazione. 
Le diffi coltà di industrializzazione 
di prodotto, peculiari del settore 
delle costruzioni, rendono 
ancora più stringente la 
necessità di rinnovare i sistemi 
di impresa, ridando una dignità 
industriale all’intero processo di 
produzione edilizia. In questo 
quadro si inserisce con forza 
il concetto di BIM (Building 
Information Model), un nuovo 
modo di organizzazione del 
processo costruttivo attraverso 
procedure standardizzate di 
lavoro che permettono un vero 
controllo dell’intero ciclo: il 
cantiere diviene una delle fasi 
di un unico processo logico 
che va dall’ideazione del 
prodotto alla sua dismissione. 
Il BIM, tappa primaria della 
digitalizzazione in corso nel 
sistema delle costruzioni, viene 
collocato tra le nuove tecnologie 
informatiche, entra nei modelli 
produttivi attraverso la fase di 
progettazione, ma è destinato 
ad incidere profondamente 
sull’organizzazione aziendale. Di 
fatto, introdurre il BIM in azienda 
vuol dire implementare, nelle fasi 
della progettazione, realizzazione 
e gestione della commessa, il 
concetto di interoperabilità: i 
software BIM, infatti, consentono 
a tutti i diversi operatori che 
intervengono nel processo 
produttivo edile di comunicare 
con il medesimo linguaggio. Tale 
possibilità genera, dopo la fase di 
implementazione e ridefi nizione 
del modello organizzativo 
aziendale, una riduzione di tempi 

di impresa sempre più preciso 
e funzionale. Rispetto a questi 
temi l’Italia è in forte ritardo 
se confrontata ad altri Paesi 
europei che già da tempo stanno 
puntando, attraverso iniziative 
sia private che pubbliche, 
all’implementazione di sistemi 
digitali per la riqualifi cazione 
dei processi di produzione 
edilizia.  Ma questo ritardo non 
può essere recuperato calando, 
su una struttura della fi liera 
caratterizzata da piccole realtà, 
modelli organizzativi sviluppati 
in Paesi con strutture di fi liera 
molto diverse da quella italiana. 
È necessario, quindi, individuare 
e sviluppare nuovi modelli e 
fi gure professionali in grado di 
guidare le nostre imprese verso 
una diversa strutturazione dei 
processi, dando la sicurezza che la 
strada intrapresa sia percorribile 
e porti, al suo termine, al ritorno 
degli investimenti sostenuti.  
L’Italia potrà giocare la sfi da 
della digitalizzazione del settore 
delle costruzioni solo se saprà 
accompagnare tutta la fi liera verso 
un nuovo modo di fare impresa, 
se saprà mettere in primo piano 
i rapporti tra gli attori della 
fi liera dando nuova dignità 
alle imprese di costruzione che 
devono riacquistare il controllo 
di quanto progettato ed eseguito, 
eliminando la condizione di 
meri esecutori del prodotto 
edilizio. Come avvenuto in altri 
settori industriali, l’innovazione 
passerà dall’informatizzazione 
e dall’organizzazione delle 
informazioni scambiate tra le varie 
fasi di lavorazione. Lavorare sul 
processo di integrazione delle 
informazioni vuol dire cambiare 
la cultura imprenditoriale delle 
costruzioni e questa, credo, sia la 
vera sfi da del BIM. 

e di costi grazie alla diminuzione 
esponenziale degli errori legati, 
attualmente, ai molteplici 
passaggi di informazione tra 
gli attori delle diverse fasi 
realizzative. Oltre a razionalizzare 
il processo produttivo, operare 
con un sistema software BIM 
vuol dire poter agganciare 
alla progettazione, oltre alla 
dimensione dello spazio (3D 
– l’applicativo, infatti, ragiona 
per oggetti e non per singole 
linee, come i software standard 
di disegno) anche la dimensione 
temporale (4D) e la dimensione 
dei costi (5D), in modo tale da 
poter defi nire l’acronimo BIM 
anche come Building Information 
Management. Ma non basta 
certo acquistare un software per 
innovare il processo: è necessario 
che vi sia una chiara strategia 
aziendale che punti ad ottenere 
una gestione integrata delle 
informazioni tra i diversi attori 
della fi liera. Le informazioni di 
progetto devono essere utilizzate 
effi cacemente durante le fasi 
in cui sono create e devono 
poi essere tramandate alle fasi 
e alle fi gure che le succedono, 
riducendo la frammentazione 
e la perdita delle informazioni 
stesse con il conseguente aumento 
dell’effi cienza del processo 
produttivo nel suo complesso. 
Ma non solo: le informazioni 
prodotte sotto forma di oggetti 
o di sistemi di prodotto digitali 
possono e devono essere 
riutilizzate nei progetti successivi, 
aumentando così la diffusione 
delle conoscenze. Allo stesso 
tempo, il miglioramento del 
contenuto informativo e delle 
caratteristiche prestazionali dei 
singoli oggetti, dato dalle continue 
applicazioni in opera, porta 
allo sviluppo di un know-how 

