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IL VALORE STRATEGICO DELL’INNOVAZIONE: 
IL BIM NELLA PROGETTAZIONE 
DELLE INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITÀ DI PERSONE E MERCI

Gianfranco Battisti
AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE
DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Progettare infrastrutture strategiche per migliorare la mobilità di persone e merci, garantendo i più 
elevati standard di qualità, sicurezza e sostenibilità, è fra gli obiettivi del nuovo Piano industriale del 
Gruppo FS Italiane.

Una sfida ambiziosa, su cui puntiamo per contribuire ad accrescere la competitività dell’Italia in 
Europa e nel mondo. Siamo infatti una leva fondamentale per lo sviluppo economico del sistema Paese.

In questo scenario saper innovare è un fattore determinante per raggiungere gli obiettivi prefissati perché 
genera un complesso di nuove competenze, un patrimonio multidisciplinare di conoscenze che diventa asset 
fondamentale per un’azienda, come FS Italiane, presente nei mercati di oltre 60 Paesi in tutto il mondo. 

L’innovazione rappresenta per noi quel valore strategico, culturale, tecnico e scientifico che ci con-
sente di rispondere rapidamente ai cambiamenti, talvolta anticipandoli. Un valore che nasce, si ali-
menta e si evolve grazie alle idee, alla passione, alla voglia di mettersi in gioco di chi lavora nel nostro 
Gruppo per garantire, ogni giorno, l’esperienza di viaggio a milioni di persone e la circolazione delle 
merci sulla nostra rete ferroviaria, anche oltre confine. 

Italferr, la società d’ingegneria del Gruppo FS Italiane, è stata fra le prime aziende a livello mon-
diale a utilizzare l’innovativa metodologia Building Information Modeling (BIM) per la realizza-
zione di infrastrutture ferroviarie e per selezionare le imprese altamente qualificate a supporto delle 
attività di progettazione.

La nostra società d’ingegneria, che da oltre 30 anni si occupa di progettazione e direzione lavori di 
linee ferroviarie, stazioni, metropolitane e ponti, ha compreso fin da subito le potenzialità di questa 
metodologia utilizzandola per realizzare numerosi progetti in Italia e all’estero. Un percorso di studio, 
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formazione e applicazione pratica che ci ha permesso di diventare un punto di riferimento fra i più 
autorevoli e competenti in questo settore. 

Siamo dunque stati promotori nell’uso del BIM per le attività di progettazione di infrastruttu-
re complesse, aumentando così la nostra competitività a livello internazionale. BIM, infatti, è una 
metodologia affidabile, veloce, che abbatte i costi e riduce al minimo il rischio di errore, grazie a un 
controllo più puntuale e coerente del progetto.

Il BIM è entrato a pieno titolo nel patrimonio di conoscenze multidisciplinari del Gruppo FS Ita-
liane perché rappresenta un sistema completamente nuovo di progettare e soprattutto di manutenere 
nel tempo, in modo sostenibile ed efficiente, le opere infrastrutturali di qualsiasi dimensione, dalle più 
piccole alle più grandi e complesse.

In queste pagine, attraverso la descrizione aggiornata dei nostri progetti passati e in corso d’opera e 
grazie al contributo di esperti, eminenti accademici e dei nostri tecnici impegnati sul campo, vogliamo rac-
contare l’esperienza di Italferr in ambito BIM con l’obiettivo di creare uno strumento utile per tutti coloro 
che vogliono conoscere e approfondire questa straordinaria innovazione applicata al settore engineering.

GIANFRANCO BATTISTI Dal 31 luglio 2018 Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.A. Laureato sia in Scienze Politiche che in Economia e Management Interna-
zionale. Da febbraio 2017 a ottobre 2018 è stato l’Amministratore Delegato di FS Sistemi 
Urbani, la Società per la Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare del Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane S.p.A. Dal 2009 al 2017 è stato il Direttore della Divisione Passegge-
ri Nazionale e Internazionale e dell’Alta Velocità di Trenitalia contribuendo a posizionare 
l’Alta Velocità Italiana tra gli attori principali nel mercato Europeo del trasporto ferroviario. 
Durante la sua gestione ha migliorato sia la crescita economica che l’efficienza industria-
le del business del traffico passeggeri e in particolare quello dell’alta velocità eseguendo 
un’importante e straordinaria fase di turnaround aziendale dove ha raggiunto significativi 
bilanci a margine positivo e consolidati in tutti gli anni della sua gestione. Nel 1998 è 
entrato a far parte del Gruppo Ferrovie dello Stato come Responsabile Marketing e Field 
Management del Prodotto Notte, per poi assumere incarichi maggiori tra i quali quello di 
Direttore Marketing/Commerciale. Ha fatto parte della Task-Force Nazionale del Comitato 
Gestionale e Accoglienza del Giubileo 2000. Da maggio 2009 al 2011 è stato Consigliere 
di Amministrazione della Società Artesia S.p.A. per i collegamenti ferroviari Italia-Francia. 
È stato il Referente per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sia per EXPO 2015 che per il 
Giubileo 2016. Dal 1988 al 1997 ha lavorato nel Gruppo Fiat Auto S.p.A. con incarichi di 
Responsabilità in ambito Direzione Marketing/Commerciale. Da giugno 2016 è il Presiden-
te Nazionale di Federturismo la Federazione di Confindustria che raggruppa le imprese del 
settore sia a livello Nazionale che Internazionale con compiti istituzionali, di governance 
e di rappresentanza. Nelle sue attività legate al mondo delle imprese è anche Membro del 
Consiglio di Presidenza di Confindustria Nazionale. È stato da giugno 2011 a maggio 2017 
Presidente della Sezione Trasporti di Unindustria Lazio. Collabora con numerose associa-
zioni di beneficienza e Università italiane.
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INTRODUZIONE

IL BIM PER PROIETTARE L’AZIENDA
VERSO IL FUTURO

Aldo Isi 
AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE ITALFERR 

BIM significa Innovazione e innovare vuol dire proiettare l’azienda verso il futuro; questa è una 
delle sfide che Italferr dovrà affrontare nei prossimi anni e lo farà in primo luogo guardando alle 
aspettative dei propri clienti, al fine di concepire il BIM non solo come epocale evoluzione dei processi 
di progettazione, ma anche quale straordinaria leva per lo sviluppo delle opportunità di business.

Il nostro cliente principale è Rete Ferroviaria Italiana, ed è proprio verso RFI che si orientano il no-
stro impegno e la nostra expertise nel Building Information Modeling; a questo cliente Italferr vuole 
garantire l’eccellenza nella realizzazione delle opere che rappresenteranno l’infrastruttura strategica 
del Paese nei prossimi anni.

Con Trenitalia, altro importante customer, riconducibile a ciò che noi denominiamo mercato 
“captive”, stiamo lavorando in completa sinergia per la realizzazione dei più importanti impianti di 
manutenzione del futuro; particolare attenzione sarà quella rivolta alle infrastrutture dedicate al tra-
sporto regionale, priorità del Paese e tra i pilastri del nuovo piano industriale del Gruppo FS Italiane. 

Ma le attività connesse al BIM non saranno limitate esclusivamente al mercato cd “domestico”, il 
know how acquisito in materia ci consente tuttora, e lo farà sempre di più in futuro, di competere con 
i grandi player internazionali sui mercati di tutto il mondo; la domanda di BIM, infatti, costituisce 
sempre più un elemento qualificante e di scelta da parte dei committenti, divenendo, al tempo stesso, 
requisito essenziale per partecipare a tender per le più importanti realizzazioni di opere infrastruttu-
rali. Il BIM diviene oggi un elemento strategico di competitività.

I vantaggi derivanti dall’adozione di questa metodologia si riscontrano sia nella fase di progettazione 
che in quella di gestione, perché il suo utilizzo ci consente di gestire digitalmente la direzione lavori, e 
soprattutto si concretizzano nel proporre ai nostri clienti un’opportunità di gestione ex post alla realiz-
zazione, nella delicata fase della manutenzione, apportando benefici per tutto il “ciclo di vita dell’opera”.
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Il BIM rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale nella gestione del dato e nella rilettura 
dell’infrastruttura ferroviaria in termini digitali, ed è in questa rivoluzione che un’azienda deve saper 
accogliere anche con un cambiamento dal punto di vista organizzativo. Una società BIM oriented 
presuppone pertanto un assetto nuovo, flessibile, dinamico e che tenga conto di necessarie skills e 
competenze al suo interno, tutti elementi necessari per rispondere in modo tempestivo alla velocità 
d’azione che questa metodologia implicitamente richiede. 

