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ABSTRACT
La consapevolezza da parte degli attori del mondo della costruzione sui vantaggi nell’utilizzo di strumenti
“digitali” e in particolare dalla metodologia BIM (Building Information Modeling) è aumentata nel corso degli
ultimi anni, ma si nota ancora una ridotta applicazione di tali metodi e strumenti a livello cantonale.
La formazione di nuovi professionisti in questo ambito è molto orientata ad insegnamenti teorici, che spesso
si scontrano con le esigenze pratiche del settore. I rivenditori di software professionali si orientano a formazioni
che seguono le funzionalità dei programmi da loro offerti, spesso senza approfondire la metodologia che vi
sta alla base.
La sfida odierna, nell’ambito nella formazione universitaria e professionale di figure competenti in materia, si
deve basare sulla comprensione ed attuazione dell’intero processo di digitalizzazione.
Il progetto ABC4D focalizza l’attenzione sull’analisi di un caso studio realizzato con la metodologia BIM sul
territorio ticinese. L’obiettivo è quello di recepire le pratiche adottate, ottimizzare il processo dove possibile e
determinare la corretta procedura scalabile anche per altri progetti. La comunicazione e la divulgazione dei
risultati ottenuti è di fondamentale importanza. Ci si propone di trasmettere le informazioni attraverso attività
di accompagnamento progetti, corsi di formazione pensati ad hoc o offerti nell’ambito della formazione
continua e di base universitaria professionale. La visione finale è quella di poter offrire agli attori della
costruzione e agli studenti interessati al tema nuove competenze ed esperienza direttamente spendibile nella
pratica nell’applicazione della corretta metodologia, declinabile al tipo di progetto e agli strumenti informatici
utilizzati.
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1. Descrizione progetto
Il progetto nasce da una collaborazione SUPSI tra l’ISAAC “Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente
costruito”, il corso bachelor di Architettura del DACD – “Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design” e
la CAT “Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino”. Il progetto intende valutare frequenza e
modalità di utilizzo del metodo BIM attraverso l’analisi di un caso studio sul territorio ticinese. Con l’ausilio di
un monitoraggio scientifico e strutturato è possibile identificare benefici e criticità dei processi oggetto di studio,
concentrando l’attenzione sulla gestione del progetto, sull’elaborazione dei documenti necessari al workflow
(flusso di lavoro), sui ruoli dei professionisti coinvolti, sull’interoperabilità e sul coordinamento multidisciplinare.
Il presente report è finalizzato allo sviluppo di materiale didattico dedicato alla formazione di base e continua,
e all’identificazione di nuovi temi da portare in nuovi progetti di ricerca e a servizi innovativi sul territorio. Grazie
a questo progetto professionisti interessati come anche gli studenti avranno la possibilità di comprendere i
processi principali legati alla metodologia BIM, testando nuovi strumenti all’avanguardia e innovativi
attraverso la conoscenza di pratiche applicate ad un caso studio. I documenti sviluppati nel progetto saranno
messi a disposizione degli interessati e potranno diventare parte integrante del loro modus operandi, rendendo
così più immediata e comprensibile l’implementazione della metodologia BIM nel proprio progetto e nelle
scelte strategiche ed organizzative.
Il progetto è stato suddiviso nelle seguenti attività (task):







T1: raccolta di approcci, strumenti e linee guida esistenti sul tema della digitalizzazione nelle
costruzioni nei documenti della SIA1, CRB (codici dei costi della costruzione2), BDS (Bauen Digital
Schweiz3),
T2: Elaborazione, raccolta risposte, analisi dei risultati e presentazione del sondaggio “Il BIM in
Ticino” effettuato in collaborazione con CAT sul territorio ticinese alla fine del 2020;
T3: Identificazione, monitoraggio scientifico e strutturato per l’analisi dei benefici e delle criticità
riscontrate nei processi oggetto di studio. Tra questi si punta l’attenzione sulla valutazione della
maturità dell’adozione del BIM nell’organizzazione dei team incaricati del progetto;
T4: Pubblicazione di un report del caso studio secondo le procedure previste e sviluppo di materiale
didattico per la formazione di base e continua.

Il progetto ABC4D intende promuovere il trasferimento delle competenze acquisite nell’analisi dei processi
applicati a casi studio nelle seguenti tematiche:




nella formazione di base e in quella continua (ad esempio CAS-eBIM presso SUPSI DACD ISAAC e
successivi sviluppi);
nella ricerca sui temi della gestione e manutenzione all’interno dell’ISAAC al DACD;
nei servizi innovativi applicati a mandati all’interno dell’ISAAC al DACD.

I gruppi di ricerca dell’ISAAC possono beneficiare di questo progetto, potendo testare e valutare
concretamente quanto svolto, andando ad identificare ulteriori temi di sviluppo e di ottimizzazione anche nelle
altre fasi del ciclo di vita degli edifici, in particolare per i temi della gestione e manutenzione degli edifici.
La comparazione di ulteriori casi reali permetterà infine di poter elaborare dei protocolli concettuali per
migliorare i processi di digitalizzazione e delineare delle “best-practice”. Il progetto ABC4D si coordina con gli
sviluppi di altri progetti (es. STARs4) volti a implementare dei tool BIM nella formazione di base in architettura.

1

SIA, https://www.sia.ch/it/.
CRB, https://www.crb.ch/it/.
3 BDS, https://bauen-digital.ch/de/.
4 STARs, Progetto SUPSI: Student Tools for Architectural Sustainability
2
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2. Considerazioni sull’inquadramento scientifico e normativo
In un contesto internazionale e nazionale dove si pone rilevanza e attenzione al processo di
digitalizzazione delle costruzioni si delineano associazioni e organizzazioni che contribuiscono in modo
determinante alla divulgazione e implementazione del metodo BIM. L’associazione a livello internazionale
di riferimento è “buildingSMART International”5 con interessanti obiettivi divulgativi, tecnici e formativi. La
stessa associazione a livello nazionale, è rappresentata come capitolo Svizzero da “Bauen Digital Schweiz
/ buildingSMART Switzerland”6, anch’essa promotrice di eventi, di pubblicazioni scientifiche e
collaborazioni attive con gli enti normatori come la “SIA- società svizzera degli ingegneri e degli architetti”7.
Di seguito un elenco, non esaustivo, delle principali pubblicazioni di riferimento utili per consolidare
un’analisi strutturata:









Documenti e standard tecnici di buildingSMART International;
“Costruzione digitale Svizzera” e Quaderni tecnici di Bauen Digital Scwheiz (BDS);
Serie norme EN ISO 19650:2018;
Piano d’Azione “Svizzera Digitale” 2018;
Merkblatt SIA 2051 Building Information Modelling (BIM);
Dokumentation D 0270: Anwendung der BIM-Methode - Leitfaden zur Verbesserung der
Zusammenarbeit;
Dokumentation D 0271: Anwendung der BIM-Methode - Modellbasierte Mengenermittlung
SIA 1001/11: 2018 – Accordi aggiuntivo BIM (+ commentario);

Dall’inquadramento generale emerge l’importanza della digitalizzazione, dell’organizzazione e della gestione
delle informazioni da applicare all’intero ciclo di vita del bene immobile in ambiti come la pianificazione
strategica, la progettazione, l’esecuzione, la costruzione, l’esercizio, la gestione e la manutenzione.
Il risultato significativo prodotto dagli ambienti collaborativi di scambio comune dei dati è la possibilità di
comunicare, di utilizzare e di condividere le informazioni in modo efficiente, riducendo il rischio di perdite
informative e interpretazioni errate. La norma EN ISO 19650:2018 è la base per l'attuazione e l'uso efficiente,
così da procedere in modo integrato ottimizzando il processo edilizio.
Per analizzare e comprendere il processo BIM bisogna frazionarlo in settori tematici ed analizzare le relative
relazioni tra di essi.
Si riporta secondo la guida “BIM Planning Guide for Facility Owners” - 2013, Pennsylvania State University,
un elenco di tematiche rilevanti per un processo integrato BIM:
1. STRATEGIA: definire gli obiettivi del BIM, valutare la disponibilità al cambiamento e considerare la
gestione e le risorse;
2. BIM USES: identificare i temi per i quali sarà implementato il BIM per la generazione, l'elaborazione,
la comunicazione, l’esecuzione e la gestione delle informazioni del bene immobile;
3. PROCESSI: descrivere i mezzi per realizzare gli usi BIM, documentando i metodi attuali, progettando
nuovi processi che sfruttano il BIM e lo sviluppo di piani di transizione;

5

https://www.buildingsmart.org/
https://bauen-digital.ch/de/
7 https://www.sia.ch/it/
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4. INFORMAZIONI: documentare le esigenze di informazione dell’organizzazione, compreso il modello,
la sua ripartizione, il livello di sviluppo e la struttura dei dati;
5. INFRASTRUTTURE: determinare l'infrastruttura tecnologica per supportare il processo BIM compresi
software, hardware, reti e spazi di lavoro fisici;
6. PERSONE: stabilire ruoli, responsabilità, istruzione e formazione dei partecipanti attivi al processo
BIM.

Sistemi di valutazione della maturità BIM
Tale tematiche vanno valutate in una determinata struttura e sistematicità del processo.
Uno dei primi esempi di una struttura di analisi è quella mostrata sul documento scaricabile dal sito web di
“bimexcellence”8, sviluppata dal Prof. Bilal Succar dell’University of Newcastle (Australia), sullo studio di un
modello di matrice di Maturità BIM. Questo permette di valutare la maturità di un team o di un’organizzazione
nell’implementazione della metodologia BIM in una fase di collaborazione basata sullo scambio dei modelli
disciplinari.
Il livello di maturità si ottiene con la scelta di opzioni che variano in una scala di 5 livelli di maturità (A-E), come
mostrato nella successiva figura, ai quali è attribuito un punteggio progressivo.

Figura 1 Livelli Maturità - Fonte: BIMexcellence.org – 301in

La somma dei punteggi espressi per i diversi aspetti di valutazione definisce la maturità BIM raggiunta. I diversi
campi di applicazione sono suddivisi in 3 settori: strategia, processi e tecnologia. Gli stessi, dimostrano come
in un processo integrato BIM non esiste solo il modello tridimensionale, seppur indispensabile, ma evidenzia
i diversi aspetti da considerare nell’adozione della metodologia. Queste aree sono state di aiuto per avere una
visione dei punti da trattare durante l’analisi. In sintesi, riportiamo la struttura dei punti di valutazione.


Strategia
Aspetto contrattuale: definisce come nei contratti sono definite delle clausole di
responsabilità per ciascun stakeholder circa la gestione delle informazioni.

8

https://bimexcellence.org/wp-content/uploads/301in.IT-Matrice-di-Maturit%C3%A0-BIM.pdf
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Aspetto regolatorio: definisce se esistono dei protocolli di documentazione, delle linee guida
di modellazione, gli standard da adottare.
Aspetto preparatorio: chiarisce le attività di formazione, le basi delle competenze, gli obiettivi
di apprendimento nelle strategie organizzative.


Processi
Risorse: misura l’organizzazione del personale e delle conoscenze, la qualità dell’ambiente
di lavoro, le conoscenze come vengono scambiate, condivise e archiviate.
Flussi di lavoro: come conoscenza, abilità, esperienza ruoli e dinamiche di gruppo sono resi
disponibili per la comunicazione tra i progetti.
Prodotti e servizi: se le consegne sono specificate secondo dei gradi di dettaglio stabiliti.
Management attributi: definisce caratteristiche strategiche ed organizzative della gestione degli
attributi, ai singoli elementi modellati.



Tecnologia
Software: regolamentazione delle applicazioni software, utilizzo e controllo dello scambio dati
interoperabili.
Hardware: aggiornamento dei dispositivi, standard di inserimento a budget, localizzazione e
mobilità.
Network: Soluzioni di network per lo scambio dati in piattaforme condivise (CDE), parametri di
sicurezza e controllo accessi.

Questi concetti di valutazione della maturità si ritrovano anche nella normativa specifica vigente. Infatti, la
norma EN ISO 19650:1-2018, che deriva dalle PAS britanniche serie 1192 da cui ne trae origini per l'attuazione
del processo collaborativo, propone il concetto di maturità del BIM attualizzando la schematizzazione
triangolare del grafico di Bew-Richards9 del 2010 e considerando l’applicazione della norma come Stage 2. In
questa fase attuale dei processi esistenti si raggiunge una maggiore collaborazione e si assiste ad un ulteriore
integrazione dei dati sia a livello tecnologico che informativo, grazie allo scambio di modelli federati in un
ambiente di condivisione dei dati. Nei successivi capitoli della norma citata, vengono definiti i principi
fondamentali della produzione informativa, dei metodi di consegna e dell’organizzazione della struttura
produttiva. Questi concetti sono da applicare all’intero ciclo di vita del bene immobile e agli incarichi di qualsiasi
dimensione e complessità. Inoltre, stabilisce prima dell’affidamento dell’incarico al team principale, la
valutazione delle capacità per soddisfare gli obiettivi BIM richiesti, sia in base alle competenze che alle risorse
a disposizione dell’organizzazione. Ne emerge l’importanza da parte dei committenti di poter valutare in modo
obiettivo la maturità degli stakeholder coinvolti così come gli stessi team progettuali di auto valutarsi e
identificarsi nello Stage 2 di maturità.
Seguendo queste tematiche e considerando gli sviluppi degli strumenti di valutazione della maturità BIM in
ottica di raggiungere lo Stage 2 definito dalla norma ISO 19650 (cfr. capitolo 2), si è scelto di approfondire la
matrice di valutazione della maturità BIM predisposta da buildingSMART International ed elaborata da ARUP.