Processi digitali nel mondo delle costruzioni
            Il nuovo modo di fare impresa
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La digitalizzazione del settore 
delle costruzioni è in forte 
crescita e sta investendo i 

principali paesi dell’area europea. 
La capacità degli attori del 
comparto edilizio di aggiornarsi ed 
affrontare attivamente l’evoluzione 
imposta dall’ incalzante sviluppo 
tecnologico degli strumenti 
informatici e dei processi 
funzionali, riveste un carattere di 
primaria importanza. È essenziale 
aggiornarsi ed essere coscienti delle 
opportunità offerte dai sempre 
nuovi strumenti messi al servizio 
degli operatori del settore, ed 
allo stesso tempo tenere attiva la 
competitività al di fuori dei ristretti 
confi ni nazionali, informandosi 
su quanto gli altri paesi stanno 
mettendo in atto. Seppur di 
fondamentale importanza, il 
tema dell’informazione di per 
sé non è suffi ciente, conoscere 
come si sta evolvendo la fi liera è 
il primo passo che deve poi essere 
seguito da una essenziale azione 
formativa rivolta alle proprie risorse 
aziendali, per porsi nelle migliori 
condizioni possibili e cogliere a 
pieno tutte le opportunità offerte 
da questo processo evolutivo. 
In questo contesto il concetto 
di formazione, che nel nostro 
paese viene spesso associato ad 
obblighi imposti dalla legislazione 
(vedasi crediti formativi e corsi di 
aggiornamento obbligatori) deve 
essere visto come opportunità per 
il raggiungimento degli standard 
di qualifi cazione necessari ad 
affrontare nel modo corretto la 
digitalizzazione di sistema. Nel 
complesso mondo dell’edilizia, le 
imprese di costruzioni rivestono 
un ruolo centrale che va ben 

oltre la mera fase produttiva, per 
questo possono essere tra le prime 
promotrici di un cambiamento 
virtuoso verso nuove modalità di 
fabbricazione e gestione dei beni 
immobili. Il Building Information 
Modeling inteso come concetto 
unifi catore per identifi care la 
moltitudine di processi e strumenti 
digitali che possono essere 
integrati e sviluppati in azienda, sta 
suscitando un crescente interesse 
in tutti gli attori della fi liera con 
una crescente diffusione anche 
a livello nazionale. Il carattere 
adattativo del BIM è sicuramente 
uno dei punti di maggior forza dei 
processi ad esso collegati, ma allo 
stesso tempo rende molto delicate 
le fasi di implementazione che 
devono necessariamente essere 
sviluppate attraverso percorsi 
accuratamente studiati e seguendo 
passi progressivi che coinvolgano 
tutte le aree d’impresa interessate, 
amministrazione e management 
compresi. Per questo motivo, come 
sopra accennato, una formazione 
di base erogata attraverso seminari 
o semplici corsi frontali non 
è suffi ciente. È sicuramente 
essenziale da parte delle fi gure 
dirigenziali partire con il giusto 
approccio e quindi informarsi 
correttamente e introdursi alla 
materia attraverso alcuni studi e 
corsi di carattere generale, ma 
diventa altresì essenziale procedere 
con un’azione formativa mirata che 
entri nel vivo dei processi aziendali. 
È per questo che tra le diverse 
attività sviluppate da Assimpredil 
Ance emerge l’azione di supporto 
alla formazione rivolta alle imprese, 
assistenza nello sviluppo e nella 
presentazione di piani formativi 

