Con il BIM inizia l’era digitale del mondo delle costruzioni.

Non è certamente semplice spiegare che cos'è il BIM in poche righe e soprattutto
convincere il lettore della sua utilità, nondimeno cercherò di delineare in questo
articolo quanto possa essere importante utilizzare i più moderni strumenti che ci
consentano, in maniera più efficace e anche economicamente vantaggiosa, di
avere cura degli edifici nell'intero loro ciclo di vita proprio perché lì lavoriamo e/o
viviamo la nostra vita con i nostri cari.
Building Information Modeling (BIM) anche conosciuto come Modellazione Informativa, altro non è
che una metodologia mutuata dai processi industriali più avanzati sviluppati in campo aerospaziale
e automobilistico dove il “Modello” è dotato di tutte le informazioni pertinenti alla sua realizzazione,
gestione e manutenzione per l'intero ciclo di vita al fine di prevenire e ridurre le possibilità di errore
e ottimizzare i processi di esecuzione, verifica e controllo.
Il M odello è la rappresentazione geometrica 3D che permette l'analisi, il controllo, la simulazione
del comportamento e le prestazioni di un oggetto o di un gruppo di oggetti, nel nostro caso un
Edificio (Building). Per eseguire l'analisi avanzata, ogni elemento è dotato di proprietà e di
Informazioni: l'insieme si chiama modello digitale o BIM.
Negli ultimi anni, dei tre termini che compongono l'acronimo BIM, quello che ha preso sempre più
peso è la “I“ di Information ; occorre perciò capirne il vero significato e per questo proviamo a
prendere la definizione che ne danno due dei maggiori teorici del BIM, i Proff. Succar e Landauer.
“ Ci sono cinque livelli di “s
s ignificato” per la parola “Information”, che devono essere compresi:
Dati, I nformazioni, C onoscenza, C omprensione e S apienza.

· D ati – sono le osservazioni di base.
I Dati sono ciò che puoi osservare e raccogliere.
· I nformazioni – rappresentano la connessione di dati con altri dati o in un contesto.
Le Informazioni sono quello che puoi osservare e raccontare (raccogli e poi esprimi).
· C onoscenza – è l’obbiettivo raggiungibile con le informazioni.
La Conoscenza è ciò che osservi, racconti e ti rende capace di fare.
· C omprensione – è la trasmissione e spiegazione di un fenomeno in un contesto.
Comprensione è di ciò che puoi osservare, raccontare, fare ed insegnare.
· S apienza – è l’azione basata sul fenomeno della comprensione tra domini eterogenei.
La Sapienza è osservare, raccontare, fare e insegnare trasversalmente tra discipline e contesti
diversi. “
Nei prossimi anni assisteremo ad una profonda trasformazione dei processi di progettazione,
realizzazione e gestione dell’ambiente costruito basati sull'Informazione, sia che si tratti di edifici di
modeste dimensioni, nuovi o esistenti, che di grandi opere ed infrastrutture.
I processi decisionali, per l’intero ciclo di vita degli immobili e delle infrastrutture, saranno quindi
determinati e guidati da dati digitali inseriti in Modelli virtuali, del tutto “uguali” all'oggetto reale.
Con questo diverso approccio metodologico e tecnologico l'edilizia, sia essa rivolta al nuovo che
alla riqualificazione dell'esistente, si inserisce in una trasformazione epocale che coinvolgerà tutte le
figure, gli attori e portatori di interesse (stakeholders) del processo edilizio.
Tale passaggio da una impostazione “analogica-materiale” ad una “digitale-informativa” si inserisce
in un fenomeno più grande che è conosciuto come: Quarta Rivoluzione Industriale o, in termini di
programmi di sviluppo, “Industria 4.0”.
In quest'ottica, un approfondimento particolare è stato dedicato al Settore delle Costruzioni
considerato, rispetto agli altri settori, un’industria tradizionalmente lenta nello sviluppo tecnologico
con conseguente scarsa produttività e che è più indietro nel processo di digitalizzazione rispetto
alle altre.
La mancanza di integrazione all’interno della filiera è uno dei principali problemi di scarsa
produttività del settore edilizio: i partecipanti alla filiera delle costruzioni sono scarsamente