9

Graf. Bew-Richards:https://www.researchgate.net/figure/The-UK-maturity-Model-Bew-Richards-2008_fig3_279293516
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La valutazione della maturità dell'adozione del BIM su un progetto o all'interno dell’organizzazione può fornire
informazioni sui modi per migliorare i processi e sfruttare meglio i vantaggi del BIM. Il tool di valutazione della
maturità BIM adottato è uno strumento basato su Microsoft Excel e progettato per aiutare a misurare la
comprensione del BIM10. Può essere completato da qualsiasi organizzazione che abbia utilizzato il BIM in un
progetto.
Questa matrice permette di analizzare in modo strutturato degli aspetti rilevanti in un processo BIM; 11 punti
tematici nella visione generale della gestione del progetto e altrettanti 11 punti negli aspetti disciplinari relativi
alle finalità dei modelli elaborati. Per ogni punto di analisi, sono possibili 6 risposte, scegliendo una casella
con indicazione da 0 a 5 a seconda dei vari gradi di integrazione, implementazione ed adozione del BIM
nell’organizzazione. Il concetto riprende i livelli di maturità presentati precedentemente, in riferimento al
metodo di BIMexcellence. Grazie alla correlazione con un parametro di ponderazione, calibrato in base
all’importanza del concetto all’interno della metodologia BIM, si ottiene un punteggio, rendendo valutabili e
confrontabili gli obiettivi raggiunti del progetto analizzato.

Figura 2 Estratto riassuntivo della tabella BIM Maturity

10

La matrice è scaricabile on line: https://www.buildingsmart.org/users/services/bim-maturity-assessment/.
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Figura 3 Estratto della scheda di dettaglio della tabella BIM Maturity

Questa matrice, sulla base dell’ufficialità riconosciuta da buildingSMART e della ponderazione di valutazione
degli aspetti considerati, è stata scelta come matrice di valutazione dell’analisi del caso studio. In seguito, è
presentata nel capitolo 4 nei punti principali e analizzata nel dettaglio nell’allegato B.

Fasi SIA 112 e metodo BIM
La tabella seguente riassume la relazione tra le fasi della norma SIA 112 e i documenti da elaborare in ambito
BIM. Nelle colonne sono riportate le fasi parziali, con indicati gli ambiti delle prestazioni descritte nella SIA 102
- 103 - 104 - 108 distinte dalla caratterizzazione delle prestazioni di base o prestazioni particolari da concordare
con i tecnici. Nelle righe seguenti, si riportano le prestazioni in ambito BIM identificate dai documenti principali
dettagliati dalla serie ISO19650 e/o SIA 2051:2018 e si è voluto associarle alle singole fasi parziali così da
identificare una correlazione prestazionale.
Per quanto riguarda le fasi parziali iniziali (11 e 21) non sono indicati degli incarichi raccomandati bensì come
prestazioni particolari, quindi risultano non opportunamente definite e da contrattare con il tecnico. Queste
potrebbero essere ben definite proprio attraverso un processo integrato BIM grazie ai fondamentali documenti
preparatori (OIR - Organization Information Requirements, PIR - Project Information Requirements, AIR Asset Information Requirements) ed EIR (Exchange Information Requirements) stesi per definire gli obiettivi
e i requisiti informativi secondo le esigenze del committente. L’adozione del metodo BIM sin dal principio del
processo permette di riconoscere le attività svolte dal tecnico grazie alla SIA 1001/11-K relativa agli accordi
aggiuntivi legati al BIM. Questo consentirebbe una pianificazione strutturata degli incarichi a favore sia del
committente che del progettista, rispettivamente uno per richiedere le attività e le consegne BIM secondo le
proprie esigenze e l’altro per farsi riconoscere i compensi per le prestazioni BIM.
Nella fase 22 troviamo la valutazione delle offerte per la scelta del mandatario con le relative proposte di BEP
(BIM Execution Plan) pre-contract. Le fasi 3/4/5 risultano già molto definite come prestazioni di base così come
il coordinamento interdisciplinare, ma trovano le adeguate risposte nelle prestazioni nella metodologia BIM e
nei suoi documenti organizzativi e nei contenitori informativi, come il BEP post-contract e i modelli informativi
PIM (Project Information Model) con la definizione graduale dei livelli di sviluppo del progetto.
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Inoltre, si fa presente anche nell’ultima fase 6 di gestione dell’immobile, una prevalenza di prestazioni
particolari. Anche in questo caso, il BIM nella sua logica di contenitore informativo consentirebbe un ottimo
supporto documentale e gestionale. Trova le risposte nell’AIM (Asset Information Model), il modello
alfanumerico del bene immobiliare.
Su tutto il ciclo di vita, e quindi in quasi tutte le fasi, emerge la presenza del CDE (Common Data Enviroment)
come strumento di ambiente comune destinato allo scambio, all’approvazione e all’archiviazione dei dati
informativi.

Progetto definitivo

Procedura di
autorizzazione

Gara d’appalto,
confronto delle
offerte, proposta di
aggiudicazione

Progetto esecutivo

Esecuzione

Messa in esercizio,
conclusione

Esercizio

Sorveglianza,
controllo,
mantenimento

Manutenzione

Progetto di massima

Procedura di scelta
del mandatario

Definizione
dell’oggetto da
progettare, studio di
fattibilità

Formulazione delle
esigenze, strategie

SIA 112 - Fasi parziali

32

33

41

51

52

53

61

62

63

11
21
22
31
Ambiti delle prestazioni (PB prest. Base; PP prest. Particolare)
Organizzazione
Oggetto del mandato
Costi
Scadenze
Amministrazione
Coordinamento
Prestazioni BIM
OIR - AIR - PIR

(PAg Prest. Aggiuntiva BIM)

EIR
BEP pre
BEP post
Coordinamento
PIM
AIM
CDE

Figura 4 Tabella relazionale SIA 112 e SIA 1001/11

Lo stesso commentario della SIA 1001/11-K stabilisce tre scenari per il raggiungimento degli obiettivi BIM di
cui si riporta il seguente estratto:
“Per il raggiungimento degli obiettivi del mandante sono possibili diversi scenari. Quali esempi
tipici si possono citare:
A. Il mandante non prescrive alcun metodo determinato per il raggiungimento degli
obiettivi. Il mandatario può scegliere liberamente di ricorrere al metodo BIM oppure a
un altro sistema di progettazione.
B. Il mandante non prescrive alcun metodo determinato per il raggiungimento degli
obiettivi. Richiede tuttavia determinate informazioni o determinati risultati del lavoro in
formato digitale con tempistiche definite nel processo di progettazione oppure alla
consegna finale.
C. Il committente ordina una prestazione di progettazione complessiva mediante il
metodo BIM e i corrispondenti risultati del lavoro in formato digitale.
Per tutti e tre gli esempi citati è possibile utilizzare il formulario SIA 1001/1 Contratto di
progettazione/direzione dei lavori (di seguito «contratto di progettazione») in aggiunta agli
RPO SIA. Nell’esempio A occorre coerentemente rinunciare a disposizioni specifiche per il
metodo BIM fra le parti qualora il mandante non intenda confrontarsi con gli aspetti collegati
al metodo BIM. Le necessarie disposizioni per l’esecuzione del compito di progettazione con
il metodo BIM competono in tal caso esclusivamente al mandatario. Nell’esempio B le
disposizioni specifiche per il metodo BIM stabilite fra le parti devono
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essere accettate dal mandante laddove il requisito fattivo del metodo BIM riguardi una parte
significativa dell’attività di progettazione. Nell’esempio C le disposizioni specifiche per il
metodo BIM fra le parti sono assolutamente necessarie.”
In definitiva, si comprende che per un processo ben strutturato e completo gioca un ruolo di importanza
prioritaria la richiesta d’uso del metodo BIM da parte del mandante/committente, non in modo generico, ma
con finalità e obiettivi chiari e definiti con adeguata competenza attraverso un capitolato informativo (EIR).
Questi temi sono emersi anche dal sondaggio sul BIM effettuato in Ticino che viene mostrato nel prossimo
capitolo e nell’allegato A.
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3. Esiti sondaggio “Il BIM in TICINO”

“Il BIM in Ticino” – Questionario promosso da CAT e SUPSI
La SUPSI e la CAT dal 2019 hanno intensificato i rapporti di collaborazione per garantire un’offerta regolare
di corsi di formazione continua, al fine di sviluppare e migliorare le conoscenze scientifiche e le pratiche dei
professionisti attivi nei settori della costruzione e dell’ambiente costruito.
Uno dei temi importanti e attuali legati alla professione di ingegnere e architetto è la conoscenza e l’uso del
metodo BIM.
CAT e SUPSI hanno deciso di promuovere un progetto comune che ha come obiettivi:




Rafforzare l’implementazione del metodo BIM;
Identificare procedure valide per il territorio;
Divulgazione e promozione della formazione.

Per la riuscita del progetto è stato importante iniziare attraverso la raccolta dei dati necessari per disporre di
una fotografia dello stato attuale sulla conoscenza e sull’utilizzo del BIM in Ticino, seguendo l’iniziativa svolta
in Alto Adige con il report “BIM Report Alto Adige 2018”11 curato da Fraunhofer Italia e l’inchiesta “Disegnatori
CAD e BIM”12 condotta da Plavenir nei singoli cantoni svizzeri.
Il documento (Allegato A), pubblica i principali risultati dell’indagine, mettendoli a disposizione degli operatori
del settore (progettisti, imprese e committenti), dei ricercatori e delle pubbliche amministrazioni. Oltre a
presentare lo status quo in Ticino, l’intento è quello di evidenziare quali siano le possibilità di lavoro future per
favorire una corretta implementazione della metodologia BIM a livello territoriale.

Considerazioni sul sondaggio
La partecipazione al sondaggio da parte degli studi ticinesi è risultata piuttosto limitata rispetto alle aspettative
(56 partecipanti) e pone delle riflessioni sulle azioni di divulgazione, di promozione e sulla formazione della
metodologia BIM nel medio e lungo termine, in risposta alla continua trasformazione digitale in atto nel settore
della costruzione sia a livello federale, sia a livello internazionale.
Dalle risposte pervenute è possibile affermare che il BIM è utilizzato da 1/3 dei partecipanti. La maggior parte
dei rispondenti si trova in fase di valutazione e/o in organizzazione per implementare il BIM al proprio interno.
L’interesse per la tematica è comunque molto elevato e il BIM è considerato dai rispondenti come una priorità
nei prossimi 5 anni.
In questa fase di transizione, emerge quindi la necessità di creare occasioni di interazione tra gli utilizzatori
BIM e i non utilizzatori BIM poiché, come dimostrano i risultati del questionario, l’esperienza dei primi può
essere chiarificatrice dei dubbi dei secondi: il BIM è un cambiamento che richiede tempo ed impegno. I
vantaggi, anche se non visibili nell’immediato, sono reali. Si ricorda a tal riguardo come l’implementazione
della metodologia BIM, possa portare ad un migliore coordinamento disciplinare, ad una maggiore efficienza