che consentano all’impresa di 
attingere ai fondi dedicati alla 
formazione per l’innovazione.
Recentemente Assimpredil 
Ance ha affi ancato le 6 imprese 
associate che hanno partecipato 
al Bando di Fondimpresa 
(fondo interprofessionale per 
la formazione continua di 
Confi ndustria, Cgil, Cisl e Uil) 
coadiuvandole nello sviluppo 
di piani di integrazione digitale 
mirati, dedicati ad una formazione 
frontale su misura e ad un’azione 
formativa diretta in “training on 
the job” per garantire la massima 
integrazione delle conoscenze 
acquisite. Quest’ultima modalità, 
la formazione on the job, riveste 
carattere di assoluta soggettività 
ed ha richiesto la defi nizione 
di piani molto particolareggiati 
che sono stati realizzati grazie al 
sopporto associativo ed alla forte 
volontà dimostrata dalle imprese 
coinvolte, e hanno consentito 
l’accesso ad un bando di prima 
categoria del fondo. Possibilità 
come quella sopra descritta sono 
molto importanti per promuovere 
la formazione diretta delle risorse 
aziendali che rischia di diventare 
un onere di grande peso in un 
contesto di diffi coltà come quello 
affrontato oggi da molte delle 
imprese del settore. Diverse sono le 
opportunità messe a disposizione 
da questi fondi che aprono spesso 
fi nestre di fi nanziamento dedicate 
all’innovazione che possono essere 
convogliate verso le imprese del 
comparto e da queste ultime 
colte con effi cacia anche grazie 
all’azione dell’organo associativo 
che si pone in prima linea per il 
supporto all’innovazione.
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Il nuovo Pavilion sito in piazza 
Gae Aulenti, ultimo arrivato del 
complesso Porta Nuova Garibaldi, 
è stato ideato dall’Arch. 
Michele de Lucchi, sostenuto 
da MSC associati ed integrato – 
impiantisticamente parlando- da 
Ariatta ing. dei Sistemi.
Il progetto è stato completamente 
sviluppato mediante la 
modellizzazione integrata 
realizzata con l’utilizzo di un 
software BIM.
L’edifi cio è così costituito:
• Un piano interrato adibito a 
locali tecnici 
• Un piano Terra da 1800 mq 
per eventi, Auditorium, Sale 
conferenze
• Un piano Primo per mostre ed 
esposizioni d’arte e 700 mq di 
asilo aziendale

• Un piano tecnico per le centrali 
tecnologiche
• Un piano Terzo da 1200 mq 
adibito a Lounge e Meeting room

Il progetto degli impianti 
tecnologici è stata una vera e 
propria prova di ingegno per 
Ariatta Ing. dei Sistemi per la 
complessità dei volumi degli 
ambienti e per la necessaria 
elevata tecnologia degli impianti 
necessari al suo “funzionamento”.
L’area al piano terra, principale 
funzione dell’edifi cio può essere 
sfruttata in confi gurazione 
massima come auditorium da 
700 persone od in alternativa 
con molteplici possibilità di 
suddivisione degli spazi in varie 
sale conferenze di varie grandezze 
(confi gurazione standard).
La strategia di ventilazione è 
stata progettata con un impianto 
dedicato “a tutt’aria” in modo tale 
da ridurre al minimo il consumo 
energetico, in relazione alle 
effettive necessità dello spazio 
multifunzione.
L’aria è trattata da un’unità di 
trattamento dell’aria posizionata 
nell’apposito locale tecnico al 
piano secondo.
L’unità in particolare, è dotata di 
doppio ventilatore con inverter e 
di sistema di scambio termico per 
il recupero del calore contenuto 
all’interno dell’aria di espulsione 
del tipo a scambiatore aria-aria a 
secco.
La portata dell’aria dei ventilatori 
è regolata in base all’effettiva 
presenza di persone negli 

Il progetto degli impianti di UniCredit Pavilion a porta Nuova
ambienti, mediante termostati/
sonde di qualità dell’aria, poste 
in ambiente in grado di verifi care 
le varie zone di possibile 
suddivisione dell’ambiente.
La distribuzione dell’aria in 
ambiente avviene attraverso 
una fi tta rete di canali correnti 
a soffi tto del piano interrato 
sottostante e si attestano ad un 
sistema di cassette a portata 
variabile dotate di batteria di 
post riscaldamento che trattano 
in modo indipendente le varie 
zone di piano. L’impianto è 
stato dimensionato per poter 
funzionare in “confi gurazione 
standard” per la maggior 
parte dell’anno ed attivato in 
“confi gurazione massima” per 
gli eventi particolari che si 
svolgeranno durante l’anno. 
Le cassette a portata variabile 
sono tutte attivate, nel 
caso di “confi gurazione 
massima”, mentre nel caso di 
“funzionamento standard”, 
vengono attivate le sole cassette 
che si attestano sulle aree in 
funzione.
Nell’unità di trattamento aria 
viene attivato un unico ventilatore 
di mandata e ripresa durante la 
maggior parte dell’anno, mentre 
viene attivato anche il secondo 
solo in caso di funzionamento alla 
massima confi gurazione.
L’aria proveniente dalle cassette 
a portata variabile viene immessa 
in ambiente mediante plenum a 
pavimento di distribuzione con 
bocchette di mandata inserite nel 
pavimento stesso.