In tale contesto aspetto fondamentale è il capitale umano. Sia esso rappresentato da risorse senior 
detentrici del know how e dei processi, sia esso costituito da nuove leve portatrici del pensiero digitale, 
l’attività di Change Management, a differenti livelli e con modalità differenziate, riguarderà l’intera 
popolazione societaria.

L’innovazione del resto fa parte del DNA delle nuove generazioni ed è proprio sui giovani che da 
subito vogliamo investire in modo significativo con questa metodologia. Oggi lo stiamo facendo at-
traverso un’attività di recruiting dalle migliori università, una formazione altamente specializzata e 
infine assumendoli in azienda nelle nostre sedi in Italia e all’estero. 

Questo testo, oltre che alla platea degli addetti ai lavori, si rivolge ai giovani in particolare; voglia-
mo promuovere e far conoscere la portata di questo nuovo approccio e veicolarla ai futuri BIM Mana-
ger che saranno chiamati ad applicarne le potenzialità e i vantaggi in molti settori a partire dall’en-
gineering. Con "Innovare per progettare il futuro" Italferr vuole delineare, attraverso il contributo di 
tecnici, esperti e precursori della materia, i possibili sviluppi e le potenzialità che nei prossimi anni 
potranno derivare dall’applicazione a tutto campo di questo cambiamento di strumenti e di pensiero.

ALDO ISI Laureato in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Parma, inizia la sua car-
riera nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nel 1999, a Bologna, con incarichi di progettazione e 
Direzione Lavori nel settore Armamento e Opere Civili di Rete Ferroviaria Italiana SpA. Sempre in 
RFI SpA, l’Ing. Isi ricopre molteplici incarichi di responsabilità crescente, dapprima nell’area dell’In-
gegneria Civile e in seguito nell’area Sicurezza. Nel 2009 assume la gestione dell’Unità Territoriale 
Emilia – Manutenzione ed Esercizio: nello stesso anno consegue un Master in Gestione della Ma-
nutenzione Industriale. Dal 2011 al 2014 riveste l’incarico di Responsabile della Direzione Territoria-
le Produzione di Bologna; dal 2014 al 2016 è Responsabile della Direzione Territoriale Produzione di 
Milano. Nel febbraio del 2016 gli viene affidato il ruolo di Direttore Investimenti di Rete Ferroviaria 
Italiana, con sede a Roma, incaricato della gestione del processo decisionale connesso al ciclo di 
realizzazione degli investimenti, della progettazione, realizzazione e messa in servizio di tutte le 
nuove linee ferroviarie, convenzionali e ad Alta velocità, di stazioni, impianti di manutenzione dei 
rotabili, nonché per il potenziamento dell’infrastruttura esistente e delle sue dotazioni tecnologiche.
Nel dicembre 2018 l’Ing. Aldo Isi è chiamato alla guida di Italferr SpA, Società di ingegneria del 
Gruppo FS Italiane, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale.



CAPITOLO 1

Italferr:
il Building Information Modeling
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1.1.
Un nuovo modo di pensare e progettare

Andrea Nardinocchi
DIRETTORE TECNICO ITALFERR

Abbiamo intrapreso un percorso di cambiamento nel nostro modo di progettare in un mo-
mento in cui il termine BIM era esclusivo appannaggio degli ambienti accademici e in ambito 
internazionale esistevano programmi di migrazione da metodologie tradizionali al BIM, peraltro 
disattese, in un orizzonte temporale di alcuni anni.

L’impegno in termini di risorse umane e di strumenti hardware e software necessari per acqui-
sire le indispensabili conoscenze e per iniziare a sperimentare la nuova metodologia in un campo, 
quello infrastrutturale, per cui il BIM non è stato concepito, è risultato importante e non esente da 
iniziali perplessità interne ed esterne, sempre giustificate quando si intraprende un progetto così 
innovativo.

È stato fondamentale in questo senso avere un Commitment forte da parte del Management di 
Italferr e contare su un team di progettisti animato da passione, curiosità e voglia di cambiamento 
con il risultato fondamentale per la Società di conciliare gli impegni precedenti con un processo 
di tipo innovativo.

Le prime applicazioni hanno riguardato opere verticali, ovvero quelle dove la metodologia 
era più matura, per testare e verificare la risposta delle Unità di progettazione e della Società in 
generale. Avendo riscontrato come l’applicazione del BIM porti indubbi vantaggi in termini di 
efficienza e qualità del progetto abbiamo ritenuto opportuno individuare nel novero dei proget-
ti in portafoglio una serie di Pilot Project, questa volta di tipo lineare e infrastrutturale sui quali 
coinvolgere, di volta in volta, le Unità specialistiche di ingegneria, piuttosto che gli integratori 
di sistema, con l’obiettivo di conseguire in tempi rapidi la capacità di sviluppare un progetto 
completo BIM Based.

Per arrivare agli attuali risultati senza avere il supporto di una linea guida basata su eventuali 
esperienze esterne alla Società, è stato necessario intraprendere più processi, alcuni dei quali non 

Italferr: il Building Information Modeling
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si sono rivelati vincenti, ma questo è stato un punto di forza per arrivare alla definizione di una 
modalità di lavoro di alta qualità e basata su principi solidi e durevoli. Inoltre, produrre modelli 
che, oltre ad avere un grande contenuto ingegneristico, sono inseriti sul territorio attraverso il 
metodo della rappresentazione 3d, potrà rendere efficace anche la comunicazione dei progetti alle 
amministrazioni interessate, aiutandole a comprendere il potenziale impatto atteso dall’inseri-
mento dell’opera. Tale aspetto può risultare di enorme importanza nelle fasi di approvazione dei 
progetti da parte degli enti preposti.

L’obiettivo della pubblicazione è quello di illustrare lo stato dell’arte del progetto individuando 
il background tecnico negli sviluppi accademici, evidenziando i progressi acquisiti, esemplifican-
do con i progetti pilota elaborati in Italferr e volgendo uno sguardo al futuro con lo scopo di esten-
dere la metodologia ad altri settori dell’ingegneria quali la realizzazione e la manutenzione, dove 
si potranno riscontrare vantaggi importanti dal punto di vista dell’investimento. In questa prima 
fase, nell’ambito della progettazione, l’impegno necessario per raggiungere standard consolidati 
con la progettazione tradizionale non è stato banale, ma sicuramente ha garantito la produzione 
di progetti ad un alto contenuto informativo alzando ancora di più quelli che erano gli standard 
dell’ingegneria ferroviaria.

ANDREA NARDINOCCHI Ingegnere professionista senior con una carriera di successo che com-
bina capacità interpersonali e intelligenza emotiva con oltre 25 anni di esperienza.
È stato responsabile di tutte le attività di progettazione in molti progetti ferroviari ad Alta Velocità 
e linee metropolitane in Italia e all'estero.
Ingegnere elettronico con una vasta esperienza nel campo degli studi di fattibilità, progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva e nella costruzione di impianti tecnologici di automazione con 
particolare attenzione alla sicurezza del traffico ferroviario e dei sistemi di comando e controllo.
È stato responsabile, dal 2004 al 2007, per l'integrazione di sistemi di importanti progetti infra-
strutturali, con particolare attenzione agli aspetti tecnologici. Ha partecipato alla fase di test e 
messa in servizio delle linee italiane di Alta Velocità messe in funzione nel 2005 (Roma-Napoli 
e Torino-Novara).
Successivamente è diventato Responsabile dell’Unità Organizzativa “Ingegneria delle Tecnolo-
gie” di Italferr fino al 2010 e dal 2011 al 2012 ha ricoperto il ruolo di Direttore Scientifico di Italferr.
Dal 2012 assume la carica di Direttore Tecnico di Italferr ed è responsabile di tutte le attività di 
progettazione e coordina oltre 700 ingegneri, geologi ed esperti tecnici. In qualità di Direttore 
Tecnico è a capo dell’unità organizzativa di BIM Management che rappresenta l’interfaccia 
della Società per garantire l’applicazione della metodologia BIM in Azienda. 
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1.2.
Il BIM visto dall’università,
tra nuove sfide e nuovi modelli di collaborazione 

Ferruccio Resta
POLITECNICO DI MILANO

Il sopravvento del digitale non ci dà tregua, né vie di scampo. Non lo dico in tono apocalittico, 
ma in maniera quasi scontata. Sarebbe inutile, nonché anacronistico, opporre resistenza a un cam-
biamento radicale che investe la maggior parte dei settori produttivi, degli ambiti lavorativi e di 
quelli legati alla formazione e alla ricerca. Un cambiamento radicale rispetto al quale abbiamo due 
certezze. La prima è che la digitalizzazione sia tanto veloce quanto pervasiva e dirompente; la se-
conda che non si limiti ad una “semplice” evoluzione tecnologica, ma a un mutamento di pensiero.