11

https://www.fraunhofer.it/content/dam/italia/it/documents/per_il_sito_BIM%20report%20Alto%20Adige_GT_Versione%20
per%20PDF.pdf
12 https://www.plavenir.ch/download/de/auswertung_umfrage_CAD_BIM_2020
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nella gestione dei documenti (dati e di informazioni) e nel controllo della qualità del progetto grazie
all’ottimizzazione del processo costruttivo e alla determinazione automatica delle quantità. Dal sondaggio
emerge inoltre un dato significativo, che attesta come circa 2/3 degli intervistati ritenga la metodologia BIM
vantaggiosa anche per progetti di piccole dimensioni.
Dall’analisi dei dati, risulta necessario ancora sensibilizzare i progettisti sulla metodologia. Per
un’implementazione efficace del BIM, che generi effetti diretti ed immediati sul mercato, è opportuno
coinvolgere voci ed esperienze autorevoli, grazie al supporto e alla disponibilità partecipativa di professionisti
che si prestino a condividere casi concreti di semplice divulgazione.
I principali risultati del sondaggio sono stati presentati in occasione dell’evento internazionale “_xCH21 Digital
Construction” dal 15 al 26 marzo 2021. I ricercatori dell’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito
della SUPSI - Sebastiano Maltese e Davide Tamborini, insieme a Timothy Delcò (CRB), Loris Dellea (CAT) e
Daniele Graber (CAT), hanno realizzato una presentazione: "L'implementazione del BIM nella Svizzera
italiana: requisiti e benefici per committenti e progettisti" visionabile sul canale YouTube di _xCH21.
Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=dJi3aAVV-yk
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4. Metodologia di analisi del caso studio
Per il caso studio analizzato è stata identificata la Nuova casa anziani di Canobbio e si ringrazia la
partecipazione collaborativa dello studio d’architettura Itten+Brechbühl di Paradiso, in particolare per la
disponibilità del Direttore della succursale Milo Piccoli e dell’architetto Giuseppe Di Pierro (già corsista del
CAS SUPSI: “BIM Coordinator”).
Il progetto è stato incentrato sull’analisi di un caso studio; per fare questo ci si è dotati di una struttura di
analisi condivisa tra gli attori e replicabile.
Sono stati identificati in prima battuta i seguenti temi:
 Analisi dei documenti tecnici (EIR, BEP);
 Comprensione degli obiettivi generali ed interni dello studio e la loro rilevanza strategica;
 Strumenti tecnologici adottati e loro finalità (software, CDE, etc.);
 Valutazione delle scelte relative agli aspetti grafici del modello BIM secondo le specifiche dei software
BIM authoring utilizzati;
 Valutazione delle scelte relative alle informazioni da collegare al modello, evidenziando l’importanza
della loro finalità durante le varie fasi (SIA 112);
 Valutazione dell’effettivo utilizzo di strumenti legati all’interoperabilità e al coordinamento;
 Analisi dell’aspetto di controllo e gestione dei costi codificati secondo la struttura per elementi “eCCCE” o tradizionale per generi di lavoro “CCC”;
 Rilevare i punti favorevoli, nonché riportare le difficoltà, le criticità e i punti deboli dei temi analizzati
in una sorta di valutazione ponderata che evidenzia le lacune dell’organizzazione in un’ottica di
miglioramento ed ottimizzazione del processo.
Durante il corso dell'analisi del caso studio sono emersi alcuni quesiti generali legati all'iter di sviluppo del
progetto che vengono riportate in forma di intervista all’architetto Di Pierro nella veste di coordinatore BIM del
progetto.
 Il committente ha richiesto esplicitamente che il progetto fosse eseguito con metodologia BIM? Ha
preso in considerazione la possibilità di riconoscere un onorario supplementare per l'incremento del
progetto con il metodo BIM?
Facendo riferimento alla norma SIA 1001/11, per questo progetto il committente è riconducibile
all'esempio denominato A "Il mandante non prescrive alcun metodo determinato per il
raggiungimento degli obiettivi. Il mandatario può scegliere liberamente di ricorrere al metodo
BIM oppure a un altro sistema di progettazione". Il team di progetto ha intrapreso la
progettazione in BIM, cosciente di non dover rispondere a requisiti particolari. Visto la mancanza
di una richiesta specifica del committente non è stato riconosciuto un onorario aggiuntivo alle
prestazioni standard richieste dalla SIA 102. Il team si è riservato di richiedere un eventuale
onorario supplementare al completamento del progetto, solo se con la consegna del progetto il
committente riterrà vantaggioso ricevere un modello utile per favorire l’estesa fase di gestione
dell'edificio durante la sua vita utile.


Quali sono le motivazioni che hanno spinto lo studio a implementare la progettazione con il metodo
BIM?
La motivazione principale per giustificare il passaggio alla progettazione secondo la
metodologia BIM è stato il miglioramento dell'efficienza in fase di progettazione (ottimizzare i
processi di progettazione). Per iniziare sono stati scelti obiettivi chiave e facilmente confrontabili
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(come per esempio l'elaborazione del modello per l'ottenimento dei piani secondo la norma SIA
400) in modo da testare nel breve periodo i vantaggi della progettazione in BIM.
Nel lungo periodo si è voluto realizzare un modello che fosse la base per l'ottenimento delle
informazioni di progetto necessarie per far fronte alle differenti fasi SIA 102, a partire dalla
progettazione preliminare (fase 31 SIA 102) fino alla messa in servizio (fase 53 SIA 102).


L'impiego del metodo di progettazione in BIM comporta l'impiego di nuove figure professionali?
La progettazione in BIM, cambiando i metodi di progettazione, necessita di un adeguamento
professionale degli attori impiegati nella filiera della progettazione. Nel nostro ufficio l'organico
non è cambiato, quello che abbiamo fatto è stato un rinnovamento in ambito di competenze
professionali delle figure già in carico all'ufficio. Sono state formate nuove figure come BIM
Modeler e BIM Coordinator.



Che vantaggi ha portato la modellazione con software di modellazione BIM authoring?
Uno dei vantaggi è il miglioramento sensibile sul coordinamento multidisciplinare. Avere la
possibilità di interagire sul progetto virtuale con le informazioni che seguiranno la costruzione
dell'edificio, ci ha permesso di intervenire in fase di progettazione su molteplici criticità. Un altro
vantaggio importante è stata la gestione delle modifiche di progetto. Con un modello coordinato
è più facile gestire le modifiche e mantenere il progetto aggiornato (per esempio l'elaborazione
dei piani, o il controllo delle quantità ai fini del controllo dei costi).



Il modello architettonico ha un livello di precisione tale da estrapolare i dettagli costruttivi,
abbandonando definitivamente la progettazione bidimensionale?
Il concetto di precisione adeguata dipende dagli obiettivi che ci imponiamo. Il modello viene
generato sulla base delle richieste grafiche e informative che vengono richieste per le singole
fasi di progettazione. Non tutto viene riprodotto graficamente nel modello. Non ha senso che
venga modellato tutto in 3D sia per motivi di complessità che di inutilità grafica (per esempio è
controproducente modellare in 3D lo zoccolino in un piano architettonico da riprodurre in scala
1:50). I piani di dettaglio riportano informazioni bidimensionali e sono il completamento
informativo del modello.



Come vengono implementate le informazioni del modello con lo sviluppo delle fasi di progettazione?
L'evoluzione del modello segue, in termini di completezza informativa e grafica le fasi della SIA
102. Le informazioni del modello, e la creazione dei modelli specialistici, vengono implementate
dal team di progetto sulla base di una matrice riassuntiva allegata al BEP che permette a tutti
di capire come e quando intervenire sul modello e cosa implementare. Il livello di dettaglio e la
quantità di informazioni aumentano con l'aumentare della fase di progettazione, così con
l'evolvere del modello, possono essere specialisti differenti ad inserire gli attributi richiesti e
necessari al completamento della fase sfruttando le potenzialità informative del modello (per
esempio, il progettista indica un arredo generico sul progetto con gli ingombri dimensionali, la
direzione lavori completa l'informazione con la ditta e il modello appaltato).



I modelli interoperabili con standard aperti hanno avuto problemi nella loro importazione per
l'ottenimento del modello di progetto coordinato? E come hanno partecipato all'ottenimento degli
obiettivi preposti?

ABC4D – Architectural BIM Case for Digitalization

16/75

Tutto il team di lavoro ha esportato i propri modelli seguendo uno standard che è stato condiviso
e confermato da tutti. Questo ci ha permesso l'importazione senza particolari problemi di tutti i
modelli all'interno di un programma in grado di estrapolare le informazioni necessarie al
coordinamento multidisciplinare (Checking), l'ottenimento delle quantità e delle informazioni
dimensionali del progetto (QTO e information Takeoff) ai fini del controllo dei costi e della
computazione.


L'introduzione di una piattaforma online per lo scambio di dati (CDE) genera un flusso di informazioni
continuo a disposizione di tutto il team di progetto?
Dopo numerosi tentativi, si è deciso che lo scambio dei dati da parte del team di progetto sulla
piattaforma CDE, fosse coordinato e scadenzato secondo un programma ben definito. Per
evitare un numero imprecisato di versioni dello stesso modello, è stato stabilito che solo i modelli
che subiscono modifiche devono essere caricate sulla piattaforma.



Come viene gestita l'attendibilità delle informazioni estratte dal modello, sia in termini di quantitativi
che di informazioni?
Vengono eseguiti dei controlli (Validazioni) su livelli differenti all'interno del software di checking
(controllo). Viene fatto un controllo informativo degli elementi (tutti gli elementi devono avere i
codici standard definiti), un controllo grafico dei conflitti (Clash) e un controllo quantitativo
confrontando i coefficienti dimensionali tra il modello nativo e il modello interoperabile caricato
nel software di verifica.



Qual è l'aspetto fondamentale per ottenere le informazioni necessarie per il controllo dei costi?
Per il controllo del progetto in termini di coerenza grafica e informativa degli elementi, è
fondamentale definire uno standard in grado di catalogare e codificare tutti gli elementi di
progetto, sia per il controllo delle quantità che per il controllo dei costi. Nel nostro progetto
abbiamo usato una WBS (Work Breakdown Structure) integrata con la catalogazione CRB
composta da una classificazione suddivisa per elementi (eCCC-E) e per generi di lavoro (CCC).

Come premesso nel capitolo 2, si è scelto di optare la matrice di valutazione di BIM Maturity proposta da
buildingSMART per la completezza degli aspetti considerati; suddivisi in una matrice panoramica generale
della gestione del progetto e delle matrici aggiuntive per ogni singola disciplina.
In una logica di applicazione estesa alle norme vigenti internazionali e federali svizzere sono stati aggiornati,
modificati e completati gli aspetti di approfondimento sui singoli punti di maturità trattati.
In seguito, si riporta lo schema sintetico degli aspetti considerati rilevanti per l’analisi del caso studio.
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Aspetti considerati per la metodologia e punti di maturità BIM

PROJECT Overview generale di gestione del progetto
ID
matrix
Project01

Project02
Project03

Punti

Descrizione

EIR
Exchange
Information
Requirements

Misura come i requisiti BIM del cliente siano
stati definiti ed implementati sui suoi obiettivi
e richieste. È fondamentale per partire
correttamente con l’intero processo, infatti
raccoglie i vari documenti legati al capitolato
del cliente.

Aggiornato secondo
ISO 19650
BIM data review

BEP
BIM Execution Plan
Aggiornato secondo
SIA D0270

Project04

Procurement Route

Project05

CDE
Common
Data
Environment

Project06

Document/Model
version

Project07

Marketing Strategy

Project08

VDRs

Project09
Project10

Open standard

Project11

BIM Champion

BIM
contractual
obligations

Misura come i requisiti BIM del cliente siano
stati soddisfatti nella fase di pre-incarico.
Definizione LOIN (Level Of Information Need).
Misura come il progetto utilizza il BEP per
formalizzare le modalità di gestione delle
informazioni e consegna in accordo con i
requisiti
del
cliente
(matrice
ruoli/responsabilità, pianificazione consegne,
LOG/LOI).
Misura come viene implementato il BIM dal
team incaricato e dalle varie discipline.
Definisce la collaborazione intercorsa tra le
diverse discipline coinvolte.
Misura come il CDE viene utilizzato per
facilitare la condivisione dei modelli
informativi. Deve essere considerata la
sicurezza e il controllo degli accessi
informatici.
Misura quali metodi e procedure standard
sono state effettuate per la denominazione, la
consegna e la verifica dei contenitori
informativi.
Misura come le esperienze pregresse siano
utilizzati per mostrare e condividere punti
chiave BIM.
Misura come le revisioni dei modelli siano
condotte per la verifica del coordinamento e
controllo qualità delle informazioni.
Misura come le consegne utilizzano formati e
standard aperti (es. IFC).
Misura come gli accordi per il BIM siano stati
concordati e sottoscritti come obblighi
contrattuali. Coerenza agli accordi aggiuntivi
sul BIM definiti dalla SIA 1001/11
Misura come le persone del team incaricato sia
completo in termini di formazione, capacità e
responsabilità per l'adozione del BIM.
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Peso
ponderato

Settore

0.8

Strategia

0.9

Strategia

0.9

Processi

0.8

Processi

1

Tecnologie

1

Processi

0.6

Strategia

1

Processi

0.9

Processi

0.9

Strategia

1

Persone
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DISCIPLINE Base disciplinare di gestione del progetto
ID
matrix
Arch01

Punti

Descrizione

3D
model
Coordination

Misura come è utilizzata l'aggregazione dei
modelli per finalità di coordinamento per fasi
di progettazione e costruzione.

Arch02

Elaborati grafici

Arch03

LOG / LOI

Misura come la documentazione grafica
prodotta e consegnata derivi direttamente dal
modello.
Misura come vengano controllati e consegnate
solo le informazioni pertinenti al livello di
sviluppo definito per ogni fase del progetto.
Definizione dei BIM requirement.

Arch04

Aggiornato secondo
SIA D0270
Discipline
Model
Reviews

Arch05

Data,
schedules
and specifications

Arch06
Arch07
Arch08
Arch09

Visualisation

Arch10

Contractor use

Arch11

FM / OM

4D (Construction
Sequencing)
5D (Quantity and
Cost)
Design
Analysis
Tools

Misura come viene controllato e validato il
modello per il processo di scambio
informativo.
Misura come la "I" (information) viene
incorporata
nel
modello,
tramite
l’interrogazione e la documentazione
informativa.
Applicazione
dei
BIM
requirement.
Misura come la visualizzazione del modello è
usata per strumento di comunicazione.
Misura come il modello sia usato per facilitare
la pianificazione della costruzione.
Misura come il modello sia usato per estrarre
quantità dimensionali (QTO) e relativi costi.
Misura come il modello sia usato per
simulazione ed analisi specifiche del
progetto.
Misura come il modello sia sviluppato per
integrarsi con le fasi di costruzioni (in
cantiere).
Misura come il modello sia sviluppato per
supportare la gestione operativa e il Facility
Management.