Il plenum di distribuzione è 
opportunamente dotato di setti 
di separazione per mantenere la 
suddivisione architettonica della 
varie sale conferenze e permettere 
una diversa gestione dei 
funzionamenti, in base all’effettiva 
presenza di persone e delle 
temperature delle singole sale.
Nell’asilo al piano primo per 
dare il massimo comfort ai piccoli 
utenti, è stato ideato un impianto 
di condizionamento di tipo misto 
acqua - aria, tramite pannelli 
radianti a pavimento ed aria 
primaria.
L’impianto di Trattamento 
dell’Aria Primaria è realizzato 
con un’unità di trattamento 
aria primaria (a servizio anche 
dell’utenza Meeting e Lounge) 
posta nell’apposito locale tecnico 
al piano secondo.
Nella zona dell’edifi cio al 
terzo piano destinato ad uffi ci, 
meeting rooms e lounge è stato 
scelto ancora un impianto di 
condizionamento di tipo misto 
acqua - aria, tramite mobiletti fan-
coils ed aria primaria.
In particolare, per soddisfare la 
richiesta di massima fl essibilità 
degli spazi, sono stati previsti fan 
coils a quattro tubi da posizionare 
al di sotto del pavimento 
sopraelevato.
La mandata e la ripresa dell’aria 
primaria sono canalizzate verso 
bocchette di mandata/ripresa 
dell’aria tramite canali a vista che 
correranno lungo la struttura in 
legno (perfettamente integrati in 
essa).



036_037

Il progetto degli impianti di UniCredit Pavilion a porta Nuova



L’energia termica e frigorifera 
primaria che alimenta l’intero 
Pavillion viene prodotta da una 
centrale termofrigorifera dedicata 
posta nel locale tecnico al piano 2°.
La centrale è composta da due 
unità termofrigorifere polivalenti 
condensate ad acqua, con 
produzione continua di acqua 
calda e refrigerata (impianto 
a quattro tubi), condensate ad 
acqua di falda proveniente dal 
sistema ad anello di distribuzione 
“condominiale” comune a tutto il 
complesso.
L’idea del raffreddamento con 
l’acqua di falda è stata proposta 
come semplice alternativa a basso 
consumo energetico all’impianto 
convenzionale di riscaldamento e 
raffreddamento. Il sistema preleva 
acqua a temperatura costante dai 
pozzi posti in profondità. 
Questa tipologia di impianto può 
produrre simultaneamente acqua 
calda a 45°C e acqua refrigerata 
a 8°C e può scaricare la potenza 
termica o frigorifera in eccesso in 
un anello comune di scarico. 
Ciò signifi ca che il raffreddatore 
può recuperare potenza termica o 
frigorifera sfruttando la massima 
effi cienza del sistema.
In generale, in inverno l’acqua di 
falda è raffreddata dalle pompe 
di calore da 15°C a 10°C circa, 
mentre in estate viene riscaldata 
da 15°C a circa 30°C. 
Pertanto, l’acqua calda e l’acqua 
refrigerata saranno prodotte 
sfruttando la massima effi cienza, 
generando il minimo rumore e 
senza emissioni locali di CO2 . 
I fl uidi caldo e refrigerato 
generati vengono inviati ai circuiti 
secondari a servizio della rete fan 
coils, condizionatori e pannelli 
radianti e distribuiti da gruppi 
di pompaggio a portata variabile 
(dotati di inverter).
L’acqua calda sanitaria viene 

anch’essa prodotta dal circuito 
di recupero di calore dei gruppi 
polivalenti, in modo da coprire 
il 50% del fabbisogno energetico 
annuo per la produzione di acqua 
calda sanitaria da fonti rinnovabili 
come da disposizioni Regionali 
inerenti all’effi cienza energetica.
Completa l’edifi cio la copertura 
in zinco titanio e moduli 
fotovoltaici vetro-vetro (vetro 
anteriore extrachiaro temperato 
5mm e posteriore vetro fl oat 
indurito) in Si-policristallino con 
celle di tipo Lof Stone Elegance.
La potenza di picco complessiva 
dell’impianto fotovoltaico è di 
circa 31,8 kWp.