Quando parliamo di digitale non ci riferiamo infatti alle scelte per il futuro, ma alle sfide del pre-
sente. Parliamo di una rivoluzione che è già in atto, che attraversa, in maniera trasversale, i diversi 
ambiti della società civile, che trasforma gradualmente il nostro approccio culturale. 

In questo contesto si inserisce il BIM, che ancora prima che un cambiamento di natura tecnica, 
rappresenta una trasformazione nel modo di concepire la progettazione, di interpretare la natura e 
la funzione delle grandi infrastrutture sulle quali poggia il Paese. In un’ipotetica ricetta, potremmo 
dire che il BIM è composto da un 10% di tecnologia e da un 90% di processi, dove elementi im-
prescindibili di questo passaggio sono rappresentati da un lato dallo sviluppo del capitale umano 
e dall’altro dalla capacità di operare secondo una logica multidisciplinare e collaborativa.

I grandi progetti infrastrutturali sono forse l’esempio più chiaro di quanto complessa sia oggi 
la progettazione. Di quanto sia importante che questi progetti abbiano successo per garantire op-
portunità di crescita e di sviluppo allargate, che non riguardano solamente i settori dell’edilizia e 
dei trasporti, ma tutti i comparti ad essi collegati. Di quanto sia cruciale, per la loro buona riuscita, 
un confronto franco e una collaborazione attiva tra ricerca e impresa. Detto questo, la partecipa-
zione congiunta a grandi progetti di innovazione non è più un’esortazione morale, ma una precisa 
indicazione tecnica e metodologica. 

Italferr: il Building Information Modeling
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Lo sviluppo delle varie tecniche di progettazione è stato per decenni uno dei campi in cui le 
discipline ingegneristiche e architettoniche sono venute rinnovandosi, adottando via via le oppor-
tunità che la digitalizzazione ha offerto loro, prima nell’industria meccanica, più recentemente nel 
disegno, nella gestione delle strutture e del territorio, nell’edilizia. Il Politecnico di Milano ha svol-
to un ruolo importante nel preparare la transizione al digitale del settore delle costruzioni in Italia. 
Già nel 2004 presso il Politecnico, per iniziativa soprattutto di Pietro Natale Maggi, fu fondato il 
Capitolo Italiano della International Alliance for Interoperability. Pochi anni dopo, fu lanciato il 
progetto InnovANCE, guidato sostanzialmente dall’Associazione Nazionale dei Costruttori, con 
un ampio consorzio nel quale i nostri gruppi di ricerca hanno avuto un ruolo centrale, così come 
nel tavolo di lavoro che presso l’UNI sta scrivendo la norma UNI 11337 sulla digitalizzazione. 

Ultimamente, il Politecnico di Milano è stato rappresentato nella Commissione ministeriale 
che ha preparato il DM 560/2017, che in attuazione del Codice degli Appalti stabilisce i tempi e 
le modalità con cui da gennaio 2019 la modellazione digitale informativa diventa obbligatoria 
praticamente in tutti gli appalti di lavori pubblici. E questi non sono che i punti salienti in un 
lavoro corale di ricerca applicata, svolta a livello internazionale ma anche in stretta collaborazione 
con tanti altri soggetti nazionali, comprese diverse autonomie locali e funzionali che hanno inteso 
sperimentare il BIM per progetti, appalti e gestione delle proprietà immobiliari.

Del prodotto di questa ricerca è già stato avviato il trasferimento alla didattica, nei corsi per 
ingegneri edili e architetti e nei corsi dottorali. Di più, il Politecnico di Milano ha ormai avviato la 
transizione al digitale delle proprie pratiche di facility management e di progettazione e appalto di 
lavori, anche attraverso un programma di formazione del personale addetto. 

Siamo certamente orgogliosi dei risultati raggiunti, ma non del tutto soddisfatti. Abbiamo an-
cora molte scommesse da vincere e non possiamo certamente farlo da soli. Tra le grandi sfide ci 
sono il rinnovamento dell’infrastruttura informatica, la semplificazione burocratica, l’aumento 
di investimenti capaci di trasformarsi in veri e propri cantieri digitali, la riduzione dei tempi di 
realizzazione delle opere. Servono azioni strategiche che vadano nella direzione di nuovi modelli 
collaborativi, di una volontà politica che intende mettere a fattor comune le eccellenze in ambiti 
che non possiamo più considerare come perimetri separati. Serve cioè un nuovo approccio orga-
nizzato. Siamo oggi ai blocchi di partenza e abbiamo di fronte prospettive e opportunità che pos-
siamo cogliere solo abbandonando un approccio verticale che distingue chi si occupa del palazzo 
da chi si occupa dell’impianto, chi della gestione energetica e chi degli spazi. Al contrario, la nostra 
richiesta va nella direzione di un criterio di interoperabilità tra tutti gli operatori del settore. 
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Pensiamo che il Politecnico di Milano, secondo il QS Ranking by Subject 2018 tra le prime 20 
università al mondo (17° nell’Ingegneria, 9° nell’Architettura, 5° nel Design), sia un interlocutore 
credibile per garantire riposte concrete alle esigenze di innovazione del Paese. Siamo pronti a fare 
da perno all’interno di questo meccanismo, mettendo a disposizione le competenze e le conoscen-
ze dei nostri Dipartimenti e dei nostri duemila ricercatori. Il Politecnico si candida ad essere un 
facilitatore e un interprete del cambiamento. Il Politecnico si candida ad essere motore dell’inno-
vazione.

FERRUCCIO RESTA Laureato in Ingegneria Meccanica (1992) e docente ordinario di Mecca-
nica Applicata alle Macchine (2004) presso il Politecnico di Milano; diventa Direttore del Di-
partimento di Meccanica (2007) ed infine Rettore (2016) del medesimo Ateneo. Riveste inoltre 
l’incarico di Membro del Comitato Guida del Joint Research Center sui Trasporti istituito tra 
Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia, Bombardier, AnsaldoBreda, ABB, Fondazione Politecnico e 
Politecnico di Milano.
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1.3.
La Committenza digitale
tra conservazione e innovazione

Pietro Baratono
PROVVEDITORE INTERREGIONALE OOPP LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA
PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

La riconfigurazione digitale del comparto costruzioni, in questo momento nel quale il settore si 
trova a dover affrontare difficili sfide economiche, sociali ed occupazionali, può rappresentare un 
fattore trainante per l’aumento della produttività di tutto il Paese e la crescita economica e sarebbe 
veramente miope non approfittare di questa opportunità.

L’adozione del decreto 560/2017, attuativo del Codice, che declina in modo progressivo la 
modellazione e gestione delle informazioni relative ad un’opera in chiave digitale, va visto come 
strumento strategico, coerente con gli indirizzi della Commissione Europea definiti nel recente 
“Manuale per l’introduzione del BIM da parte della domanda pubblica in Europa” redatto dall’EU 
BIM Task Group, che consente di offrire risparmi in termini di costi, efficienza produttiva e ope-
rativa, una migliore qualità delle infrastrutture, migliori prestazioni ambientali in un quadro tra-
sparente di collaborazione competitiva.

Il DM rappresenta per una volta il primo esempio europeo di regola tecnica organizzata sul 
tema digitale coerente con la Direttiva Europea sugli Appalti Pubblici.

L’architrave del DM 560 si basa su una Committenza digitalizzata ed efficiente, motore di que-
sta innovazione, che indirizzi le sue scelte in chiave computazionale, coinvolgendo le diverse cate-
ne di fornitura presenti nel mercato delle costruzioni. 

Lo spirito del decreto è, del resto, quello di inserirsi nel più vasto processo di riforma delle sta-
zioni appaltanti, oltre che della digitalizzazione della amministrazione pubblica che, ad esempio, 
potrebbe condurre alla introduzione di dispositivi di valutazione digitale dei progetti o anche dei 
titoli abilitativi nell’edilizia privata, raggiungendo per altre vie gli operatori economici presenti 
nei lavori pubblici.
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Un nuovo modello di PA è un tema delicato che va affrontato guardando alla funzionalità senza 
perdere di vista che il fine ultimo delle committenze pubbliche deve essere quello di rispondere ad 
esigenze precise che attengono alla realizzazione di opere utili e che debbono essere realizzate nel 
modo migliore a costi e in tempi certi. Gli aspetti formali, pur importanti, non devono così assu-
mere un valore superiore all’obiettivo finale, ed in questo senso andrebbe affrontato il tema della 
rimodulazione del Codice Appalti, che pur contiene importanti spunti innovativi. 