Peso
ponderato

Settore

0.9

BIM model

0.9

BIM model

1

BIM model

1

BIM model

1

BIM model

0.7

BIM model

0.7

BIM model

0.7

BIM model

1

BIM model

0.9

BIM model

0.9

BIM model

Le schede d’analisi complessive trattano in modo dettagliato i 22 punti descritti precedentemente e sono
suddivise rispettivamente in 11 punti per la gestione del progetto (definiti singolarmente con Project-n) da
parte dell’incaricato principale ed altri 11 punti per le attività specifiche di ogni disciplina coinvolta ed incaricata
ai singoli ruoli e responsabilità (definiti con Arch-n). Le schede complete dell’analisi sono inserite nell’allegato
B, con le indicazioni specifiche dei vari documenti, la loro valutazione con i rispettivi benefici e criticità.
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Il caso studio ha raggiunto un punteggio globale di 54% sulla valutazione di maturità; risultato che significa
un utilizzo importante degli standard di implementazione BIM nel progetto13.
La compilazione di questa matrice consente di riprodurre ed estendere la sistematica su altri casi studio, così
da poterli misurare, confrontare nei vari loro aspetti prioritari, ed infine identificare le principali lacune.
Questo processo potrebbe essere gestito attraverso lo sviluppo di questo progetto, permettendo di acquisire
ulteriori dati informativi e poterli raccogliere ed analizzare in una piattaforma disponibile agli interessati del
settore al fine di:
 facilitare lo scambio collaborativo e partecipativo,
 incrementare le competenze generali dei professionisti,
 rendere visibile gli sviluppi migliorativi,
 agevolare l’implementazione della metodologia,
 migliorare il marketing aziendale ai potenziali committenti,
 ottimizzare il processo digitale e gestionale.
Le evoluzioni e gli sviluppi in questa direzione potrebbero costituire gli elementi di base sui quali costituire un
centro di competenza specifico sulla digitalizzazione delle costruzioni.
Si ringrazia lo studio Itten+Brechbühl per l’accurata compilazione delle relative schede di dettaglio, supportate
dal materiale tecnico e grafico rilasciato esclusivamente a scopo didattico e specifico per i corsi tematici
SUPSI sul BIM.

13

Riferimento range punteggi: https://docplayer.net/22091801-Bm6460-how-to-measure-the-impact-of-buildinginformation-modelling-on-your-business.html
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CONCLUSIONI
Il progetto ABC4D ha permesso di porre l’attenzione sui processi d’implementazione della metodologia BIM,
attraverso i passaggi di consultazione delle diverse pubblicazioni e dei documenti normativi, dei risultati del
sondaggio svolto sullo stato del BIM in Ticino e soprattutto dell’analisi e della valutazione di un caso studio
concreto sul territorio cantonale.
Si specifica che il termine “metodologia”, non si limita all’elaborazione di un modello tridimensionale, dove i
molteplici modelli disciplinari, pur essendo indispensabili, non sono sufficienti per realizzare un processo BIM
completo ed efficiente. È fondamentale far interagire diversi aspetti tra cui quelli organizzativi e gestionali sin
dalle prime fasi del progetto, così da sfruttare appieno i vantaggi del metodo e riproporli nell’intero ciclo di vita
dell’opera. Risulta indispensabile definire degli obiettivi prioritari, in accordo anche alle esigenze indicate dal
cliente/committente. Questo consente di affinare i “BIM use” dei modelli informativi attraverso l’identificazione
dei requisiti necessari (“LOIN”). La risposta conseguente trova soddisfazione nella stesura e nell’approvazione
condivisa di un piano d’uso, ossia un “BEP” (BIM Execution Plan) da parte del team preposto all’incarico del
metodo BIM. In questo documento si dettagliano i flussi organizzativi, i ruoli e le responsabilità delle varie
attività disciplinari, le modalità e le tempistiche di consegna. In questo modo è possibile indicare le linee di
modellazione e di informazione nelle varie fasi del progetto, cercando di seguire le logiche sequenziali di
costruzione e di cantiere.
La chiave di adozione BIM passa proprio attraverso un processo ordinato, ben definito sin dalla partenza e
con un forte senso di collaborazione tra i team coinvolti.
I risultati del sondaggio, effettuato alla fine del 2020, mettono in evidenza il grande interesse al tema, e uno
stato d’adozione del BIM ancora in fase di sviluppo, soprattutto per gli studi ticinesi di piccola e media
dimensione.
Si evidenzia lo stretto rapporto tra i committenti pubblici locali e i progettisti. Più di un terzo dei rispondenti
lavora spesso per enti pubblici locali. A tal proposito, tali enti dovranno chinarsi in futuro sull’utilizzo del BIM
nella costruzione delle loro opere pubbliche, assieme alle Associazioni di categoria sarà necessario
concordare e fissare le eventuali esigenze di utilizzo nell’ambito di bandi di concorso e mandati pubblici. Ciò
spingerà i vari studi ad adottare la metodologia BIM, sempre nel rispetto delle necessarie tempistiche di
formazione, specializzazione e della centralità del valore del progetto architettonico.
Emerge come i clienti/committenti rivestano un ruolo importantissimo per la crescita e lo sviluppo della
metodologia, in ragione della consapevolezza dei benefici che possono trarne richiedendo un processo BIM
cucito sulle proprie esigenze. Infatti, l’opera costruita non finisce con il termine delle operazioni di progettazione
e costruzione, ma si estende per tutto l’intero ciclo di vita dell’edificio con la gestione e la fruizione delle
informazioni raccolte attraverso i contenitori informativi e i relativi modelli digitali. La sensibilizzazione di questi
concetti e principi dovranno quindi essere ben divulgati ai proprietari e ai gestori dei beni immobili.
Il caso studio analizzato tratta i punti dedicati alla definizione del grado di maturità per l’implementazione BIM
all’interno di un progetto reale con integrazioni specifiche per definirne pregi e criticità. L’esempio trattato è
spunto e modello per ulteriori analisi di casi studio ticinesi, al fine di estenderne e confrontarne le affinità e le
divergenze. Il progetto ABC4D getta le basi per la creazione di competenze e dati di riferimento sul tema, che
permettano, tramite benchmark, linee guida ed esempi di buone pratiche, di supportare, accompagnare e
ottimizzare l’integrazione del BIM nei progetti di costruzione all’interno di un futuro centro di competenza sul
tema della costruzione digitale.
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Altro possibile sviluppo, offerto dal presente studio è quello di poter arricchire un percorso professionalizzante
completo sul BIM, attraverso nuove proposte formative, più affini ad una strategia gestionale, relazionate con
nozioni di Project Management e visioni manageriali applicabili nei vertici dirigenziali del processo di
costruzione digitale.
Buona parte degli aspetti e degli argomenti esposti e del materiale raccolto, saranno integrati, con adeguati
gradi di applicazione, nella formazione di base e formazione continua con corsi atti a poter favorire la qualifica
di figure professionali competenti ed adeguate alla futura richiesta di mercato. In particolare, durante
l’esecuzione di alcune lezioni sono già stati inseriti i risultati emersi nel presente rapporto al fine di favorire
l’apprendimento e le conoscenze della metodologia BIM.
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Allegato A – Sondaggio “Il BIM in Ticino”

"Il BIM in Ticino"
Questionario promosso
dalla CAT e dalla SUPSI
Sondaggio sulla conoscenza e sull’uso del BIM tra gli
studi dei professionisti ticinesi, ingegneri e architetti,
membri delle Associazioni affiliate alla CAT.

Edizione 2021

Autori:
Arch. Davide Tamborini, SUPSI-ISAAC
Dr. Sebastiano Maltese, SUPSI-ISAAC
Ing. Giovanni Branca, SUPSI-ISAAC

Con il supporto:
Arch. Loris Dellea, Direttore CAT
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INTRODUZIONE
“Il BIM in Ticino” – Questionario promosso dalla CAT e SUPSI
La presente relazione, pubblica i principali risultati dell’indagine, mettendoli a disposizione degli operatori del
settore (progettisti, imprese e committenze), dei ricercatori e dei responsabili politici. Oltre a presentare lo
status quo in Ticino, l’intento di questo report è quello di evidenziare quali siano le possibilità di lavoro future
per favorire una corretta implementazione della metodologia BIM a livello territoriale.
La SUPSI e la CAT ringraziano gli interessati per la partecipazione attiva al sondaggio “Il BIM in Ticino”.

DATI DI PARTECIPAZIONE
Periodo del sondaggio

22 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020

Richieste di partecipazione invitate CAT

2106

Numero di partecipazioni

56 partecipanti

Tasso di risposta

2.7 %

Il sondaggio si riferisce ai dati dell’anno 2020. Il riscontro del questionario è inferiore alle aspettative; e
questo deve essere fonte di riflessione sulle modalità di partecipazione attiva al tema BIM. Le risposte
pervenute sono varie, coerentemente proporzionali alle tipologie di studi professionali in Ticino. Questo
comunque permette di valutare i risultati in modo attendibile e sufficiente per trarre delle indicazioni
fondamentali di inquadramento della situazione in cui operano i professionisti del settore e per
comprendere come questo si relaziona con l’utilizzo del BIM in Ticino.

ANALISI RISPOSTE
Nei prossimi capitoli si analizzano le risposte delle singole sezioni del questionario con un breve commento
riassuntivo. Le sezioni in cui è stato strutturato il sondaggio sono le seguenti:

1. Partecipanti al sondaggio (Caratterizzazione degli studi tecnici)
2. Attuale modalità di lavoro
3. Utilizzo del BIM e interesse al metodo
4. Utilizzo specifico BIM (sezione dedicata ai soli utilizzatori)
5. Implementazione del BIM
6. Comprensione del BIM
7. Informazione e formazione BIM
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1. Partecipanti al sondaggio (Caratterizzazione degli studi tecnici)
Qual è il settore operativo del suo Studio?

Edilizio / immobiliare

75%

Infrastrutture

18%

Urbanistica

7%

Quante persone lavorano nello Studio?

1

18%

2-5

29%

6-15

34%

16-49

4%

>50

16%
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Con che tipologia di progetti ha lavorato?

Per che tipo di committenza lavora il suo Studio?

Privati cittadini

36%

Aziende private

21%

Enti pubblici in Ticino

30%

Enti pubblici fuori Ticino

10%

Altro

3%
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In che aree geografiche trovano collocazione i vostri progetti?

Cantone Ticino

69%

Svizzera

16%

Italia

6%

Altro

9%

Commento:
Il sondaggio mette in evidenza che gli studi che hanno risposto al questionario operano nel settore dell’edilizia
immobiliare (75%), con dimensioni di personale tra il micro e la media impresa (meno di 15 dipendenti per
ca. 80%). Questi dati sono coerenti alle proporzioni statistiche delle caratteristiche peculiari dei membri
dell’associazione CAT, secondo il sondaggio “ASIAT Covid-19”.
I progetti su cui si svolgono le attività professionali hanno importi di lavori abbastanza distribuiti con prevalenza
per importi compresi tra 1 milione e 5 milioni di Franchi; quindi particolarmente rilevanti per ottimizzare un
processo di digitalizzazione attraverso il BIM. Sono lavori principalmente localizzati sul territorio Ticinese
(69%) per varie tipologie di committenza con particolare importanza agli enti pubblici locali e federali, oltre ai
privati e alle aziende del settore terziario e secondario. Questo dato indica la committenza pubblica come
strategica per l’utilizzo del metodo BIM, infatti attorno ad essa ruota ben il 40% dell’economia progettuale.
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2. Attuale modalità di lavoro
Quali software di progettazione utilizzate nello Studio?

Che formato di scambio dati utilizzate verso gli altri studi professionali?

Che strumenti sono utilizzati nello Studio per comunicare e condividere dati
ed informazione?

ABC4D – Architectural BIM Case for Digitalization

29/75

Che tipologie di protocolli/manuali aziendali utilizzate nello Studio?

Commento:
Per la progettazione viene dichiarato in modo netto l’utilizzo di Autocad; seguito da Archicad. Il dato viene
confermato anche per lo scambio dati in formato proprietario di Autodesk in misura equa con il formato aperto
in PDF, ma non in BIM. Appare rilevante l’uso di formati nativi BIM a discapito di altri interoperabili IFC, che
significa un limitato tasso di condivisione dei progetti. Risulta interessante l’evoluzione tecnologica già
fortemente in corso. Il motivo di questo cambiamento potrebbe essere il fatto che i sistemi tradizionali, quali
l’email e il telefono, non sono più sufficienti per gestire la crescente mole di dati e di informazioni che
devono essere scambiate tra i partner di progetto. Per questo, il settore si è già mosso verso sistemi più
evoluti. Va sottolineato comunque che tali sistemi devono garantire tutela e protezione dei dati.
L’utilizzo attuale di software BIM e tecnologie risulta piuttosto ridotto, così come l’utilizzo di procedure e
protocolli per la condivisione e la comunicazione. Questo mette in evidenza quanto ad oggi le potenzialità
della metodologia BIM non vengano sfruttate ed evidenzia la crescita delle richieste future.
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3. Utilizzo del BIM e interesse al metodo
Come caratterizza il grado di interesse del suo Studio al BIM?