La progettazione di un processo 
di progettazione in BIM
Il progetto degli impianti 
meccanici (condizionamento, 
idrico-sanitari, antincendio 
e regolazione) ed elettrici 
(principali e secondari, a servizio 
del tecnologico, di segnalazione 
e d’allarme sonoro) del nuovo 
UniCredit Pavilion è stato redatto 
da Ariatta Ingegneria dei Sistemi.
Fin dalle prime fasi progettuali 
di concept, la forma originale 
dell’architettura, le altezze ed i 
volumi non costanti, la diversità 
delle destinazioni d’uso che 
passano da un auditorium ad un 
asilo ad un piano defi nito lounge 
con un’idea di utilizzo totalmente 
fl essibile, hanno reso questo 
particolare “oggetto” una vera e 
propria sfi da per la progettazione 
impiantistica.
La sfi da andava affrontata dunque 
con un cambiamento radicale 
di metodo progettuale il cui 
obiettivo non è stato solamente 
la produzione di elaborati grafi ci 
ma la simulazione completa 
dell’edifi cio oggetto della 
progettazione.
La scelta di un software di 

progettazione BIM (Building 
Information Modeling) è stata la 
strada da percorrere.
La svolta dell’utilizzo del BIM 
ha rappresentato in modo 
inevitabile una riorganizzazione 
di assetti interni ed un notevole 
investimento di tempo ed 
economico per la costituzione 
di un team coordinato e 
formato per la costruzione della 
modellazione.
Abbiamo riorganizzato 
fi sicamente il nostro uffi cio 
disponendo in un unico spazio 
tutto il team di disegnatori BIM 
elettrici e meccanici, di modo che 
potessero lavorare e collaborare a 
stretto contatto.
Sono stati eletti, sempre 
all’interno del nostro staff; 
due BIM manager, uno per 
la parte elettrica e uno per la 
parte meccanica, in grado di 
gestire le risorse addette alla 
disegnazione BIM, uniformare 
gli standard di disegnazione 
con il nuovo software e 
coordinare la creazione delle 
“famiglie”, che identifi cano e 
caratterizzano le apparecchiature 
ed i terminali proprio dei sistemi 
elettromeccanici.
Proprio la creazione delle 
famiglie MEP, non ancora 
sviluppate a livello di software di 
base, è stato il nostro maggior 
e migliore investimento 
temporale e che ancora stiamo 
costantemente proseguendo 
all’interno di Ariatta.
Il progetto redatto è uno dei 

primi esempi completi di 
progettazione BIM in Italia che ci 
ha visto coinvolti. Questa nuova 
tecnica di progettazione, sempre 
più richiesta anche da parte 
della committenza pubblica, 
offre al progettista di impianti la 
possibilità di simulare all’interno 
di un unico modello digitale tutti 
gli ambiti di progettazione.
L’edifi cio in esame è stato 
un banco di prova per noi 
estremamente interessante, in 
cui ci siamo potuti confrontare in 
maniera diretta, coordinandoci 
costantemente nell’unico 
modello di progettazione.
Grazie a questa nuova tecnologia, 
è stato possibile sviluppare tutta 
la progettazione attraverso una 
piattaforma comune di scambio 
dati condivisa, che ha permesso di 
coordinare ed integrare proprio 
sin dalle fasi di concept tutti gli 
attori coinvolti.
La modellazione di 
un’architettura esemplare 
come l’edifi cio E3 West è stata 
quindi sviluppata dalle tre 
primarie discipline: architettura, 
strutture ed impianti integrando 
perfettamente tutte le particolari 
esigenze del cliente fi nale.
Simulare signifi ca coordinare le 
varie fasi e le diverse discipline 
di progettazione, risolvere 
attraverso l’analisi del modello 
le interferenze fi siche tra gli 
elementi, verifi care la sua 
effi cienza energetica, creare un 
modello di gestione dell’intero 
building in grado di fornire 

In questa pagina: 
sezioni di dettaglio del modello BIM 
utilizzato per la progettazione 
degli impianti
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informazioni utili sia per la 
fase costruttiva che per la fase 
di gestione e manutenzione 
dell’opera.
Questo nuovo approccio 
progettuale ha determinato un 
aumento dell’effi cienza delle 
distribuzioni, una riduzione degli 
errori progettuali e un totale 
coordinamento dei passaggi 
impiantistici con gli elementi 
architettonici e strutturali.
L’esistenza di cores e cavedi 
per i soli passaggi impiantistici 
verticali, ma l’assenza di 
controsoffi tti per passaggi 
orizzontali e l’impossibilità 
di avere impianti tecnologici 
“a vista” sono stati temi 
fondamentali da indagare 
e risolvere con l’utilizzo del 
software.
Lo sviluppo del modello ha 
permesso di prevedere tutti i 
passaggi impiantistici coordinati, 
assolutamente non a scapito 
dell’architettura o della struttura 
dell’edifi cio.