Accanto a queste sfide di un modello più efficiente di Stazione Appaltante, non si può di-
menticare che il frame normativo di riferimento nel nostro Paese risulta purtroppo quanto mai 
stringente in termini di cogenza. Ciò favorisce una diffusa deresponsabilizzazione della pubblica 
amministrazione nella gestione delle procedure di concepimento ed appalto di un’opera ed una 
analoga da parte dei Progettisti, che privilegiano l’approccio formale rispetto a quello sostanzia-
le. L’esperienza che stiamo vivendo in questi ultimi anni è che la sovrapposizione tra un eccesso 
di cogenza e una consistente incertezza, dovuta anche ai tempi e alle modalità con cui vengono 
approvate le numerose regole da parte dei soggetti istituzionali, determina un allungamento dei 
tempi nella gestione delle gare di appalto creando condizioni favorevoli al contenzioso. 

Credo che sia necessario allentare la dimensione della cogenza verso una visione più contrat-
tualista e meno conservatrice anche delle regole tecniche di progettazione, ponendo al centro il 
valore delle norme condivise finalizzato a favorire uno spirito e modalità più collaborative tra PA, 
progettisti e imprese. 

Un presupposto culturale perché la diffusione dei metodi e strumenti digitali abbiano successo 
proprio in un momento nel quale sono state mobilitate, negli ultimi tre anni, risorse che hanno 
riportato i finanziamenti in opere pubbliche a livelli pre-crisi, e che comprendono il Fondo inve-
stimenti e sviluppo infrastrutturale, la Coesione territoriale e i Fondi strutturali europei, le misure 
per il rilancio del territorio ed i Contratti di Programma ANAS e FS. 

Attraverso il DM 560/17 le opere potrebbero così usufruire di un approccio informativo nella 
gestione del processo di progettazione, costruzione e gestione di un’opera, che consentirà riduzioni 
di spesa intorno al 10%, conseguendo al contempo una crescita culturale del comparto ed una inter-
nazionalizzazione delle imprese e dei professionisti; in altre parole una occasione per il nostro Paese 
di raggiungere una maggiore competitività e credibilità a livello internazionale. 

Per raggiungere lo scopo è necessario che vi sia una vera volontà da parte della politica, dei 
dirigenti e dei funzionari pubblici, che comprendano i vantaggi del modello digitale in termini di 
organizzazione del lavoro, di soddisfazione e di applicazione delle competenze, con un atteggia-
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mento collaborativo da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo di appalto e di realizzazione 
delle opere. 

Si tratta di un aspetto rilevante anche per quanto riguarda la struttura dell’offerta che non può 
più sottovalutare la dimensione competitiva e la necessità quindi di privilegiare processi di aggre-
gazione di soggetti con competenze multidisciplinari.

PIETRO BARATONO
Provveditore Interregionale per le OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna, in precedenza Provve-
ditore Lombardia-Liguria dal 2012.
Membro effettivo del Consiglio Superiore dei LL.PP. 
Presidente della Commissione Digitalizzazione Appalti Pubblici.
Capo delegazione Italiana del EU BIM Task Group.
Coordinatore Gruppo di Lavoro per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, finaliz-
zata all’incentivazione fiscale di interventi per la riduzione dello stesso rischio.
Presidente Commissione Ispettiva crollo ponte di Lecco.
2011-2012 Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Materiali e prodotti innovativi”, nell’ambito della 
Cabina di Regia delle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Dal 2008 al 2012 Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Europei per le Infrastrutture con la 
gestione di grandi progetti ferroviari, portuali, stradali.
Già Segretario Generale del Consiglio Superiore LL.PP.
Dal 1990 al 2007 Esperto presso la CE per i prodotti da costruzione (Dir. 89/106). 
Componente di numerose Commissioni normative per le Costruzioni, il Rischio Sismico, ha par-
tecipato alla stesura delle Norme tecniche per le Costruzioni 2005, 2008, 2016.
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1.4.
Rail BIM: una prospettiva internazionale

Angelo Luigi Camillo Ciribini
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA E ITC CNR

Rail BIM è l’espressione che comunemente si utilizza per indicare la digitalizzazione di alcuni 
processi specifici, attinenti all’Information Modeling & Management, alla modellazione e alla ge-
stione informativa, che interagiscono con la nozione, più articolata e ampia, di Digital Railways, 
anche se sinora si è trattato di un immaginario prevalentemente nutrito dalle stazioni delle ferro-
vie metropolitane, piuttosto che non dalle linee ferroviarie stesse.

Sotto un certo profilo, infatti, ciò che è risaltato ha riguardato essenzialmente i manufatti e, 
nella fattispecie, quelli maggiormente riconducibili agli edifici intesi come contenitori (stazioni, 
depositi, centrali), piuttosto che non alla infrastruttura medesima.

Al di fuori di questo, come si vedrà, viadotti e gallerie hanno rivestito un ruolo più infrastrut-
turale rispetto agli altri dispositivi che compongono la linea.

Si sono, infatti, registrati numerosi casi di studio, presentati anche in appositi eventi tematici, 
da Doha a Copenaghen, per arrivare ai collegamenti ferroviari veri e propri, come per il danese 
Ringsted – Fehmarn Programme o per il norvegese Follo Line Project.

Tutte le principali committenze e società di ingegneria europee, di derivazione pubblica, han-
no, peraltro, messo a punto inizialmente propri documenti di orientamento: basti ricordare, ad 
esempio, la BIM-Methodik di Deutsche Bahn, in continuo affinamento, oppure gli håndbok di 
Jernbaneverket.

È interessante osservare come le principali realtà europee nell’ambito ferroviario (da SNCF a 
ÖBB e SBB, da Trafikverket a Liikennevirasto), così come cinesi (China Railways), che stanno infra-
strutturando non solo il loro sub-continente, ma anche il continente africano, si stiano, in seguito, 
congiuntamente spendendo per creare una normalizzazione dei riferimenti per l’inter-operabilità 
degli applicativi e dei dati attraverso il cosiddetto IFCRail, promosso da buildingSmart Internatio-
nal, sotto l’impulso di China Rail BIM Alliance e pure in considerazione di RailTopoModel/RailML.
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A riflettere il processo evolutivo di cui si accennava in precedenza, società come la stessa Deu-
tsche Bahn o SNCF hanno in un primo tempo coinvolto la parte che si occupa delle stazioni e dei 
manufatti più edilizi, per investire, in seguito, anche quella che tratta le reti.

Come si potrà constatare, in termini di committenza, occorrerà distinguere, per certi versi, le 
società che realizzano tratte ferroviarie urbane e sub-urbane da quelle che si occupano delle linee 
regionali e nazionali.

Occorre anche ricordare, in ambito stradale, ma trasponibile in quello ferroviario, l’esperienza 
di INTERLINK, il programma di ricerca congiunto sui linked object promosso dal TNO olandese, 
oltre alle numerose sperimentazioni di interazioni tra l’Information Modeling e il Geographical 
Information System. 

Entro il Projet National MINnD, in Francia, si stanno poi sviluppando, tra le altre, esperienze 
di modellazione informativa legate agli aspetti ambientali e faunistici che riguardano le infrastrut-
ture ferroviarie e autostradali, estendendo la nozione di infrastruttura.

Parimenti, in Paesi come l’Italia o la Spagna, società di committenza e di ingegneria, legate al 
controllo della mano pubblica, quali sono rispettivamente Italferr e Ineco, stanno esercitando un 
ruolo di riferimento essenziale in termini di maturità digitale (nel Paese Iberico, addirittura come 
guida dell’adozione complessiva a livello nazionale della modellazione informativa), mentre, in 
Germania, il dicastero competente ha stipulato un accordo con Deutsche Bahn per realizzare un 
programma di numerosi interventi pilota, supportato dal consorzio denominato Infra4BIM, inca-
ricato di svolgere un’azione di monitoraggio e di raccomandazione sui casi accennati.

Di fatto, tutte le società coinvolte nella iniziativa sulla inter-operabilità (IFCRail) hanno re-
datto linee guida e documenti operativi, oltreché BIM Library: alla stessa stregua, società di com-
mittenza in ambiente ferroviario, urbano o territoriale, come Crossrail, High Speed Two, Société 
du Grand Paris, Transport for London e altre si stanno dimostrando in grado di avviare un forte 
processo di richieste computazionali entro ambienti che dalla condivisione dei documenti si muo-
vono progressivamente verso l’elaborazione dei dati, nell’ottica del machine learning.