Molto interessato

41%

Abbastanza interessato

32%

Non particolarmente interessato

18%

Per niente interessato

5%

Non lo so

4%

Quanto concorda con la seguente affermazione: “Il BIM sarà una priorità nei
prossimi 5 anni”

Totalmente in disaccordo

7%

Parzialmente in disaccordo

5%

Neutrale

20%

Parzialmente d’accordo

30%

Totalmente d’accordo

34%

Non lo so

4%
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Qual è l'implementazione attuale del BIM nel suo Studio?

Per ogni progetto

2%

Per alcuni progetti

27%

Non lo usiamo ma stiamo organizzarci per farlo

32%

Non lo usiamo ma valuteremo

30%

Non lo usiamo e non ci interessa

9%

Commento:
L’interesse generale per il tema è molto esteso (73%); ed appare una priorità nel prossimo futuro (64%).
Come risaputo l’interesse sta trovando conferme in progetti sia a livello federale, sia a livello internazionale.
Quasi un terzo dei partecipanti dichiara di aver intrapreso l’implementazione del BIM nei loro progetti e la
maggior parte si apprestano ad organizzarsi e a valutare un prossimo utilizzo. Solo il 9% non lo ritiene
interessante per lo studio.
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4. Utilizzo specifico BIM (sezione dedicata ai soli utilizzatori)
Il suo Studio utilizza il BIM perché:

Quali sono gli obiettivi prioritari che hanno portato ad usare il BIM nel vostro
processo:

Promuovere l'ottimizzazione economica

31%

Garantire la trasparenza dei costi

19%

Utilizzare efficientemente l’energia e le risorse

25%
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Assicurare requisiti di comfort e benessere

6%

Ottimizzare gli spazi e le SUL

6%

Verificare gli aspetti architettonici rappresentativi

25%

Generare piani secondo SIA 400

31%

Determinare le quantità di computazione

50%

Garantire la conformità alle norme edilizie

6%

Ottimizzare il processo costruttivo

81%

Garantire l'affidabilità dei tempi di costruzione

38%

Raccogliere i dati e le informazioni

50%

Programmare la gestione e l’utilizzo dell’opera

25%

Favorire la manutenzione

25%

Non sono a conoscenza

6%

Altro

25%

Per quali delle seguenti attività utilizzate il BIM nel suo Studio:

Studi preliminari volumetrici

44%

Modellazione 3D

81%
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Simulazioni di calcolo / energetiche

19%

Analisi sostenibilità

0%

Progettazione tecnica

94%

Coordinamento

56%

Controllo collisioni

50%

Pianificazione cantiere

38%

Analisi costi e computazione

50%

Esecuzione / costruzione

75%

Consegna ed uso

6%

Manutenzione

0%

Utilizzo di VR / AR

19%

Altro

0%

Che importanza strategica si affida al modello?

Principalmente nel suo Studio utilizza i seguenti livello di sviluppo del
modello?
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Quale azione svolgete in ambito BIM nel suo Studio?

Definizione del capitolato informativo per il cliente

25%

Stesura del piano esecutivo BEP

44%

Collaborazione puntuale alla stesura del BEP

13%

Esecuzione delle direttive indicate dal BEP

25%

Modellazione grafica e informativa

75%

Inserimento solo dati informativi

13%

Scambio di file in ambiente condiviso

56%

Utilizzo di file in formato open

50%

Interrogazione
informativi

dei

modelli

per

rilevare

dati

50%

Semplice visualizzazione

38%

Altro

13%
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Qual è in media la frequenza delle riunioni di coordinamento per la
collaborazione con altri studi?

Come si sono formati i collaboratori competenti sul tema BIM?

Commento:
Questa sezione è stata sottoposta per compilazione esclusivamente agli studi che hanno già intrapreso
l’implementazione BIM; pertanto solo al 29% dei rispondenti (16 studi).
Le motivazioni per cui si utilizza il BIM sono correlate proprio agli obiettivi prioritari del processo. Emerge
l’ottimizzazione del processo costruttivo (80%), sia nella determinazione delle quantità di computazione, sia
nella raccolta dei dati e delle informazioni. Seguono di conseguenza gli aspetti delle fasi progettuali ed
esecutive dell’opera: la generazione dei piani secondo SIA400, la garanzia dell’affidabilità dei tempi di
costruzione e l’ottimizzazione dei costi (per il 31%). Questi sono gli obiettivi più concreti e consolidati proprio
a conferma delle attività svolte come la progettazione tecnica (94%), attraverso la modellazione 3D (81%)
finalizzata all’esecuzione e alla costruzione (75%). Le operazioni di coordinamento e controllo collisioni
vengono svolte dalla metà degli utilizzatori (50%). Seguono attività di pianificazione del cantiere favorite dal
modello digitale. Si rilevano interessanti anche le simulazioni di calcolo / energetiche, così come l’utilizzo di
Virtual Reality e Augmented Reality (19%). Risultano meno applicate alla finalità di consegna e manutenzione
dell’opera.
Per oltre il 50% il modello prodotto viene curato in modo preciso, viene acquisito come l’unica base per la
realizzazione del progetto e prevale sulle dimensioni dei disegni. Al contrario, i concetti di sviluppo del modello
non vengono ben definiti, lasciando alcune lacune interpretative sulla conoscenza del dettaglio dei livelli di
sviluppo e di conseguenza sulla validazione dei modelli.
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Infatti, una porzione di professionisti esercita il BIM principalmente alla modellazione grafica ed informativa.
L’elaborazione e la collaborazione attiva di documenti come il BEP è svolta dal 57% degli utilizzatori BIM,
mentre viene esclusivamente eseguita dal 25%. Questo indica una buona attività preparatoria secondo un
adeguato processo BIM per oltre 82%. Pertanto circa 1/5 svolge un BIM non integrato e nel pieno delle sue
funzionalità.
Solo la metà degli utilizzatori scambia i file in ambiente condiviso e in formato interoperabile. Fattore
decisamente migliorabile per un pieno e profondo coinvolgimento multidisciplinare.
Le riunioni di coordinamento avvengono in modo distribuito secondo le diverse esigenze.
La formazione dei collaboratori è avvenuta principalmente da autodidatta, sicuramente con impiego di tempo
e risorse molto rilevanti. A sorpresa, le case software appaino piuttosto declassate in un’ottica di maturità su
diversi tool operativi.
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5. Implementazione del BIM
La preghiamo di specificare quanto è concorde rispetto alle seguenti
affermazione relative al BIM
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Per l'implementazione del BIM nel vostro studio, quanto ritiene rilevanti le
seguenti criticità

Commento:
Tornando alla totalità dei partecipanti, prevale la consapevolezza che l’implementazione della metodologia
BIM porterebbe ad un miglioramento del coordinamento disciplinare, della gestione dei documenti,
unitamente al controllo e della qualità del progetto.
Resta piuttosto dibattuta la competitività e la produttività del processo per alcune criticità ancora da risolvere.
Spiccano a questo proposito, le questioni relative alle prestazioni ed agli onorari (76%). Si rivelano anche
difficoltà di mancanza di tempo per una formazione efficacie ed adeguata (70%), così come la mancanza di
esperti (60%), i costi troppo elevati degli strumenti tecnologici (55%), la mancanza di protocolli e procedure
standard (50%) e la necessità di una riorganizzazione dello studio (40%). È inoltre importante segnalare il
freno dovuto alle scarse richieste dei committenti, che non conoscono ancora appieno tutte le potenzialità
della metodologia. Ciò è accentuato da un contesto molto competitivo che mette in primo piano la riduzione
dei costi sul breve termine, non favorendo la diffusione dell’utilizzo del BIM a tutti gli attori.
La totalità degli intervistati è concorde sul vantaggio del metodo per opere di grandi dimensioni, e circa il 46%
è cosciente del fatto che la metodologia è vantaggiosa anche per progetti di piccole dimensioni. Riportando il
dato tra gli attuali utilizzatori del BIM sul campionario intervistato, si può affermare come tale metodologia
risulti vantaggiosa per il 69% dei casi.
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6. Comprensione del BIM
Per il suo Studio, lavorare in BIM significa o ha significato:

Ritiene che le nuove figure professionali come BIM manager e BIM coordinator
rappresentano:
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Attualmente il suo Studio ha esperienza per svolgere attività di:

Commento:
La consapevolezza che il BIM significa adottare una metodologia e attuare un processo collaborativo sono
molto evidenti e comprese dalla quasi totalità dei partecipanti. Giustamente più contrastate appaiono le
operazioni di modifica degli attuali processi di lavoro e l’utilizzo di un singolo software BIM.
In linea con le opinioni favorevoli all’utilizzo del BIM, anche le nuove figure professionali rappresentano un
aiuto per la concretizzazione della metodologia e un’opportunità di crescita professionale. Il potenziale di
crescita risulta evidente anche dal fatto che circa il 55% degli studi non ha ancora nessuna competenza sul
tema BIM. Pertanto è prevedibile un forte sviluppo della domanda di queste figure professionali. I casi, che
vedono queste nuove figure come minaccia alla professione, si attestano in una percentuale ridotta inferiore
al 18%.
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7. Informazione e formazione BIM
Quali sono le sue fonti quando cerca informazione sul BIM

Come giudicherebbe i seguenti percorsi formativi sul BIM tenendo in conto le
necessità operative del suo Studio:

Commento:
Per quanto riguarda l’informazione sul BIM i soggetti si affidano alla comunicazione fra colleghi e partner di
progetto così come alle scuole professionali e alle università. Giocano un ruolo importante le informazioni
recepite da siti e blog online.
Si giudicano come complessivamente interessanti, corsi sul coordinamento, sulla modellazione per disciplina
o per specializzazione.
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Allegato B - Caso studio BIM – ARCHITETTURA
A cura dell’arch. Giuseppe Di Pierro, Arch.Matteo Bonacina, Arch.Giuseppe Rago

INFORMAZIONI GENERALI CASO STUDIO
Oggetto

Nuova Casa anziani Corba

Indirizzo

Canobbio - Lugano

Tipologia

Nuova costruzione

Cliente

Ente autonomo nuova casa anziani Corba Canobbio-Lugano

Progettista

Itten+Brechbühl SA

Anno costruzione

2020 – in corso

Superfici SP SIA 416

Volume 25’000 m3, superficie 8’500 m2

Fase SIA 112 elaborate

31-32-33 eseguite 41-51-52 in corso 53 in programma 2024

Discipline coinvolte e
responsabile

Pianificatore Generale
Itten+Brechbühl SA Coordinamento BIM
Architetto
Itten+Brechbühl SA Modello Generale
Ingegnere civile
Lurati & Partners SA Modello specialistico
Impianti RVCS
Rigozzi Engineering SA Modello specialistico
Impianti Elettrici
Piona Engineering SA Modello specialistico

Descrizione progetto

Il progetto per la nuova casa anziani di Canobbio propone un edificio di testa in
grado di completare e ridefinire in modo chiaro il comparto; risolve in modo
semplice una situazione urbanistica complessa, rispettando l’albero secolare e
l'edificio presenti sul sedime.
Un corpo semplice di tre livelli, che ospita gli spazi privati delle camere, si
appoggia creando un ponte su volumi di servizio. Attraverso questo si definisce
lo spazio del piano terreno, generoso e flessibile, adibito alle funzioni pubbliche
e collettive. Il progetto reagisce in modo sensibile alla morfologia del terreno e
genera uno spazio permeabile e d'incontro, che dà vita ad una piazza sul lato
settentrionale del sito, in grado di accogliere i visitatori e di condurli attraverso
un ampio foyer sino al parco. L'edificio è orientato per godere al meglio della
splendida vista verso il lago.

In seguito, le tabelle “BIM Maturity Measure_Ver200.xls” compilate con l’appropriata scelta del livello da 0 a
5 per ogni punto analizzato.
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METODOLOGIA BIM analizzata
Importante è iniziare
Come spesso succede si attende il momento giusto per programmare cambiamenti, si attende il progetto
giusto, il cliente giusto, i tempi giusti, gli onorari giusti.
Nel nostro caso, le tempistiche sempre più strette ci hanno portato ad implementare il metodo BIM quasi per
obbligo. Durante una riunione di coordinamento del progetto definitivo (fase 32, SIA 102 del 2004), il nostro
impiantista degli impianti meccanici ci aveva consigliato di passare al BIM per ottimizzare i tempi.
All’inizio l’idea di riuscire ad ottimizzare le tempistiche per soddisfare le richieste del committente ci è sembrato
già un buon giustificativo per pianificare il cambiamento verso le metodologie BIM.