In particolare l’impianto 
di condizionamento 
dell’auditorium, pensato a 
tutt’aria con cassette a portata 
variabile dotate di batterie di post-
riscaldamento è concepito con la 
distribuzione e diffusione aria dal 
pavimento attraverso un plenum.
L’esigenza di Unicredit di un 
utilizzo diversifi cato dei 1800 
mq a disposizione, passando 
da auditorium con massimo 
affollamento di 700 persone, 
a sale conferenze con diverse 
confi gurazioni ed esigenze di 
comfort, è stato gestito con 
l’utilizzo delle cassette che 
vengono attivate a condizioni 
termoigrometriche differenti per 
le sole aree da condizionare.
La modellazione 3D ha permesso 
in questo specifi co caso di 
coordinare la fi tta rete di canali 
e di canaline elettriche correnti 
al piano inferiore con le salite a 
pavimento del piano auditorium 
con setti di separazione strutturali 
all’interno del plenum stesso 
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PIANTA LIVELLO COPERTURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LAYOUT PANNELLI FOTOVOLTAICI - SUDDIVISIONE STRINGHE

PARTICOLARE PANNELLO

LEGENDA COPERTURA

LUCERNARI

PANNELLI FOTOVOLTAICI

GRIGLIA TECNICA AERAZIONE - EVACUATORI DI FUMO

ZONA PER L' INSTALLAZIONE DEI
QUADRI DI CAMPO E DEGLI INVERTER

delimitanti il medesimo lay-
out architettonico delle varie 
confi gurazioni.
I risultati si esprimono 
sicuramente in termini di 
completo coordinamento, qualità 
e attendibilità del prodotto fi nale. 

Alcuni dati tecnici:
Potenza elettrica da Rete 
Normale: 1250kVA (Quadri 
elettrici e trasformatori Schneider 
Electric)
Edifi cio alimentato integralmente 
anche da energia preferenziale da 
gruppi elettrogeni diesel
1 UPS da 160kVA per l’energia 
di continuità di servizio e per i 
sistemi di security (Riello)
2 UPS da 100kVA per i sistemi 
safety (Riello)
Impianti di illuminazione 
scenografi ca ed impianti 
audio/video per la gestione 
multimediale e polifunzionale del 
Pavillion (Diffusori sonori scenici 
Meyer Sound)
Impianto fotovoltaico totalmente 

integrato nella struttura da 40kW 
di picco
Illuminazione con corpi 
illuminanti LED (principalmente 
corpi illuminanti Erco e 
Zumtobel)
Impianto di gestione degli 
impianti (BMS) anche per il 
controllo della schermatura 
motorizzata esterna (Siemens)
Sistemi safety e security 
totalmente integrati nell’impianto 
BMS per l’automazione della 
sorveglianza e degli allarmi  
(Siemens, Prase, Selesta e Sony)
Elevatori: 2 ascensori ad esclusivo 
delle persone, 1 montacarichi ed 
un ascensore panoramico (Kone)
Potenza Frigorifera: 800kWf  
(Gruppi Frigo della Climaveneta)
Impianto di condizionamento 
auditorium a tutt’aria con cassette 
VAV  (UTA della Rhoss)
Impianto condizionamento asilo: 
pannelli radianti ed aria primaria
Impianto condizionamento 
lounge: fan-coil nel sotto 
pavimento ed aria primaria

ZONA PER L’INSTALLAZIONE 
DEI QUADRI DI CAMPO E DEGLI INVERTER
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 Strutture e DL BIM