Crossrail, ad esempio, ha svolto un ruolo di notevole importanza, in quanto ha avuto inizio 
in un periodo di immaturità della modellazione e della gestione informativa, anche tramite l’isti-
tuzione di una BIM Academy per la catena di fornitura, per poi maturare importanti esperienze 
mano a mano che la metodologia e i relativi strumenti progredivano.

Ciò che è più significativo concerne la finalizzazione di tutti i tentativi alla disponibilità di mo-
delli federati scaturiti dal completamento delle opere al fine dell’esercizio della linea.
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Il che dimostra in che misura i manufatti, le entità tangibili, siano comunque orientate al fun-
zionamento delle attività e, in definitiva, all’erogazione dei servizi, almeno dal punto di vista della 
circolazione del materiale rotabile.

D’altra parte, all’interno di questo ambito disciplinare ferroviario della modellazione e della 
gestione informativa si sono sviluppate esperienze fortemente specialistiche.

Ciò sta avvenendo, in particolare, per quanto riguarda il Tunneling Information Modeling, di 
interesse anche delle strade, specie in rapporto alla modellazione informativa di geometrie com-
plesse che ricomprenda pure le TBM (Tunnel Boring Machine), come si evince dalle investigazioni 
effettuate alla TU di Monaco e alla RUB di Bochum.

Degno di particolare nota è, inoltre, il fatto che l’interiorizzazione dei processi digitali nelle or-
ganizzazioni abbia avuto alcune delle migliori dimostrazioni proprio nelle società di committenza 
ferroviaria, come indicano alcune importanti linee guida messe a punto in ambito britannico, in 
particolare, presso il britannico Department of Transport.

Ovviamente, specularmente al versante della Domanda e dei suoi consulenti tecnici, lo stesso 
accade su quello dell’Offerta, da parte dei Big Player di ogni Paese, tenendo in conto il cruciale ruo-
lo di transizione svolto dalle società di ingegneria che si occupano degli shop drawing, determinan-
ti nella misura in cui l’as built condiziona, come accennato in precedenza, l’esercizio della linea.

A proposito della digitalizzazione dei processi di progettazione, peraltro, la considerevole ete-
rogeneità disciplinare presente, nel testo più volte menzionata, richiede un attento lavoro di tra-
duzione e di interpretazione delle logiche settoriali che trascende il BIM Management e la BIM 
Coordination.

Al di là di ciò, tuttavia, la prima considerazione da avanzare concerne il System Engineering, 
esaminato con cura dall’Imperial College di Londra, vale a dire il fatto che la digitalizzazione abbia 
costretto a ripercorrere la riflessione sulla natura della infrastruttura, in questo caso ferroviaria, 
come «sistema di sistemi»: chiaramente, il passaggio di interessi a Deutsche Bahn Netz o a SNCF 
Réseau dice molto sull’enjeu che dalle opere puntuali investe incrementalmente la rete.

In realtà, quello che assume una particolare importanza è stata la necessità di guardare alla 
infrastruttura (ferroviaria) non solo come a manufatti naturali e antropizzati da mettere in rela-
zione (evolutiva) tra di loro, ma anche come sovrapposizione di cespiti tangibili, di meccanismi 
funzionali e di servizi erogabili.

Il che ha voluto significare, da un lato, confrontarsi con il territorio e con il terreno in termini 
geo-matici e geo-spaziali (dal rapporto tra BIM e GIS a quello tra buildingSmart International e OGC) 
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e, da un altro, integrare sfere complementari, ma non sempre dialettiche, come quelle che attengono 
alle opere d’arte, all’armamento, al segnalamento e alla comunicazione e, infine, al materiale viaggiante.

È interessante pure notare come i modelli informativi relativi alle stazioni, così come ai ponti e 
ai viadotti, inizialmente siano presentati come statici (come si vedrà, poi, le prime si animeranno 
di passeggeri), mentre, ovviamente, la linea sia sempre raffigurata come dinamica, visualizzata a 
volo d’uccello.

D’altronde, se si guarda con attenzione alla renderizzazione da modelli informativi delle stazio-
ni gestite grazie alla modellazione informativa, esse sono rappresentate come stratificate ai diversi 
livelli, dalle stratigrafie del suolo sino allo scorrere dei veicoli urbani nel traffico.

Serve ammettere, comunque, che la scala della infrastruttura ferroviaria pone, ad esempio, la 
clash detection, anzitutto, a livello di conflitti di detenzione e di espropriazione di proprietà lungo 
i tracciati: il che, peraltro, rimanda ad altro tipo di interazioni con le comunità locali e al fatto che 
i modelli informativi possano essere utilizzati per il dibattito pubblico.

In ogni modo, si inizia a comprenderlo solo recentemente, il modello informativo (aggregato o 
federato) - dall’ideazione al completamento del cespite - non parla solo dell’evoluzione tradizio-
nale dei dati che sono pertinenti a ogni oggetto, digitale e analogico, virtuale e reale, immateriale 
e tangibile, ma anche dei flussi di dati che scaturiranno dai sensori che saranno collocati presso i 
cespiti e che alimenteranno, appunto, gli Information Model.

Se, infatti, si volge lo sguardo alla più recente letteratura scientifica in argomento, ancor 
più che agli applicativi informatici per la produzione e per la verifica dei modelli informativi, 
si osserva che il focus si stia dislocando verso l’interconnessione: alcune recenti investigazioni 
condotte sul monitoraggio in remoto delle condizioni strutturali di ponti e di viadotti tramite 
micro-sensori e sensori sono esplicative di una traslazione che dal «gemello digitale» dell’opera 
d’arte in ideazione si muove verso la sua digitalizzazione in corso di realizzazione tramite laser 
scanner installati su droni, per giungere, infine, alla messa in relazione sistematica con «oggetti 
connessi» immobili (come gli elementi strutturali) o mobili (come le TBM).

È raro, peraltro, incontrare il modello informativo 4D di un lungo tratto della linea ferroviaria 
(molto più frequente quello inerente a una stazione, a un viadotto e forse a una galleria): come a 
testimoniare di una difficoltà concettuale, oltre che tecnologica.

Il drone, al contrario, è divenuto una icona, nel senso che, durante l’esecuzione dei lavori, at-
traverso alcuni dispositivi montabili su di esso, si generino nuvole di punti e altre informazioni 
implementabili nel modello informativo.
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Del resto, il rilievo digitale dell’opera, una volta realizzata e la sua corrispondente traduzione/
interpretazione in termini di modellazione informativa (dalle nuvole di punti agli oggetti para-
metrici) sono relazionabili ai sistemi digitali di rilevazione periodica dello stato di funzionamento 
dell’armamento.

La interconnessione, intesa come messa a sistema, come fattore relazionale, aveva visto una 
prima sua manifestazione, ovviamente, nel rapporto col territorio, coll’alignment: il tema, sotto 
questa ottica, più interessante non riguarda tanto, perciò, le stesse opere d’arte, quanto, piuttosto, 
il track, il signaling, le communication e il rolling stock: d’altra parte, l’accezione più propria e origi-
nale di Digital Railways non pertiene certo all’Information Modeling.

Nei primi due casi quel che rileva, in effetti, è l’eterogeneità delle discipline e dei saperi che 
sono chiamati in causa e che devono, al più presto possibile, essere coordinati e integrati, tanto che 
gli oggetti parametrici contenuti nel modello informativo federato non possono semplicemente 
essere derivati da un repertorio normalizzato (BIM Library), ma devono discendere da un proces-
so progettuale erogato in continuo tra ambienti di calcolo e ambienti di modellazione.

L’eterogeneità delle discipline è, effettivamente, più elevata in questo caso, ancora più che in 
altre situazioni.

In questo passaggio si evidenzia con chiarezza quanto, immaginando che possa esservi una Do-
manda Computazionale (vale a dire una committenza che sappia esprimersi in termini di struttu-
re di dati), il processo di progettazione (al di là di ogni considerazione sui LOD livelli di sviluppo 
o di definizione che siano specifici per il settore ferroviario) nasce in termini di modalità cognitive 
(e culturali) dei progettisti, sviluppandosi secondo metodologie (astratte) di calcolo e relativi mo-
delli, per tradursi solo con difficoltà, e forse con discontinuità, nei famosi oggetti parametrici della 
modellazione informativa.

Tutte le esperienze autentiche di digitalizzazione dei processi ideativi nell’ambito infrastruttu-
rale evidenziano, in effetti, come la concretezza degli oggetti (certo digitali, virtuali, ma, in qualche 
modo, già tangibili) non possa porsi in soluzione di continuità nei riguardi delle teorie (spesso 
numeriche) che sottendono i calcoli e i progetti specialistici.