Maturità BIM – Punteggio Radar

Figura B1: Estratto Tabella BIM Maturity ‐ Overview
Nella figura B1 è indicato il punteggio generale raggiunto, corrispondente al 54 % della valutazione di maturità
BIM. Sulla base delle indicazioni rilevate dalla società elaboratrice ARUP risulta un punteggio rilevante con
una elevata misura di maturità BIM secondo lo Stage 2 definito dalla ISO 19650.
Il grafico a stella mostra un punteggio per area tematica disciplinare abbastanza distribuito uniformemente con
leggera carenza nella parte strutturale.
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Commento generale PROJECT - Overview
Nei punti di analisi della gestione del progetto si è raggiunto
un risultato di 59%. Si evidenziano gli ottimi punteggi nella
stesura del BEP, nella struttura e mantenimento del CDE, nei
processi di validazione delle versioni e degli stati del progetto,
così come modelli ben finalizzati per gli usi richiesti, lo
scambio con formati aperti ed interoperabili e una buona
formazione ed esperienza nell’organizzazione dei teams
incaricati. I punteggi negativi sono dovuti al fatto che non sono
state identificate le esigenze del mandante, per cui è mancato
all’origine un processo di incarico BIM.

Figura B2: Estratto punteggio Project

Benefici:
L’impiego di un sistema di lavoro in BIM ha ottimizzato i processi di progettazione, aver anticipato buona
parte delle informazioni esecutive nelle fasi di progettazione precedenti ci ha permesso di prendere in
considerazione molte varianti di progetto prima di arrivare alla scelta definitiva da attuare.
Criticità:
Non essere partiti tramite una richiesta ben definita del committente non ci ha permesso di elaborare una
risposta mirata, in grado di preparare le basi operative per tutto il team di progetto.
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Commento discipline
Dal tool su base Excel, si sono creati i fogli relativi alle singole discipline coinvolte nel processo BIM e
conseguentemente per ognuna si sono compilati in modo appropriato le scelte di giudizio da 0 a 5 sugli 11
punti trattati.

Figura B3: Estratto punteggi per singola disciplina
Architecture
Spicca l’ottimo punteggio legato alla modellazione finalizzata alla creazione di un modello in grado di fornire
il maggior numero di elaborati grafici e informazioni per le fasi di realizzazione. Tutte le parti del modello
sono codificate secondo uno standard interno e secondo il codice “crb” dei costi di costruzione edilizia. Si
rileva un’attenta cura alle attività di coordinamento e quantificazione delle quantità.
Structural
Per la natura del progetto, si è scelto che l’ingegnere abbia modellato solo gli elementi critici (per esempio
la precompressione), mentre la parte strutturale, in termini di muri e solette, era implementata direttamente
dall’architetto sulla base delle indicazioni dello strutturista.
Mechanichal
L’impiantista dei impianti meccanici RVCS ha preparato più modelli completi per i diversi impianti e insieme
alla parte elettrica sono la base necessaria per l’individuazione delle forometrie, da comunicare e prevedere
nel progetto strutturale.
Electrical
La parte elettrica non aveva necessità della modellazione sotto muro, a differenza di buona parte degli
impianti meccanici, la parte elettrica mantiene una discreta elasticità. A tal proposito è stata semplificata la
parte di dettaglio.

ABC4D – Architectural BIM Case for Digitalization

52/75

PUNTI MATRICE MATURITA’ in DETTAGLIO (Project – Architecture)
ID

Punto d’analisi

Descrizione

Project01

EIR
Exchange Information
Requirements

Misura come i requisiti BIM del cliente siano stati definiti ed
implementati sui suoi obiettivi e richieste.

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

0

0

Informazioni sui requisiti BIM specifici del cliente non conosciuti

Commento
Non avendo una richiesta specifica da parte dei nostri committenti, abbiamo potuto organizzare i primi passi
verso la metodologia BIM definendo noi stessi quali fossero le aspettative da soddisfare.
In principio abbiamo selezionato alcuni obiettivi chiave che sostanzialmente sono la base del nostro lavoro
di architetti. Generare dei piani nati direttamente dal modello 3D in grado di soddisfare la norma SIA 400,
avere e riuscire ad ottimizzare i tempi di aggiornamento del progetto sulla base delle modifiche apportate,
sfruttare le potenzialità di avere un modello tridimensionale per tenere sotto controllo gli aspetti
architettonici, e ottenere direttamente dal modello una base di quantità necessarie per la realizzazione
della stima dei costi, del preventivo e come base per i capitolati di appalto.
Dettagli
Benefici:
Non avendo un obiettivo definito si è potuto adattare le aspettative del team sulla base dell’avanzamento
del progetto, ottimizzando l’impegno lavorativo.
Criticità:
Senza obiettivi del committente, è stato più impegnativo individuare una strategia comune.
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ID

Punto d’analisi

Descrizione

Project02

BIM data review

Misura come i requisiti BIM del cliente siano stati soddisfatti nella
fase di pre-incarico.

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

1

0.9

Revisione dei dati di progettazione BIM dopo l'acquisizione.

Commento
Il team di progetto, in comune accordo ha definito le basi per soddisfare i nostri obbiettivi.
Abbiamo impostato i requisiti per ottenere layout direttamente dal modello, sono state elencate le procedure
necessarie per ottimizzare i tempi di progettazione, impostato quali fossero i criteri per l’ottenimento degli
abachi con i quantitativi di progetto.
Dettagli
Identificazione degli obiettivi.
Nel caso studio, anche se non richiesto espressamente dal committente, il team di progetto ha deciso di
comune accordo di adottare le procedure BIM per lo sviluppo del progetto e del coordinamento
multidisciplinare.
Nello specifico, si è deciso di avvalersi di procedure BIM per l’ottenimento degli obiettivi di seguito elencati:
1.

Ottenere un coordinamento multidisciplinare preciso.

2.
L’elaborazione di piani grafici adeguati alle procedure elencate dalla SIA 102 secondo il livello
grafico definito dalla SIA 400.
3.
L’ottenimento di quantità necessarie (QTO) alla stesura della stima dei costi fase 31 e preventivo
fase 32 secondo SIA 102
4.
Avere informazioni necessarie per la preparazione di un programma lavori dettagliato come base
per le operazioni di cantiere.
5.

Ottimizzazione del progetto.

6.
Aggiornamento costante dei piani durante l’avanzamento del progetto per l’ottenimento di un piano
di revisione.
Punto fondamentale del processo BIM è la creazione di un modello federato (l’insieme dei modelli delle
singole attività) comprendente tutte le informazioni (LOI e LOG) corrette e coordinate necessarie per gli
avanzamenti ai passaggi successivi.
Attraverso le indicazioni presenti sul presente documento gli specialisti, avvalendosi dei software settoriali,
potranno creare i modelli di loro competenza. Nel rispetto delle indicazioni dei BIM requirements i modelli
potranno essere messi in comune nell’obbiettivo primario dell’ottenimento di un modello multidisciplinare
coordinato definito “modello federato”. La validazione sulla modellazione eseguita mediante procedure
controllo di 1° e 2° livello (in parti-colare tramite l’identificazione mediante procedure di clash detection sulle
forometrie impiantistiche) e verifiche parametriche.
Benefici:
Definire gli obiettivi ha aiutato a stabilire la quantità di informazioni da produrre nei modelli già dalle prime
fasi di progetto.
Criticità:
—
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ID

Punto
d’analisi

Descrizione

Project-03

BEP
BIM
Executio
n Plan

Misura come il progetto utilizza il BEP per formalizzare le
modalità di gestione delle informazioni e consegna in
accordo
con
i
requisiti
del
cliente
(matrice
ruoli/responsabilità, pianificazione consegne, LOG/LOI)

Livello raggiunto

Punteggi
o
ponderat
o

Identificativo matrice

4

3.6

Il BEP esiste per tutte le parti e si basa sui requisiti BIM
specifici del cliente

Commento
Raccogliere le informazioni ha reso fondamentale redigere un documento in grado di contenere al suo
interno una guida pratica per tutti gli operatori del progetto, in grado di rispondere alle domande che erano
emerse durante la fase di pianificazione iniziale. Questo documento che prende il nome di BEP (piano di
esecuzione del BIM) ci ha aiutato a fare chiarezza e a mettere ordine in termini di procedure, di mansioni,
di requisiti necessari per l’ottenimento degli obbiettivi che ci eravamo prefissati.
Dettagli
Il piano di esecuzione del progetto BEP è riportato nel documento SIA 2051 e nelle documentazioni D 0270
e seguenti sulla base della partecipazione al gruppo di lavoro SIA D 0270. La struttura è modulare e
suddivisa per utenti e settori tematici. A seconda della situazione reale del progetto e delle esigenze delle
parti interessate, parti e capitoli possono essere rimossi o integrati. Le parti principali sono suddivise in
settori tematici come segue:











A. Organizzazione: Organizzazione del progetto / Responsabilità: Organigrammi, regole di
responsabilità, elenchi di indirizzi, ecc...
B. Obiettivi: Obiettivi generali del progetto e obiettivi per l'utilizzo del BIM: I requisiti per la
cooperazione e il contenuto informativo dei modelli derivano direttamente dagli obiettivi
C. Processi: Pietre miliari del cliente / Piano di processo del mandatario: Definizione del corso del
progetto in termini di contenuto e di tempo: Sulla base delle esigenze e delle decisioni del cliente
vengono definiti i processi, gli oggetti di consegna e i modelli.
D. Piano d'utilizzo: requisiti informativi del cliente / piano d'utilizzo del modello: i requisiti
informativi e gli oggetti di consegna determinano come e da chi i modelli vengono utilizzati e quali
informazioni vengono ottenute da essi. La definizione del livello di dettaglio effettivo della
geometria e delle caratteristiche ha senso solo per ogni singolo elemento del modello.
E. Piano di coordinamento: cooperazione/scambio di modelli: regole per la cooperazione, lo
scambio di dati e la verifica dei modelli
F. Piano di modellazione: LOD (LOG+LOI) / Regole di modellizzazione / Specifiche del modello:
Definizioni per la costruzione dei modelli e il controllo del contenuto dell’informazione.
G. ICT (Information and Communications Technology): Ambiente software: regole per l'utilizzo
del software da parte dei vari partecipanti al progetto, gestione dei dati / ambiente dati: regole per
la gestione dei dati e l'utilizzo delle piattaforme di progetto, ecc.
H. Supporto: Formazione e supporto: Requisiti per le competenze dei partecipanti al progetto e
misure relative al progetto per la formazione e il supporto
I. Garanzia della qualità: misure e responsabilità di garanzia della qualità specifiche del BIM
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J. Accordi speciali: Altri accordi necessari

Nel corso del progetto vengono svolte diverse attività per sviluppare l'offerta informativa. Il team del
progetto dovrebbe concordare insieme quali attività devono essere svolte in quale momento. A tal fine
occorre tener conto delle reciproche dipendenze delle fasi di lavoro.
Per lo sviluppo di progetti specifici vengono concordate le attività riassunte nella Tabella seguente:

02.3

Allestimento di un modello strutturale [TRW]

X

X

X

X

X

X

02.4

Elaborazione di modelli specialistici [RVCSEM]

X

X

X

X

X

X

02.7

Elaborazione di modelli di zone vincolate [SPZ]

X

X

X

X

X

X

02.8

Elaborazione del modello dei risparmi [ASP]

X

X

X

X

X

X

03.1

Piattaforma di collaborazione

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

03.2

Gestione dei modelli e della documentazione (DMS)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

06.1

Coordinamento dei modelli specialistici e coord.
spaziale

X

X

X

X

X

06.3

Coordinazione dei risparmi

X

X

07.1

Classificazione secondo eCCC-E e CCC

07.4

Classificazione secondo SIA 416

X

08.1

Elaborazione dei piani (Estrazione piani 2D)

X

X

08.2

Elaborazione di schemi (Visualizzazione dati 2D)

X

08.3

Elaborazione di schemi (Visualizzazione dati 3D)

X

10.1

X

53
X

52
X

51
X

41
X

33
X

32
X

31

Allestimento di un modello architettonico di riferimento
[ARC]

22

02.2

21

Attività

11

ID

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Calcolo di area e volume secondo SIA 416

X

X

X

X

X

10.2

Determinazione della quantità per la stima sommaria
dei costi

X

X

X

12.2

Stima sommaria dei costi +/- 20%

X

X

X

12.3

Stima dei costi +/- 15%

12.4

Preventivo +/- 10%

14.3

Gestione dei difetti di costruzione

X

X

X

X
X

X

Benefici:
Definire i requisiti informativi facilita la gestione della programmazione. Facilita la realizzazione di un
programma attendibile delle consegne.
Criticità:
Importante avere il controllo completo su tutto il progetto. La criticità maggiore è non contemplare
prestazioni che invece vanno svolte all’interno delle attività progettuali (fondamentale l’ausilio delle norma
SIA 102-103-105-108).
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ID

Punto d’analisi

Descrizione

Project04

Procurement Route

Misura come viene implementato il BIM dal team incaricato e dalle
varie discipline

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

3

2.4

Implementazione da parte del team di progettazione dello standard
BIM a livello industriale / aziendale

Commento
Come base di sviluppo dei processi si è fatto affidamento ai principi indicati dalla SIA D0270, Con la
collaborazione di tutto il team sono state create procedure di approfondimento dei processi BIM, suddiviso
sulla base del mansionario secondo la SIA 102-103-105-108.
Dettagli
La figura di seguito mostra lo schema concettuale dell’intero processo BIM attuato dall'intero team di
progetto e dalle singole discipline incaricate a sviluppare i modelli da validare per raggiungere gli obiettivi
prefissati e definiti nei documenti generali. Tutto viene scambiato ed aggiornato utilizzando la piattaforma
comune di scambio dati (CDE).