Elemento fondante e caratterizzante di Politecnica è la 
multidisciplinarità, intesa come capacità di approfondimento 
disciplinare specialistico nell’ambito di una visione unitaria 

del progetto. In tale ambito risulta di fondamentale importanza 
sviluppare la progettazione e la seguente attività di direzione dei lavori 
nell’ambito del BIM.
In generale, mediante questa metodologia di progettazione, è 
possibile:
• Comunicare l’idea progettuale in modo più effi cace grazie a 
visualizzazioni realistiche. Ciò sia al cliente che all’impresa costruttrice.
• Effettuare simulazioni e analisi integrate per assumere in modo più 
consapevole le decisioni, anche in termini di analisi costi-benefi ci.
• Verifi care interdisciplinarmente le interferenze mediante l’utilizzo 
di un unico database per l’intero progetto (costituito da elementi 
architettonici, strutture, impianti…).
• Creare elaborati grafi ci più coerenti e di qualità superiore, in quanto 
originati da un unico modello grafi co.
• Migliorare i risultati del progetto, grazie a una più approfondita 
comprensione e previsione della futura realtà materica del progettato. 
Partendo dalla modellazione, l’utilizzo del processo BIM sta 
fortemente trasformando non solo le modalità di rappresentazione 
e la metodologia di lavoro, ma soprattutto l’approccio al processo 
progettuale nella sua complessità, avvicinandolo più che mai ai reali 
processi di costruzione. Nel seguito si presenta una recente esperienza 
ad Accra ( Ghana), in essa Politecnica ha sviluppato la progettazione 
delle strutture e supervisionato i lavori, in collaborazione con lo studio 
MCA, progettista architettonico. L’edifi cio di One Airport Square 
sorge in prossimità dell’aeroporto della capitale ghanese, in una zona 
direzionale in cui sorgono prevalentemente uffi ci e grandi alberghi. 
L’edifi cio ha una superfi cie utile complessiva di circa 21.000 mq, 
è costituito da 9 livelli fuori terra destinati ad uffi ci, un piano terra 
adibito a reception e spazi commerciali, due livelli interrati adibiti 
a parcheggi. L’idea di progetto trae spunto da rappresentazioni 
artistiche locali e tradizionali di elementi organici, l’aspetto strutturale 
risulta essere estremamente complesso ed informa pertanto l’aspetto 
architettonico senza sovrapporsi ad esso. One Airport Square è uno 
dei primi edifi ci in Africa realizzato su isolatori sismici, infatti Accra è 
una città caratterizzata da una elevata sismicità locale.
La struttura dell’edifi cio è interamente realizzata in c.a. in opera, essa 
è costituita da:
- Pilastri perimetrali diagonali con inclinazioni diverse in tutte le 
direzioni, essi formano una sorta di “cesto” portante autoequilibrato;
- Pilastri interni verticali a sezione circolare, la maglia dei pilastri è 
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irregolare, le luci variano approssimativamente tra 8,0m e 12,0 m; 
- Nuclei di controvento costituiti dalle pareti dei corpi scala ed 
ascensore; 
-Solette di piano ad intradosso piano a funzionamento bidirezionale, 
con alleggerimenti tipo U-boot, spessore pari a 36,0 cm. 
La definizione della geometria della struttura, sia per quanto riguarda 
la morfologia complessiva sia le dimensione dei singoli elementi 
strutturali, è stata definita in continua e stretta correlazione con lo 
studio agli elementi finiti F.E.M. In particolare il cesto strutturale 
,costituito dalle colonne diagonali esterne, è stato ottimizzato 
annullando ad ogni piano la risultante delle forze orizzontali 
derivanti dalla non coincidenza degli assi delle colonne sovrapposte. 
Ciò a beneficio dell’armonia visiva e del budget di costruzione. In 
particolare l’impiego del software Tekla structures ha consentito una 
diretta interoperabilità di tipo bidirezionale con i programmi agli 
elementi finiti  (quali SAP 2000), potendo così disporre della massima 
flessibilità unita alla massima potenza di analisi.  
Nello studio di disposizioni differenti e/o di modifiche nel corso 
dello sviluppo progettuale è  stato possibile aggiornare in modo 
pressoché automatizzato e sempre  bidirezionale il contenuto del 
modello analitico con quello grafico, mantenendoli coerenti fino alla 
stesura definitiva. Lo strumento BIM ha inoltre fornito un importante  
supporto per quanto riguarda il controllo dei costi, mediante la stima 
delle quantità in automatico, e degli aspetti dimensionali (verifica in 
automatico di superfici e volumetrie). 
Un notevole vantaggio consiste infatti nel controllare quantità e 
prestazioni degli edifici sin dalle prime fasi, evitando di verificarle alla 
fine del processo. La notevole complessità geometrica e morfologica 
dell’edificio è stata ricondotta ad un numero limitato di dettagli di 
nodo, in modo da standardizzare in maniera generalizzata la parte 
centrale dei casseri delle colonne e ricondurre le porzioni di bordo 
ad un numero limitato di casi, realizzando “le scarpe” del cassero 
in officina, con macchine a controllo numerico operanti in base al 
disegno costruttivo. 
Ulteriori vantaggi sono poi dati dalla determinazione automatica delle 
quantità dei vari materiali suddivisi per caratteristiche meccaniche e/o 
geometriche, sempre aggiornati in base alle modifiche che vengono 
di volta in volta effettuate, oltre alla possibilità di disporre nelle 
elaborazioni esecutive dello studio tridimensionale.  