Il riferimento a questo argomento spiega il significato che assume, specie nell’Underground, 
il dato storico, sperimentale, capitalizzato, quale elemento di ingresso alle soluzioni progettuali 
dedicate.

Questa annotazione rivela come, da un lato, il rilievo digitalizzato del visibile sia fondamentale 
per il Rail BIM sin dalla conoscenza aggiornata (e perciò mutevole) del territorio, per giungere al 
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monitoraggio periodico della linea (il cui stato di efficienza genera spesso notevoli preoccupazioni 
in merito alla sicurezza dei convogli che vi transitano).

D’altra parte, la modellazione informativa dei beni che costituiscono l’infrastruttura, non solo 
in termini geometrico-dimensionali, ma anche alfa-numerici, è chiamata a riflettere configurazio-
ni e strutture di dati lungo tutte le fasi del processo infrastrutturale.

Accennare ai modelli teorici di calcolo e ai dati implica, comunque, il riferimento obbligato al 
cosiddetto Ambiente di Condivisione dei Dati, ovvero Common Data Environment.

Non per nulla, ancora una volta, è proprio Crossrail a indicare la strada di maturazione di que-
sti eco-sistemi, di queste piattaforme, che restano, tuttavia, ancor oggi principalmente ambienti di 
condivisione e di correlazione di documenti.

È palese, tuttavia, che proprio il dato, computazionalmente aggregabile e strutturabile secondo 
precise finalità, si erga al centro dei processi digitalizzati nel settore ferroviario, a partire dal Brie-
fing iniziale per giungere, appunto, alle Operations: come appena ricordato.

Nel Rail BIM appare, in prospettiva, per questa ragione, sempre più netta l’esigenza di affianca-
re ai BIM Manager e ai BIM Coordinator, i Data Scientist, poiché il dato computabile e strutturato 
rappresenta il minimo comune denominatore.

Si tratta, infine, di approssimarsi alla frontiera decisiva del tema della digitalizzazione del si-
stema di mobilità ferroviario, specie per quello che attiene il traffico passeggeri: il materiale viag-
giante.

È evidente, in primo luogo, che, così come accade in altri contesti, l’esercizio riveste l’im-
portanza principale e destinale: l’investimento si misura dall’avvio delle Operations, non dalla 
concezione, ma sono proprio le prime a dover essere prepotentemente introiettate nel Briefing 
originario.

In prima istanza, questo aspetto collega più strettamente le logiche computazionali del settore 
infrastrutturale delle costruzioni con quelle della meccanica.

Si tratta di ipotizzare, però, in secondo luogo, come ormai acquisito e sperimentato in alcune 
occasioni, che all’origine della progettazione infrastrutturale possano essere, ad esempio, Bom-
bardier o Hitachi assieme a società che erogano servizi nella Smart City nell’ottica dell’Internet of 
Everything.

Seguendo un profilo strettamente tecnico, è possibile affermare che, come accaduto in Au-
stralia, sia possibile ricorrere ad applicativi di space programming per impostare, ad esempio, gli 
information requirement di una stazione: a questo proposito, già l’impiego di software per la crowd 
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simulation nelle stazioni statunitensi fornisce qualche prezioso indizio sulla nozione di digitalizza-
zione finalizzata alla Service Provision.

Si noti, inoltre, come, alla simulazione dei flussi di passeggeri (e di personale) all’interno della 
stazione si aggiunga il ricorso a strumenti basati sui game engine, che, di là della prevalenza degli 
aspetti strettamente tecnico-disciplinari, rafforzano il risvolto del servizio connesso all’infrastrut-
tura ferroviaria.

Un analogo discorso varrebbe per l’impiego di ambienti immersivi nel corso della progettazio-
ne che coinvolga sia il personale viaggiante sia i panel di clienti potenziali.

È, tuttavia, il racconto che propone High Speed Two dell’esperienza di viaggio personalizzata 
ed estesa al prima e al dopo (Customer Experience) a dire molto sulle sfide digitali che sono essen-
zialmente comportamentali.

In questo caso, oltre che alle procedure collettive di interazione o afflusso e di evacuazione dei 
passeggeri (non scordiamo che gli strumenti testé citati sono utilizzati per valutare anche le pro-
cedure di sicurezza in funzione anche del contrasto al terrorismo), si guarda all’individuo, con le 
sue specificità e le sue preferenze: caratteristica della narrazione è la situazione del passeggero pro-
spettico a cui, dopo essere stato tracciato nel traffico londinese, viene proposta la riprenotazione, 
stimando che non abbia la possibilità di raggiungere tempestivamente la stazione di partenza e che 
viene guidato passo dopo passo al posto prescelto.

Non differente era una altra ipotesi che, coinvolgendo Transport for London per la stazione 
londinese di Canary Wharf, calibrava in tempo reale alcuni flussi di passeggeri diretti al nuovo 
sviluppo immobiliare di Cognicity.

L’epopea dell’Information Modeling nell’ambito ferroviario ha, senza dubbio, avuto diverse de-
clinazioni, dall’infrastrutturazione della mobilità di interi subcontinenti, come in Australia o in 
Cina, o di macro-regioni, come nel Medio Oriente, sino al risanamento e alla sostituzione dei 
viadotti, come in Germania.

Si accennava, in precedenza, al machine learning, che inizia a essere praticato per la progetta-
zione delle gallerie, stante il rilievo dei precedenti casi, ma l’aspirazione a creare una Infrastructure 
as a Service, guidata da processi di Artificial Intelligence, sta costringendo, ad esempio, High Speed 
Two a creare veri e propri Data Model e a ipotizzare un ambiente di elaborazione dei dati, piuttosto 
che non di condivisione dei documenti, come in qualche modo era pure emerso in Crossrail.

Per High Speed Two si parla di a systemic and temporal digital representation of the physical 
and operational railway, along with information on its functionality and utilisation through an 
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integrated environment in which high quality, reliable and accurate graphical and non-graphical 
data is made available to everyone through an appropriate, secure, role-based, user-focused inter-
face for exploitation.

La progressione logica e temporale, in questo ambito, si palesa nel seguente modo:
• System Capability & Performance Requirements
• System Functional Design
• Sub-System Behavioural Design
• Detailed Design with High Fidelity + Credibility + Optimisation System 
• Virtual Sub-System Integration
• Virtual System Integration
• System Integration & Testing

A conclusione di questa breve riflessione è d’uopo osservare come la digitalizzazione, in qual-
siasi ambito essa si ponga, faccia emergere due risvolti dell’innovazione e del cambiamento, quello 
incrementale e quello radicale.

Il secondo di questi due risvolti, il più interessante, riguarda direttamente l’identità degli attori 
e la natura dei prodotti.

Non è, però, tanto il caso di rimandare a fenomeni di uberificazione (per affermare, ad esempio, 
che il maggiore operatore ferroviario non possieda la rete né il materiale rotabile) né ad assunti per cui 
i soggetti debbano scambiarsi i ruoli, bensì di osservare come se di confusione si debba ragionare, ciò 
riguarda il fatto che nuovi prodotti e nuovi servizi legati alla mobilità possano vedere diverse tipologie 
di attori (e di competitori) addensarsi al centro di un mercato inedito.

Tra già descritto, il racconto che della esperienza di viaggio propone High Speed Two ha un ini-
zio e un termine lontani dalla stazione o dalla linea: come a indicare che il recente (o, addirittura, 
potenziale) cliente debba essere rintracciato allorché si trova, ad esempio, nel posto di lavoro o nel 
traffico urbano e che debba essere accompagnato sino al luogo di destinazione individuale, ben 
oltre la stazione di arrivo, presso il proprio vissuto.

Palesemente, l’integrazione tra i sistemi, come per la Quarta Rivoluzione Industriale, appare 
come la chiave di lettura di una rivisitazione dell’identità dell’infrastruttura ferroviaria, alla vigilia 
dell’attesa liberalizzazione del trasporto ferroviario a livello comunitario, ma anche della ibrida-
zione tra mobilità su gomma e, appunto, su rotaia alla base delle recenti politiche governative.
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1.5.
La necessità di un approccio specifico
al BIM per le infrastrutture

Edoardo Cosenza
UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

Infrastructure-Building Information Modeling (I-BIM) è il sistema di gestione digitale dei 
processi informativi delle costruzioni infrastrutturali. Poiché la definizione è di recente conio, 
si utilizzano talvolta anche i termini Heavy-BIM, Civil Information Modeling (CIM) e Horizon-
tal-BIM per distinguerlo dal BIM edile per opere puntuali e strutture verticali. 