collaborativi, anzi, sono spesso in competizione fra loro, perseguendo o privilegiando interessi
divergenti l'uno dall'altro. Questo è dovuto alla continua variazione degli attori stessi, in quanto la
filiera cambia assetto di lavoro in lavoro, e dal modello di business che si è consolidato nel tempo,
dove gli appaltatori e i sub-appaltatori traggono vantaggio dagli errori e dalle varianti.
Uno dei principali effetti del BIM è invece quello di invertire la tendenza a perseguire interessi
personali verso interessi e vantaggi comuni, ad esempio riducendo gli errori di progettazione e
programmazione permettendo un'economia di scala e l'innalzamento della qualità del bene che
soddisfi sia il Committente che l'utente-acquirente.
Il termine “produttività” con il BIM va quindi inteso in senso non strettamente economico ma ampio
come redditività, efficienza ed efficacia del bene sia per il proprietario, il costruttore, il gestore che
l'utilizzatore.

Altro elemento qualificante della metodologia BIM è nel flusso di lavoro con l'integrazione delle varie
discipline, architettura-struttura-impianti, in una fase ad alta intensità molto anticipata che
permette un considerevole risparmio di tempo complessivo e maggiori garanzie sul risultato atteso
rispetto all'attuale modalità operativa.
Oltre al risparmio di tempo, e quindi di costi, la Progettazione Integrata permette di pre-vedere il
reale comportamento del bene, edificio o infrastruttura, andando a ridurre, se non ad eliminare,
eventuali comportamenti indesiderati, per esempio dal punto di vista energetico e di sostenibilità

economica ed ecologica.

Molto eloquente è il diagramma di MacLeamy che evidenzia come più è anticipata la progettazione
(quindi pianificazione, programmazione e strategia progettuale in BIM) più si riesce ad incidere sui
costi e sulle capacità-qualità dell'opera a fronte dell'alto costo delle varianti e del decadimento di
qualità del bene quando la fase di progettazione si protrae di più nel tempo.

Pur basandosi sulle tradizionali tecniche di modellazione architettonica tridimensionale, il BIM
rappresenta un’evoluzione “intelligente” del classico modello 3D.
Il Modello BIM contiene infatti non solamente le semplici informazioni geometriche di elementi
costruttivi e componenti, ma anche tutti i documenti e le informazioni necessarie alla gestione
tecnico economica dell’intervento, alla sua realizzazione e alla successiva programmazione della
manutenzione.

La m aggiore qualità del progetto e la sua più e fficiente gestione sono due aspetti
caratterizzanti dell’approccio BIM alla realizzazione o riqualificazione di un’opera.
L’insieme dei concreti vantaggi offerti dal BIM, infatti, si traduce in un netto salto qualitativo del
progetto e dei processi ad esso collegati. Un più elevato grado di precisione e di dettaglio delle
informazioni, e un livello di esecutività del progetto che si spinge a livelli di dettaglio molto elevati,
sono fattori che rappresentano a propria volta la fonte di corrispondenti miglioramenti di tutti i
passaggi delle successive fasi esecutive e gestionali.
Ciò significa minori possibilità di errori, un calcolo più preciso di fabbisogni, costi, tempi,
un’importante riduzione della necessità di apportare modifiche in corso d’opera e dei relativi costi,
analisi previsionali e consuntive più accurate senza sprechi di risorse.
Il BIM, quindi, è sicuramente in grado di generare v alore aggiunto.
A dimostrazione di questo seguono due esempi di BIM applicato ad edifici esistenti di carattere
Strorico. Proprio nella manutenzione, nella riqualificazione e nell'efficientamento degli edifici
esistenti e storici i proprietari, pubblici o provati, possono ottenere grandi risultati, primo tra tutti
l'onere e l'onore di preservare e consegnare ai posteri ciò che a noi è stato consegnato dai nostri
padri e dalle culture che ci hanno preceduto.