Questo permette un controllo di dettaglio sulle interferenze e 
compatibilità dei ferri di armatura o della effettiva configurazione di 
nodi complessi della casseratura realizzati in carpenteria metallica  
(quali ad esempio le “scarpe” terminali  costituenti la casseratura dei 
pilastri diagonali). 
Tra i vari aspetti legati all’utilizzo del BIM, vista l’ubicazione del 
fabbricato, deve essere senz’altro sottolineata la possibilità di 
comunicare ad una mano d’opera professionalmente poco preparata 
le modalità realizzative dell’edificio ed in particolare dell’ossatura 
strutturale. La rappresentazione tridimensionale della geometria e 
delle complesse armature dei nodi tra pilastri diagonali e solai, nonché 
la possibilità di modificare a piacimento il punto di vista, hanno 
consentito il corretto posizionamento dei casseri e soprattutto delle 
armature. 
 
Responsabili del progetto delle strutture e supervisione  
della realizzazione: 
ing. Fabio Camorani 
ing. Luciano Gasparini 
associati a Politecnica  Ingegneria e Architettura

Località: 
Accra 
Nazione: 
Ghana 
Cliente: 
Laurus Development 
Team: 
Politecnica Ingegneria e Architettura  
Incarico: 
Progetto Preliminare, 
Progetto Definitivo, 
Progetto Esecutivo 
e Direzione Lavori 

Data Progetto: 
2010–2012   
Realizzazione: 
ultimata  
Superficie d’intervento: 
21.000 m2 
Superficie realizzata: 
45.000 m2
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LODLOD

dizionario

Quando si affronta una metodologia BIM gli attori 
compartecipanti il progetto devono concentrarsi su un livello 
di qualità dei dati condiviso. Risulta fondamentale quindi 

               utilizzare nomenclature standard per defi nire livelli e 
qualità dei dati ovvero quali informazioni devono essere scambiate. 
Il termine LOD è per gli inglesi il ‘livello di defi nizione’ del modello 
architettonico BIM. Per gli americani, LOD è il ‘livello di sviluppo’ 
di un elemento del modello BIM. L’approssimazione di un modello 
BIM procede con l’avanzamento del progetto includendo elementi via 
via dal modello virtuale al modello operativo provenienti dall’apporto 
di tutti i componenti che lavorano alla realizzazione dell’opera. 
E’ fondamentale quindi defi nire il livello di dettaglio in ogni fase 
di crescita dell’opera. In UK è il committente che defi nisce il livello 
di defi nizione delle differenti fasi e solitamente le richieste vanno 
inserite nei contratti, insieme alla responsabilità dello sviluppo del 
modello ed alle tabelle temporali di realizzazione dello stesso. 
Sempre in UK sono le direttive denominate PAS che forniscono le 
specifi che per la gestione delle informazioni. Nelle PAS sono defi niti: 
LOD- livelli di dettaglio del modello con il rispettivo contenuto 
grafi co, defi niti per le fasi clou del progetto, quelli di maggiore 
connettività sullo stesso tra le parti in causa. Sono fasi 
contrattualmente stabilite, soglie di verifi ca anche per la committenza 
e LOI- livelli di informazione del modello che si riferiscono 
a contenuti non grafi ci del modello. In USA il protocollo AIA
si riferisce ai LOD quale livello di sviluppo necessario per i contenuti 
dei singoli elementi del modello, indirizzando la progettazione in 
termini qualitativi invece che di dettaglio scalare numerico quale può 
essere frainteso in altre defi nizioni. In generale Il LOD 300 può essere 
assunto come livello di progettazione esecutiva, il livello assunto per le 
gare d’esecuzione lavori. Quindi non si tratta solo di una defi nizione 
geometrica ma anche un’illustrazione delle caratteristiche tecniche 
e prestazionali degli elementi. Defi nizioni esecutive sempre 
più dettagliate vengono assunte nei LOD 400 e 500.





http://dedalo.assimpredilance.it