Il BIM è, oggi, un tema di grande interesse per tutti gli attori del comparto infrastrutturale. 
La Direttiva Europea 24/2014 suggerisce l’utilizzo di “building information electronic modelling 
tools or similar” nelle procedure di acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica ammini-
strazione degli stati membri.

In effetti, l’introduzione del BIM per le infrastrutture, genera cambiamenti di natura strumen-
tale ma, soprattutto, un mutamento di paradigma in termini di processo: l’innovazione riguarda 
tutte le organizzazioni coinvolte nella filiera, sia interne che esterne ad essa, e le relazioni con ogni 
altra struttura che partecipi al processo; quindi, a partire dalla committenza, vengono coinvolti 
i progettisti, le imprese, i produttori di componenti e software, i gestori, le Università, i centri di 
ricerca pubblici e privati, e ne viene interessato ogni stadio del ciclo di vita delle opere, dalla pro-
grammazione strategica all’esercizio. 

Il tema centrale della digitalizzazione delle costruzioni è l’interoperabilità, ovvero la possibilità 
di scambiare dati tra i diversi gestori delle informazioni utilizzando estensioni di file non pro-
prietari, per incrementare l’efficienza della filiera e al tempo stesso favorire la concorrenza tra i 
fornitori di tecnologie e di servizi. 

La modellazione parametrica del solido infrastrutturale e le relazioni di questa con strumenti 
di gestione di area vasta richiedono pertanto specifici standard.
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Il primo passo verso l’estensione del formato IFC alle Infrastrutture è stato già compiuto e 
riguarda in particolare il modello geometrico del tracciato (bSIFinalStandard [1]); mentre lo stan-
dard completo per le infrastrutture è ancora in lavorazione a cura di (bSI e OGC Open Geospatial 
Consortium).

Attualmente lo standard più diffuso per le infrastrutture è il LandXML (Figura 1 [2]), perché 
favorisce il cosiddetto “modello collaborativo”, ossia l’interazione operativa tra tutte le figure pro-
fessionali coinvolte nel processo di digitalizzazione.

Figura 1. Struttura dati per infrastruttura ferroviaria secondo lo standard LandXML [2]

Il relativo ritardo evolutivo dei modelli parametrici infrastrutturali, rispetto a quelli diffusa-
mente impiegati in edilizia, dipende dall’evidente maggiore complessità dei primi; gli oggetti di-
gitali per le grandi opere sono caratterizzati, infatti, da legami relazionali eterogenei con numerosi 
altri modelli territoriali di contesto.
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Nel nuovo Codice dei contratti pubblici è prevista la razionalizzazione delle attività di proget-
tazione e delle connesse verifiche, attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici 
specifici, come quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. L’impiego di questi ultimi 
può essere richiesto dalle stazioni appaltanti per nuove opere, per lavori di recupero o riqualifica-
zione e per varianti, applicandosi quindi anche alle infrastrutture. 

L’uso dei sistemi informativi può essere richiesto, però, soltanto dalle stazioni appaltanti do-
tate di personale adeguatamente formato, specie per le infrastrutture. Pertanto, la digitalizzazione 
del processo implica la formazione di nuove figure professionali altamente qualificate, con ruoli 
specifici, da inserire nei relativi flussi di lavoro. I principali profili professionali da formare sono: il 
gestore e il coordinatore delle informazioni e a livello operativo, il modellatore delle stesse, che nel 
caso delle infrastrutture, svolgono un ruolo di particolare rilevanza e complessità. 

Il “Decreto BIM”, in attuazione del Codice dei contratti, a partire dal 1° gennaio 2019 ha stabi-
lito l’obbligatorietà della modellazione informativa nelle opere pubbliche per i lavori complessi di 
importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, interessando, quindi, fra le prime, le 
grandi infrastrutture. 

La norma UNI 11337:2017 tratta la gestione digitale delle costruzioni e specificamente, nella 
Parte 4, il tema dello sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti per gli interventi territo-
riali e le infrastrutture. 

Il BIM per le infrastrutture è già realtà in crescita nel nostro paese essendo stato introdotto, ad 
esempio, da Italferr con un regolamento specifico per la qualificazione dei prestatori di “Servizi 
BIM”; dalle Ferrovie Emilia-Romagna come requisito di ammissione alla gara per il risanamento 
della massicciata della linea Novellara-San Giacomo; da RFI come requisito premiale in sede di of-
ferta nell’appalto integrato per il raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Catania; dal MIT con 
il capitolato informativo per i lavori di realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale “della Navetta” 
nel Comune di Parma; da BBT SE con le “specifiche BIM” per la modellazione della Galleria di 
Base del Brennero; da ANAS nel capitolato speciale BIM [3].

L’approccio metodologico al BIM per le infrastrutture presenta significative differenze rispetto 
a quello che viene usualmente adoperato per le opere puntuali e in particolare l’edilizia. La dicoto-
mia tra BIM verticale e BIM orizzontale, come spesso vengono definiti, nasce innanzitutto da una 
più recente applicazione degli strumenti BIM alle infrastrutture lineari, rispetto all’impiego del 
BIM per gli organismi edilizi, e quindi da una minore maturità degli strumenti informatici, degli 
standard e dei processi. La semplice trasposizione degli approcci sviluppati per il BIM in edilizia 
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alle opere infrastrutturali non ha finora giovato come ci si aspettava. Ci si scontra con le pecu-
liarità delle opere infrastrutturali, dove l’interazione con l’ambiente circostante e con il contesto 
territoriale è sicuramente centrale, con le specificità disciplinari delle diverse opere infrastrutturali 
e con la filiera di costruzione, significativamente diversa da quella che governa la produzione edi-
lizia. Ecco quindi che la via al BIM infrastrutturale richiede un approccio tutto suo, che muova, 
come il BIM ci insegna, innanzitutto da un’analisi delle finalità che si vogliono perseguire, “with 
the end in mind”. In altre parole, occorre chiedersi in che modo gli strumenti e i processi BIM 
possano migliorare l’efficienza della filiera di progettazione, costruzione e manutenzione delle 
opere infrastrutturali. La rivoluzione BIM, infatti, come la sua applicazione in edilizia ci dimostra, 
si caratterizza per un grappolo di innovazioni metodologiche, strumentali, di processo, impiegate 
in varie fasi del ciclo di vita di un’opera, che compongono il sistema tecnologico BIM, ma che tra 
di loro presentano grandi differenze. Ebbene, definire quale di queste è opportuno trasporre nella 
filiera di produzione di opere infrastrutturali lineari, rappresenta la chiave per trarre il massimo 
vantaggio, in termini di efficienza, dall’utilizzo del sistema BIM applicato alle infrastrutture. 

Ad esempio, la modellazione avanzata dei componenti e dei sistemi in edilizia porta indubbi 
vantaggi in fase di progettazione, costruzione e manutenzione delle opere edili. Nelle opere infra-
strutturali non è invece scontato che portare gli oggetti a modellazioni avanzatissime, anche in 
termini di geometrie, conduca agli stessi vantaggi. O meglio, la scarsa disponibilità di librerie di 
oggetti infrastrutturali, o la difficoltà nel parametrizzare le geometrie degli oggetti, molti dei quali 
con caratteristiche uniche, sono spesso indicate come ostacoli principali all’utilizzo del BIM per le 
infrastrutture. È davvero così importante per le opere infrastrutturali? È opinione degli scriventi 
che in attesa che questi strumenti maturino anche per le infrastrutture, sia forse più opportuno 
spingere in direzioni diverse. Ad esempio, l’interoperabilità tra dati territoriali e dati progettuali, 
aspetto marginale nelle opere puntuali, diventa invece centrale nelle infrastrutture. O ancora, la 
progettazione e la gestione di infrastrutture può giovarsi tantissimo della standardizzazione dei 
processi di produzione e scambio dei dati, di interazione tra progettazioni specialistiche, di gestio-
ne dell’ambiente di condivisione dei dati, come specificato dagli standard nazionali ed internazio-
nali, incluse le nostre UNI 11337. 