Fig. B4: Schema del processo

Benefici:
Avere definito delle procedure standard di sviluppo, facilita la pianificazione in termini di tempistiche.
Criticità:
Onere di creare standard interni da attuare.
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ID

Punto d’analisi

Descrizione

Project05

CDE - Common Data
Environment

Misura come il CDE viene utilizzato per facilitare la condivisione dei
modelli informativi

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

4

4.0

Implementazione di un team di progettazione più ampio, incluso un
singolo CDE a livello di progetto

Commento
La produzione di molteplici modelli suddivisi per discipline ha reso necessario la creazione di uno spazio di
condivisione, gestito sulla base di accessi con autorizzazioni dedicate (solo il BIM manager ha pieno
controllo delle informazioni caricate, gli specialisti hanno attività limitate sulla base delle proprie
responsabilità), in grado di ospitare il lavoro fatto dai progettisti, questo spazio ospita oltre che ai modelli, lo
storico di quanto è stato fatto e sostanzialmente è un portale che garantisce a tutti i membri del team
l’ottenimento delle informazioni necessarie per l’avanzamento del progetto.
Dettagli
Indicazioni estratte dal BEP sullo scambio dei dati nel CDE.
Sicurezza dei dati, archiviazione
Ogni progettista è responsabile per la sicurezza e/o la disponibilità dei dati in qualsiasi momento. Su
richiesta, i dati devono inoltre essere conservati mediante appositi backup dei dati a intervalli di elaborazione
predefiniti. I dati archiviati nella piattaforma CDE sono solo COPIE dei dati originali di ciascun creatore. I
dati CAD elaborati dai progettisti coinvolti devono essere archiviati da questi ultimi. L’archiviazione dei dati
comprende i seguenti elementi:





Archiviazione dei dati di modello e di progetto (piani di revisione) nei formati DWG e PDF
Garantire la riproducibilità e l'ulteriore elaborazione dei dati CAD attraverso il supporto e
l'aggiornamento (upgrade) continui dei sistemi e dei programmi CAD. Trasferimento di dati CAD nel
caso in cui cambino i sistemi.
Conversione dei dati in un formato dati indipendente dal sistema (DXF, DWG 2014, IFC 4).

Copyright, diritti d'uso (Dati CAD)
I diritti d'autore e i diritti di utilizzo dei dati CAD sono regolati nei contratti di pianificazione o pianificazione
specialistica tra il cliente e il progettista o il progettista specializzato coinvolti.
Benefici:
Avere un luogo sempre accessibile con i piani e le informazioni di progetto.
Criticità:
Controllo che il materiale condiviso sia sempre attuale.
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ID

Punto d’analisi

Project06

Document
version

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

4

4.0

Denominazione dei file a livello di progetto, controllo della versione
e stato

/

Descrizione
Model

Misura quali metodi e procedure standard sono state effettuate.

Commento
Uno dei principi chiave BIM è la realizzazione di modelli tridimensionali e parametrici coordinati e condivisi
con delle caratteristiche sia grafiche che di informazioni definite.
Dettagli
Per la designazione dei modelli, dei piani e dei prodotti di riferimento si utilizza una nomenclatura uniforme.
Questa è strutturata in modo che i file possano essere suddivisi in modo automatico quando utilizzati in un
CDE. L’illustrazione seguente mostra in modo prototipico la logica della nomenclatura secondo la seguente
gerarchia: ID Progetto / Autore / Fase di progettazione / Abbreviazione edificio / Tipo di modello / Sotto
modelli parziali / Posizione livello / Scala del disegno / formato.

Fig. B5: Schema nomenclatura file

Nelle direttive generali sulla modellazione vengono definiti: punto zero, punto riferimento dell’edificio, quote
di livello dei pavimenti finiti, identificazione dei locali, numerazione delle porte.
Benefici:
Avere un processo standardizzato per la nomenclatura dei file, degli elementi modellati, facilita la
recuperabilità delle informazioni dell’intero progetto.
Criticità:
Maggior tempo per seguire la procedura standard.
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ID

Punto d’analisi

Descrizione

Project-07

Marketing Strategy

Misura come le esperienze pregresse siano utilizzati per
mostrare e condividere punti chiave BIM.

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

4

2.4

Un caso di studio di progetto specifico per il BIM è presente
ed è attivamente commercializzato internamente.

Commento
I miglioramenti non sono lineari e temporali, affrontando progetti nuovi si migliorano le inefficienze di quelli
superati. Nei progetti futuri si cerca di evitare gli errori dei progetti passati. Può capitare di sfruttare
l’esperienza maturata in settori analoghi anche da progetti contemporanei in esecuzione.
Dettagli

Fig. B6: Modello 3D architettonico

Benefici:
Sapere cosa ha funzionato e sapere cosa non ha funzionato nei progetti precedenti aiuta a prendere strade
differenti nei progetti futuri, nel tentativo di un continuo miglioramento.
Criticità:
Non sempre le nuove soluzioni sono migliorative. Bisogna valutare con attenzione l’impiego di nuove
strategie.
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ID

Punto d’analisi

Descrizione

Project08

Virtual Design Reviews
(VDR)

Misura come le revisioni dei modelli siano condotte per la verifica
del coordinamento e controllo qualità delle informazioni.

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

3

3

VDRs interne multidisciplinari tenute regolarmente. Processo
formale.

Commento
Con la condivisione dei progetti del team, si ha la possibilità di formare un modello unico completo di tutti i
modelli realizzati (architettonico, impiantistico, strutturale, facciate, paesaggio, ecc…) si ha così a
disposizione una notevole fonte di informazioni. In pratica è come possedere una costruzione virtuale
completa. I modelli hanno obbiettivi differenti, ogni modello presenta peculiarità legate allo scopo della sua
creazione ( modello dei risparmi, vincoli strutturali, ecc..)
Dettagli
Per la gestione specifica del progetto si concordano i seguenti modelli tecnici e sotto-modelli da elaborare
secondo la seguente tabella:

Modello di coordinamento

Modelli
parziali

specialistici

e

modelli Autore del modello

BIM

Modello
di
costruzione digitale

BIM

Modello gen. Di coordinamento

GP

ARC

Architettura

ARC

Modello di rif. Architettonico

Architetto

Modello parziale:

Architetto

Costruzione grezza
Modello specialistico: Facciata

Architetto

Modello parziale:

Architetto

RHB
FAS
INT
SPC
BRS

RVCSEM RVCSEM-Modell
(RVCSEM = Technische
Gebäude‐ausstattung)

TRW

Modello strutturale

TGA

Costruzione interna
Modello parziale:

Architetto

Programma spaziale
Mod. specialistico: Antincendio

Specialista Antincendio

Modello di coordinamento

Coordinatore RVCSEM

RVCSEM

HZG

Modello Imp. riscaldamento

Spec. RVCSEM

LUF

Modello Imp. ventilazione

Spec. RVCSEM

KLK

Modello Clima/Freddo

Spec. RVCSEM

SAN

Modello Imp. Sanitari

Progettista sanitario

ELT

Modello Imp. Elettrotecnici

Spec. Elettrotecnica

TRW

Modello specialistico Strutturale

Ingegnere Civile

STA

Modello di calcolo statico

Ingegnere Civile

BGR

Modello dello scavo

Ingegnere Civile

BEW

Modello dei rinforzi

Ingegnere Civile
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Modello spaziale

SPZ

Modello delle zone vincolate

Ingegnere Civile

ASP

Modello di coordinamento dei
risparmi

Coordinatore RVCSEM

Modello parziale:

Progettista RVCS

HZG‐ASP
LUF‐ASP
KLK‐ASP
SAN‐ASP
ELT‐ASP

Risparmi Riscaldamento
Modello parziale:

Progettista RVCS

Risparmi Ventilazione
Modello parziale:

Progettista RVCS

Risparmi Clima/freddo
Modello parziale:

Progettista sanitario

Risparmi Sanitario
Modello parziale:

Ing. Elettrotecnico

Risparmi Elettrico

Con una periodicità di 4 settimane si prevede un
coordinamento generale del mandatario per un controllo
dell’avanzamento del progetto con l’assunzione di decisioni
e il conseguente l’aggiornamento della pianificazione.
Intervallati ogni 2 settimane, avviene il coordinamento delle
operazioni di costruzione e degli impianti (RVCSEM) tra i
progettisti del team coinvolti.

Fig. B7. Ciclo di validazione dei modelli

Benefici:
La differenziazione dei modelli semplifica la gestione e il controllo delle informazioni.
Criticità:
Definire con attenzione le responsabilità, livelli informativi e geometrici dei modelli per non avere modelli
duplicati, o lacunosi, o non equiparabili.
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ID

Punto d’analisi

Descrizione

Project-09

Open
Standard
deliverables

Misura come le consegne utilizzano formati e standard
aperti.

Livello raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

4

3.6

Esportazione/reimportazione di IFC / COBie verificata nelle
consegne come scambio di informazioni.

Commento
Uno dei primi passaggi che abbiamo affrontato è stato quello di definire uno standard per le consegne. Sulla
base delle necessità del progetto si è stilata una tabella con indicati i mansionari dei progettisti suddivisi in
base alle attività da svolgere.
Per garantire a tutti la riservatezza delle informazioni si è scelto il formato di condivisione IFC per i singoli
modelli. Con Solibri Office si è creato il modello federato di coordinamento.
Dettagli
Per la gestione del progetto specifico sono concordate le responsabilità e le consegne riportate nella tabella.
ID

Lieferprodukt

02.2

Modello ARC [IFC]

02.3

Modello TRW [IFC]

02.4

Modello RVCSEM [IFC]

02.7

Modello SPZ [IFC]

02.8

Modello ASP [IFC]

03.1

Piattaforma collaborativa [SAAS]

G

03.2

Piattaforma [SAAS]

G

06.1

Modello di coordinamento[SMC]
Pendenze [BCF]

06.3

Modello di coordinamento[SMC]
Pendenze [BCF]

07.1

Modello di coordinamento[SMC]
Lista [XLS]

I

07.4

Modello di coordinamento[SMC]
Lista [XLS]

I

08.1

Antincendio

E
E
E

E

E

E

M

E

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

E

M

M

M

M

M

E

M

M

M

E

M

M

M

M

M

M

E

M

M

M

M

M

M

Piano [PDF]
Piano [DWG]

E

E

E

E

E

E

08.2

Piano [PDF]
Piano [DWG]

E

E

E

E

E

E

08.3

Modello visivo [SMC]
Visualizzazione [JPG]

M

M

M

M

M

M
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Fisica della costruz.

Infrastrutture

Ing. Ele

Sanitärplaner

Ing. RVCS

Ing. Civile

Architetto

O = Option (Opzione)

DL

I = Information (Informazione)

Pianificatore gen.

M = Mitarbeit (Collaborazione)

Operatore

E = Erstellung (Elaborazione / Responsabile)

Committente

G = Genehmigung (Autorizzazione)

Pianificazione costi

Typ [Format]

E
M

E

M

E

E

M

E

E

M
M

M

M

E

E
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10.1

Lista [XLS]
Rapporto [PDF]

G

I

E

M

10.2

Lista [XLS]
Rapporto [PDF]

G

I

E

M

M

M

M

M

M

12.2

Lista [XLS]
Rapporto [PDF]

G

I

E

M

M

M

M

M

M

12.3

Lista [XLS]
Rapporto [PDF]

G

I

E

M

M

M

M

M

M

12.4

Lista [XLS]
Rapporto [PDF]

G

I

E

M

M

M

M

M

M

14.3

Pendenze [PDF]
Piattaforma [SAAS]

I

I

I

I

I

I

I

E

Benefici:
Avere una ripartizione dei compiti chiara (chi fa che cosa).
Criticità:
Riuscire a coordinare tutta la parte di informazioni senza creare meccanismi complessi di controllo.

ID

Punto d’analisi

Descrizione

Project10

BIM
contractual
obligations

Misura come gli accordi per il BIM siano stati concordati e
sottoscritti come obblighi contrattuali.

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

2

1.8

Obblighi contrattuali BIM su misura firmati dalla società; i contratti
delle altre parti non sono noti.

Commento
In questo caso specifico, gli accordi sono stati presi di comune accordo tra i professionisti, sono state fatte
riunioni di coordinamento per definire metodi, obiettivi, caratteristiche e tempi. Di comune accordo vi era
l’intenzione di iniziare e di riuscire ad ottenere quanto ci si era prefissato. In alcuni progetti che seguono
quello di riferimento è stata creata una procedura base aziendale di riferimento (BEP) basata sull’esperienza
dei progetti passati.
Benefici:
Non avere requisiti specifici da soddisfare ci ha lasciato liberi di poter definire gli standard di progetto
secondo le esigenze dei team incaricati.
Criticità:
Per contro non avere requisiti specifici da soddisfare ha lasciato troppa libertà nel definite gli standard di
progetto.
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ID

Punto d’analisi

Descrizione

Project11

BIM Champion

Misura come le persone del team incaricato sia completo in termini
di formazione, capacità e responsabilità per l'adozione del BIM.