ESEMPIO 01
“P
P rogetto Integrato di Riqualificazione dell'Edificato Storico –P
P rogetto
Pilota SALICOTTO a Siena ” vincitore del B IM&Digital Aw ard Italia 2017
Questo esempio si riferisce all'applicazione della metodologia e degli strumenti BIM per la
rii qualificazione architettonica, e fficientamento energetico e m itigazione del rischio
sismico di un aggregato urbano Storico in via Salicotto a Siena (Italia) e si sviluppa in:
• Studio di Fattibilità
• Progetto Preliminare complessivo “Edificio” e ”Aggregato”

• Progetto Definitivo, Esecutivo e DL - “Edificio”
• Computazione e sviluppo del ROI (Return of Investment)

Il “P
P rogetto Integrato di Riqualificazione dell'Edificato Storico –P
P rogetto
Pilota SALICOTTO a Siena” è stato realizzato tra la fine del 2012 e l'inizio del
2015; è un progetto interamente autofinanziato, con l'obiettivo di anticipare e di
innovare quello che necessariamente sarà il futuro dell'architettura e dell'edilizia
ovvero il r ecupero qualitativo e la c onservazione del nostro enorme patrimonio
storico, vera risorsa e miniera d'oro italiana.
L'obiettivo, e l'ambizione, del progetto è stata quella di costruire un approccio
metodologico olistico capace di coniugare, attraverso la P rogettazione Integrata ,
sia gli aspetti tecnici (architettonico, statico ed energetico) che quelli socio-economici
(legati ai vari portatori d'interesse) tali da innescare la “rr esilienza” del “patrimonio”,
edificato e culturale, verso una conservazione sostenibile.
E' stato prima studiato ed analizzato nel dettaglio un singolo edificio a schiera
(condominio tipo). E' stato elaborato il progetto esecutivo sulle parti comuni con la
realizzazione della coibentazione del tetto e la sostituzione del lucernario sul vano
scala comune. I dati ricavati sono stati quindi applicati a tutto l'aggregato con
l'esclusione degli edifici di testata che sono stati studiati con particolare riferimento
allo specifico comportamento statico. E' stato così possibile, partendo da dati reali,
elaborare un progetto a livello preliminare e un computo metrico complessivo a scala
di aggregato che ha permesso di valutare il s ignificativo risparm io econom ico e la
m aggiore efficacia in termini di efficientamento energetico e mitigazione del rischio
sismico degli interventi sulle parti comuni e non solo.
Il P rotocollo che è nato da questo approccio progettuale è appunto una nuova
procedura per la riqualificazione dell'edificato che si serve dei più innovativi strumenti
operativi e gestionali nell'ottica unitaria degli interventi.
L'obiettivo è quello di realizzare riqualificazioni che mirino all'ottenimento di elevati
standard energetici, sicurezza sismica, benessere abitativo attraverso la realizzazione
di modelli interoperabili che permettano di prevedere il reale comportamento e le
criticità dell'edificio in opera e al contempo ne agevolino la resilienza per un'ottimale e
migliore conservazione.
Sono m olti i benefici, oltre alla creazione di un circolo virtuoso per la ripresa
dell'economia nel comparto delle costruzioni ed immobiliare, che può apportare
l’adozione del “Protocollo” a:
Am biente - riduzione del consumo di risorse naturali; riduzione di emissioni di CO2;
razionalizzazione dell’uso delle risorse;
Proprietari - incremento di benessere e di sicurezza; contenimento del disagio
dovuto al cantiere; procedura più rapida e pacchetto “chiavi in mano”; risparmio
energetico, garanzia dell’investimento, incremento del valore dell’immobile;
Enti Pubblici - incremento di valore sociale, urbano e della sicurezza per i cittadini;
accesso a contributi e finanziamenti nazionali ed europei; attrazione di nuovi abitanti e
ripopolamento del centro storico;
Sistem a Creditizio - guadagno sugli interessi; incremento del numero di operazioni
bancarie; acquisizione di nuovi clienti/correntisti; visibilità e penetrazione nel territorio;
Gestori – minori contenziosi; efficace manutenzione programmata; creazione di
nuove figure professionali (Facility Manager); controllo da remoto e “As Built” sempre
aggiornato.
Perché tale proposta sia efficace occorre innescare la “c
c onvergenza di interessi e
sinergie” tra tutti gli attori in campo dove “tutti hanno da guadagnare”. E' l'uovo di
Colombo ... ma per stare in piedi ha bisogno di t ecnologie e m etodologie evolute

e v olontà di innovazione.

ESEMPIO 02

“ M odellazione BIM delle proprietà im m obiliari della Congregazione
Sublacense Cassinese dell'Ordine di San Benedetto a Siena (Italia) ”
realizzata tra la fine del 2018 e la metà del 2019.

L'incarico è stato svolto dopo che in qualità di architetto avevo effettuato una
valutazione di stima sugli immobili di proprietà della Congregazione e dalla quale si
evidenziava un buon valore immobiliare complessivo ma anche un prossimo
decadimento qualitativo degli edifici dovuto ad una carente manutenzione protrattasi
per molti anni passati che ne avrebbe diminuito il valore ed aumentato i costi di
ripristino negli anni a venire.
La proposta che ho fatto al Committente è stata quella di fare una “fotografia” della
situazione attuale in modo da prendere appieno consapevolezza delle carenze e delle
necessità, da quelle più imminenti a quelle necessarie ma pocrastinabili in ragionevole
e ragionato lasso di tempo. Ho avuto una favorevole ed interessata accettazione della
proposta da parte della committenza e la “fotografia” dello stato di consistenza è
divenuta parlante dotandosi di una gran quantità di “informazioni” grazie all'utilizzo
degli strumenti e metodologie BIM.
Un lavoro sinergico con il Committente ha permesso di raccogliere e relazionare in un
unico contenitore tante informazioni e documenti che erano sparsi e quindi incoerenti.
Tale contenitore si chiama, in base alla normativa UNI 11337 vigente in Italia,
Ambiente di Condivisione Dati e corrisponde al Common Data Environment della
normativa anglosassone sul BIM.
Qui sono raccolti i documenti più vari, dai Catastali, ai contratti, alla documentazione
fotografica attuale e storica, alle pratiche edilizie effettuate; sono qui, consultabili e
visualizzabili dal committente, anche i Modelli di tutti gli edifici, che sono:
1- la Chiesa di San Benedetto
2- Il Monasterino annesso alla chiesa
3- L'edificio storico che ospita la Scuola per l'Infanzia ed il Nido d'Infanzia
4- L'edificio Commerciale con il supermercato Symply e altri pubblici esercizi
La modellazione BIM ha consentito subito, per ogni edificio, di effettuare un'analisi
energetica preliminare per avere un'idea delle potenzialità in termini di risparmio
energetico e quindi poter programmare su quale e quando intervenire prima.
Allo stesso tempo, la modellazione ha aiutato a conoscere meglio gli edifici e ad
elaborare le pratiche amministrative necessarie per quegli interventi urgenti non più
procrastinabili di manutenzione straordinaria, che comunque era già palesi, quali:
− 1° intervento, sull'edificio del Monasterino con la posa dell'impermeabilizzazione
del tetto (mancante) e rifacimento di tutte le parti di intonaco degradate delle
facciate con successiva pittura complessiva e sostituzione/integrazione di
doppie finestre sul lato esposto a Nord;
− 2° intervento, sulla Chiesa, Bene Storico sottoposto alla tutela della

Soprintendenza ai Monumenti di Siena, con la totale pulizia, rifacimento
intonaco ammalorato e pittura delle facciate.
Nell'Ambiente di Condivisione Dati, collocato in cloud e condiviso tramite internet tra il
professionista (il sottoscritto) ed il rappresentate la Committenza, possono essere
raccolti qualunque tipo di dato o documento digitale, grafico o testuale, utile sia alla
gestione ordinaria, ad esempio archivio degli Attestati di Prestazione Energetica
necessari ai contratti di affitto o vendita, che alla gestione straordinaria di interventi
edilizi potendo facilmente attingere ai dati quantitativi e grafici del modello, ad
esempio per redigere pratiche edilizie e per effettuare Computi Metrici Estimativi
molto accurati.
L'opportunità che offre l'utilizzo della metodologia BIM è quindi quella di avere una
“banca dati” che cresce e si arricchisce ogni volta che facciamo un intervento; questo
consente al proprietario di conoscere perfettamente lo stato di salute dei propri beni e
di intervenire in maniera programmata prima che si “ammalino”. Questa prevenzione
organizzata e programmata consente un notevole risparmio economico nel tempo e
un incremento di valore del bene che è sempre nelle condizioni ottimali, oltre ai
benefici diretti degli utilizzatori.

Chiesa e Monasterino

Calcolo Volumi e Superfici

Commerciale
Viste dall'Ambiente di Condivisione Dati in cloud; visualizzabili, interrogabili e con possibilità di
scrivere note da parte del Committente

Questa vuole essere una breve introduzione al tema del BIM e della rivoluzione digitale
dell’ambiente costruito che metta in condizione tutti gli “attori” interessati di avere una visione di
scenario sul cambiamento in atto.
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