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

3

3.0

BIM Champion a sostegno del progetto, con il manager e il team di
progetto che hanno una buona comprensione del BIM, dei processi
e delle loro responsabilità.

Commento
La creazione di un organigramma ha la funzionalità di definire i responsabili per settore del progetto così
da identificare le risorse e le competenze coinvolte nel processo.
Dettagli
Organigramma di progetto
Funzione

Organizzazione
(incl. Indirizzo)

Pianificatore

Itten+Brechbühl SA

Generale

Architetto

Itten+Brechbühl SA

Strutturisti

Lurati & Muttoni Partners SA

Specialisti RVCEM

Rigozzi Engeneering SA

Specialista Elettrotecnico

Piona Engeneering SA

Specialista Sanitario

Rigozzi Engeneering SA

Fig. B8: Organigramma team progetto

Benefici:
Sapere con precisione la struttura di gestione del progetto aiuta il flusso corretto di informazioni.
Criticità:
Onere e impegno per creare organigrammi e workflow completi.
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ID

Punto d’analisi

Descrizione

Arch-01

3D model Coordination

Misura come è utilizzato l'aggregazione dei modelli per finalità di
coordinamento per fasi di progettazione e costruzione.

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

5

4.5

Intero progetto 3D, tutti i componenti modellati e coordinati tra le
discipline.

Commento
Una volta consegnati i modelli specialistici delle varie discipline, il coordinatore BIM prepara un modello
completo federato con tutti i modelli (preferibilmente in formato aperto). Di seguito vengono fatti i controlli
sull’efficienza dei modelli (definiti validazioni di I e II livello) vengono incrociati gli elementi dei modelli per
individuare le incongruenze informative e geometriche.
Dettagli

Fig. B9: Particolare vista tridimensionale dell’insieme dei modelli

Benefici:
Individuare le criticità di progetto prima di procedere alla realizzazione
Criticità:
Tenere aggiornati i tempi di produzione dei modelli per non avere controlli su modelli obsoleti.
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ID

Punto d’analisi

Descrizione

Arch-02

Drawings

Misura come la documentazione grafica prodotta e
consegnata derivi direttamente dal modello.

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

5

4.5

Modelli utilizzati per tutti i elaborati grafici, le sezioni e i
programmi.

Commento
La realizzazione di elaborati grafici direttamente dal modello è stato il primo obbiettivo che si è cercato di
soddisfare. Avere un modello in grado di assorbire nel breve tempo il maggior numero di modifiche e
cambiamenti, senza mandare in crisi le tempistiche di progetto.
Dettagli

Fig. B10: Estratto di elaborato grafico direttamente dal modello

Benefici:
Avere gli elaborati grafici aggiornati costantemente, minimizzando il lavoro di impaginazione.
Criticità:
Creare un modello completo nelle sue parti per garantire una coerenza tra il modello virtuale e il modello
reale.
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ID

Punto d’analisi

Descrizione

Arch-03

LOG / LOI

Misura come vengano controllati e consegnate
solo le informazioni pertinenti al livello di sviluppo
definito per ogni fase del progetto.

Livello raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

4

4.0

Livello di informazioni e dettagli in conformità con
i requisiti del cliente da alcune ma non tutte le
parti.

Commento
I modelli hanno caratteristiche differenti con il passare delle fasi. Il modello acquista dettagli in termini
geometrici e informativi con l’approfondimento del progetto.
Dettagli

Fig. B11. Evoluzione geometrica LOG con l’approfondimento del progetto
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Fig. B12: Esempio di requisito informativo LOI di una finestra

Benefici:
Ottimizza il tempo impiegato sui modelli sulla base delle reali necessità progettuali.
Criticità:
Impostare il grado di dettaglio coerente per la fase in cui si sta operando.
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ID

Punto d’analisi

Descrizione

Arch-04

Arch Model Reviews

Misura come viene controllato e validato il modello per il
processo di scambio informativo.

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

4

4.0

Controllo completo e verifica QA dei modelli come parte del
processo di collaborazione.

Commento
Il controllo dei modelli è ciclico, indipendentemente delle fasi di progetto. Vengono caricati i modelli secondo
una tempistica coordinata all’inizio della progettazione, vengo controllati per le validazioni di livello uno e
due, vengono inviati i rapporti di controllo al team, vengono corretti sulla base dei rapporti e i modelli
rivengono condivisi per le ulteriori procedure di controllo.
La verifica di primo livello è divisa in due verifiche distinte; uno la verifica informativa (LOI) e secondo la
verifica della coerenza grafica (LOG).
La procedura di verifica di secondo livello consiste nel rilievo delle interferenze geometriche (clash
detection) tra gli oggetti modellati nelle diverse discipline. La procedura prevede un rilievo delle interferenze,
riferita alla compenetrazione tra oggetti.
Dettagli
Per ogni fase parziale si dovrebbero effettuare le seguenti verifiche di modello. Oltre alla coerenza, i modelli
devono essere riesaminati, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di chiusura delle fasi.

Denominazione
abbreviata

Descrizione

Software
Versione

Controllo visivo

Verifica
di
plausibilità,
in
particolare per quanto riguarda la
completezza, sulla base di
illustrazioni visive

Model

Verifica
progettuale

Verifica continua del rispetto dei
criteri progettuali definiti per la
creazione e la presentazione del
modello

Verifica
formale
(Validazione di I
livello)

Verifica
delle
collisioni
interdisciplinare

Frequenza

Responsabile

Continuamente, almeno
dopo ogni esportazione

Collaboratori
committente
mandatario

Piattaforma
CDE - BIM360

Continuamente

Team di progetto

Verifica del rispetto dei criteri
formali per la creazione e la
presentazione del modello

Model

Continuamente, almeno
prima di ogni scambio o
prima dei workshop di
collaborazione
(sessione ICE)

Responsabile BIM per i
progettisti coinvolti

Controllo della coerenza dei
sotto-modelli in relazione alle
collisioni fisiche e logiche.

Model

prima dei workshop di
collaborazione
(sessione ICE)

Coordinatore
BIM
RVCSEM per i modelli
RVCSEM

(Validazione di II
livello)
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Viewer

Checker

Checker

e

del
del

Coordinatore
generale
BIM per il modello globale
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Verifica
dell'integrità

Controllo
completo
della
coerenza dei contenuti, del
programma degli spazi, dei
requisiti di qualità e della
completezza formale dei modelli

Model
Checker

prima dei workshop di
collaborazione
(sessione ICE) per il
coordinamento
generale

BIM-Coordinator generale
per il modello centrale

Gli obiettivi della verifica dei file *ifc (a cura del BIM coordinator) sono i seguenti:







controllo che i modelli siano correttamente georeferenziati.
che i modelli rispecchino la codifica concordata.
che gli elementi contengano le informazioni richieste da BEP e specificate nel capitolato informativo.
che gli elementi siano modellati ed inseriti nelle categorie corrette.
che non ci siano elementi duplicati.
che non ci siano conflitti tra gli elementi.

Fig. B12: Sistema di verifica dei modelli

Benefici:
Crea delle procedure facili da gestire in termini di distribuzione del lavoro.
Criticità:
Riuscire a rispettare i criteri per la ciclicità degli incontri.
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ID

Punto d’analisi

Descrizione

Arch-05

Embedded Data,
Schedules and
Specifications

Misura come la "I" (information) viene incorporata nel modello,
tramite l'interrogazione e la documentazione informativa.

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

3

3

Parte informativa incorporata nel modello sulla base di standard
definiti

Commento
Il modello architettonico si basa su elementi che seguono le informazioni del codice dei costi di costruzione
e secondo una WBS (Work Breakdown Structure) condivisa da tutto il team che relaziona gli elementi
modellati secondo il codice dei costi di costruzione con le attività del cantiere. Gli specialisti hanno creato i
propri modelli utilizzando la WBS definita, mentre per la parte informativa per elemento ci si è limitati a
considerare gli elementi critici (per esempio, precompressione per le strutture, elementi in getto, condotte
sanitarie, ventilazione, elettriche ecc...) ai fini del coordinamento ogni specialista è responsabile del proprio
modello e ne definisce gli ambiti informativi.
Dettagli

Fig. B13 : Abachi e schede informative

Benefici:
Facilità nel riconoscere e attribuire le criticità di progetto ai singoli specialisti.
Criticità:
Definire in anticipo i requisiti informativi.
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ID

Punto d’analisi

Descrizione

Arch-06

Visualisation

Misura come la visualizzazione del modello è usata per
strumento di comunicazione.

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

5

3.5

Rendering/animazioni fotorealistiche avanzate prese dal
modello.

Commento
La creazione di ambienti virtuali facilita il controllo degli spazi di progetto, vedere elementi critici nella loro
materializzazione è necessario per stabilire le scelte da effettuarle. A livello impiantistico è utile per
l’individuazione e la comprensione dei conflitti.
Dettagli

Fig. B14: Particolare vista facciate esterne

Benefici:
Avere una visone completa degli elementi di modello.
Criticità:
Modellare secondo i principi della logica costruttiva, e secondo le linee guida di modellazione stabilite nel
BEP.
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ID

Punto d’analisi

Descrizione

Arch-07

4D (Construction
Sequencing)

Misura come il modello sia usato per facilitare il
sequenziamento
e
pianificazione
della
costruzione.

Livello raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

2

1.4

Modello di progettazione usato per il
sequenziamento solo dal team interno del
progetto.

Commento
Gli elementi del modello sono stati creati inserendo come parte informativa sia i requisiti eCCC-E sia i
requisiti CCC. Essendo il preventivo (Fase 32 SIA 102) eseguito in CCC, il programma lavori ha seguito le
indicazioni del codice dei costi di costruzione. Le parti dell’edificio (CCC) sono state suddivise in appalti
settoriali, categorizzati in base alle lavorazioni effettive. Le tempistiche di esecuzione per ogni appalto
seguono il principio della formula (tempi=importo appalto / costi manodopera + costi materiali).
Dettagli
La sequenza delle attività rappresentate in un diagramma di Gantt, è generata dall’individuazione delle
tempistiche delle singole attività e nella identificazione dei rapporti delle lavorazioni precedenti e successive.

Fig. B15. Riferimento elementi modello e programma lavori

Benefici:
La programmazione di cantiere è la base per la gestione di un progetto efficiente.
Criticità:
Riuscire a pianificare le attività definendo in dettaglio la sequenza corretta di lavorazione.
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ID

Punto d’analisi

Descrizione

Arch-08

5D (Quantity and Cost)

Misura come il modello sia usato per estrarre quantità
dimensionali e relativi costi.

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

3

2.1

Modello di progetto preparato dal team di progettazione per
consentire le operazioni 5D al Contractor

Commento
Il modello è stato creato assegnando ad ogni elemento una parte di informazioni recuperabili in fase
computo secondo gli standard CRB. Tali informazioni diventano la base per la realizzazione del preventivo,
del modulo d’offerta, e per il controllo dei costi in fase di cantiere.
Dettagli

Fig. B16: Estrazione dei CCC e dei eCCC-E dal modello con Solibri

Benefici:
Controllo globale del progetto in termini di elementi da costruire. Facilità nello studio di soluzioni alternative.
Criticità:
Mantenere aggiornato il modello in termini di requisiti per ogni elemento modellato.
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ID

Punto d’analisi

Descrizione

Arch-09

Design Analysis
Tools

Misura come il modello sia usato per simulazione ed analisi
specifiche del progetto.

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

2

2.0

Esportazione unidirezionale verso o da Strumenti di Analisi e
Progettazione.

Commento
Il modello è stato impiegato dal fisico della costruzione per le verifiche energetiche, non come modello
nativo ma avendo un dettaglio grafico avanzato è stato impiegato come strumento base per la realizzazione
di uno modello semplificato.

ID

Punto d’analisi

Descrizione

Arch-10

Handover
Contractor

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

1

0.9

Modello solo per uso interno del team di progettazione.

to

Misura come il modello sia sviluppato per integrarsi con le fasi di
costruzioni (in cantiere).

Commento
Il cantiere è in svolgimento, sono in corso le valutazioni per attivare la piattaforma di controllo del cantiere
(BIM to Field).

ID

Punto d’analisi

Descrizione

Arch-11

Use in Operations and
FM

Misura come il modello sia sviluppato per supportare la gestione
operativa e il Facility Management.

Livello
raggiunto

Punteggio ponderato

Identificativo matrice

1

0.9

Requisiti del cliente non implementati.

Commento
I requisiti del modello richiesti dal cliente sono legati al supporto vettoriale di output degli elaborati grafici,
secondo le esigenze future del cliente. Il tema della gestione della manutenzione è stato affrontato solo
parzialmente e non in modo integrato.
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