In conclusione, gli scriventi intendono esprimere la piena convinzione che il BIM possa ren-
dere più efficienti i processi di progettazione e gestione delle infrastrutture. Adoperare però, tout 
court, gli strumenti e le metodologie BIM sviluppati per l’edilizia, senza un adattamento alle fina-
lità specifiche della filiera di costruzione e manutenzione delle infrastrutture lineari, può dimo-
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strarsi complicato, inefficace e può rallentare il processo di transizione verso gli strumenti digitali 
e quindi allontanare nel tempo i vantaggi che ne scaturirebbero. Occorre quindi procedere ad una 
valutazione ampia e completa delle finalità di efficienza che si intendono perseguire, degli stru-
menti che è opportuno adoperare nelle varie fasi di gestione delle informazioni e dei processi e 
degli standard che occorre definire ad hoc per le infrastrutture. Questo volume rappresenta quindi 
un prezioso contributo che va proprio in questa direzione e che può aiutare la nostra industria 
delle costruzioni a completare con successo una transizione efficace verso la digitalizzazione degli 
strumenti e dei processi di gestione delle informazioni.
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1.6.
Il Building Information Modelling:
nuove relazioni e nuovi modelli contrattuali

Giuseppe Martino Di Giuda
POLITECNICO DI MILANO

La transizione digitale nel settore delle costruzioni è in ritardo rispetto agli altri settori mani-
fatturieri, così come testimoniato dall’indice di digitalizzazione attribuito dall’ultimo rapporto del 
McKinsey Global Institute del 2017. ISTAT, nel rapporto sulla competitività dei settori produttivi 
del 2018, individua una scarsissima propensione alla Digitalizzazione del comparto, almeno nel 
nostro Paese. 

Nel 2014 è stata emanata la Direttiva Comunitaria 24/2014/EU che, con la 23 e la 25, stanno 
mutando, di fatto, la fisionomia dei contratti pubblici nell’Unione Europea. Tali direttive intro-
ducono, per la prima volta, il concetto di transizione digitale dei processi attraverso l’introdu-
zione della modellazione informativa, erroneamente individuandola come mero strumento. Il 
D.lgs. 50/16, recependo le direttive europee, ha introdotto nella Legislazione Italiana il tema della 
modellazione informativa estendendolo nel senso più ampio del termine. Possono esser richiesti 
“metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrut-
ture”. Il cambiamento di paradigma metodologico viene ulteriormente precisato nel parere al c.d. 
correttivo, ove risulta chiara la volontà del Legislatore, analizzando come “appare opportuno che 
il Governo definisca una strategia nazionale per la digitalizzazione nel settore delle costruzioni 
e delle opere pubbliche, che contenga misure e metodi per garantire la graduale conversione dei 
predetti settori da modelli tradizionali a modelli più innovativi, a partire dal decreto ministeriale 
di cui all’articolo 23, comma 13, del codice, volto tra l’altro all’introduzione di metodi e stru-
menti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (Building 
Information Modeling o BIM)”. Tale metodologia riuscirebbe a fungere da collante per ricucire 
la frammentazione che sta dilaniando il comparto edile e lo sta rendendo stagnante in termini di 
produttività, come rilevato da Eastman e Sacks, nonché dai principali think tank economici (es. 
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McKinsey, Ellen MacArthur Foundation), che individuano nel mutamento degli schemi relazio-
nali tra gli stakeholder uno dei possibili metodi per rendere nuovamente competitivo il comparto. 

I vantaggi ottenibili dalla consapevole adozione della metodologia BIM, suggerita dalle Diret-
tive europee, stimolano la legislazione alla creazione di ambienti per lo sviluppo del processo di 
appalto caratterizzati dalla condivisione delle informazioni, dalla trasparenza del flusso, dall’eli-
minazione degli sprechi e dalla riduzione di varianti e contenziosi. Tradizionalmente i processi nel 
comparto edile sono lineari: si inizia con l’espressione dei bisogni fino alla validazione di ogni fase. 
Il flusso di lavoro, tuttavia, impone interazioni tra la committenza e il progetto solamente tramite 
la richiesta di requisiti e specificazioni iniziali. Al contrario in un processo integrato, come quello 
sviluppabile tramite metodologia BIM, il team di lavoro si occupa continuamente della connessio-
ne con la committenza, recependo gli input ed implementando la rispondenza del progetto con le 
richieste della committenza e degli stakeholder. 

Nonostante il contesto attuale richieda ingenti sforzi per effettuare una transizione digitale 
per adottare ed impiegare efficientemente la modellazione informativa, per poter attivare questo 
cambiamento è necessario un ammodernamento anche degli aspetti giuridici e contrattuali che 
connotano gli appalti pubblici.

Il recepimento delle metodologie digitali nel sistema costruttivo è stato considerato da vari 
Stati come possibile soluzione dei problemi di inefficienza perseguiti fino a quel momento. Tra-
mite l’integrazione di questa metodologia al comparto pubblico è possibile rendere i processi di 
appalto maggiormente trasparenti. Suddetta metodologia rende più efficiente, efficace ed econo-
mico l’intero processo attraverso l’impiego di modelli informativi parametrici che garantisco-
no una trasmissione e gestione dei dati tra tutti i partecipanti. Questo cambiamento migliora di 
conseguenza il controllo dei costi di progettazione ed esecuzione, consentendo il rispetto delle 
tempistiche pianificate e riducendo le varianti in corso d’opera. Lo sviluppo dell’appalto mediante 
un processo digitale favorisce la condivisione coerente delle informazioni tra tutti i partecipanti 
durante ciascuna fase di esecuzione del contratto.

Tuttavia al fine di attivare questo cambiamento si necessita della presenza di una committenza 
digitalizzata a capo del processo di appalto, sinonimo di soggetti razionali, competenti e formati 
adeguatamente per il ruolo e le mansioni che devono svolgere. I suddetti aspetti sono fondamen-
tali in quanto i committenti controllano la scelta e i metodi di selezione dei fornitori dei servizi di 
progettazione, il processo di aggiudicazione degli appalti e di realizzazione, nonché le caratteristi-
che tecniche generali della struttura.
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Anche a fronte di un differente atteggiamento da parte della committenza, qualora si applichi-
no appalti tradizionali, si mettono gli stakeholder in una posizione tale per cui attuano pratiche 
competitive, innescando fenomeni di asimmetria informativa, finalizzate al raggiungimento degli 
interessi personali. In questo modo tutti i partecipanti si comportano in modo speculativo anziché 
instaurare meccanismi di cooperazione e portando all’ottimizzazione del risultato finale. Pertanto, 
come è stato individuato anche da De Maio, la tipologia contrattuale regola la struttura relazionale 
tra le parti contrattuali inducendole a comportarsi secondo atteggiamenti opportunistici o colla-
borativi. I contratti tradizionali inducono un atteggiamento opportunistico, che obbliga i diversi 
stakeholder ad agire nel perseguimento dei propri interessi, determinando una diminuzione delle 
prestazioni contrattuali sia in termini di ri-lavorazione che di mancata ottimizzazione dell’intero 
processo, nonché di collaborazione con la supply chain. La digitalizzazione dei processi mira alla 
creazione di un ambiente di lavoro condiviso e comune, in grado di facilitare la comunicazione 
tra le parti, tuttavia se non supportata da una struttura contrattuale adeguata non è in grado di 
raggiungere tale scopo.

I rapporti tra le parti contrattuali constano in diversi possibili equilibri relazionali (es. equi-
librio di Nash), generando o meno asimmetrie informative: equilibri differenti sono possibili a 
seconda della condivisione o meno delle informazioni da parte dei soggetti. I meccanismi di coo-
perazione sono attivati nel momento in cui i soggetti possono comunicare e condividere le infor-
mazioni relativamente alle decisioni che intendono attuare. In questo modo è possibile garantire 
l’ottenimento di risultati globalmente migliori secondo l’approccio ermeneutico della teoria dei 
giochi. La libera circolazione di informazione porta a comportamenti che non massimizzano il 
profitto personale, bensì favoriscono il raggiungimento di risultati migliori e più vantaggiosi per 
il gruppo. Il contratto assume un’importante funzione di regolatore e mediatore delle relazioni 
presenti tra gli operatori. Il contratto di appalto è infatti dotato di tre funzioni: (i) controllo, 
limitazione dell’opportunismo dei soggetti, (ii) coordinamento, allineamento delle azioni dei par-
tecipanti e (iii) adattamento, gestione delle future incertezze presenti nel contesto di lavoro. Il 
contratto di appalto collaborativo pone le basi per l’adozione di strategie relazionali mirate alla 
condivisione degli obiettivi. Per strutturare un processo integrato è necessario che vi sia un cam-
biamento di mentalità, di atteggiamento e un cambiamento contrattualistico: passare da contratti 
opportunistici a contratti collaborativi. La visione tradizionale del contratto viene ora ampliata 
affidando a quest’ultimo la funzione di controllare e limitare il comportamento opportunistico 
dei soggetti partecipanti, evitando situazioni di asimmetria informativa. 
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Le funzioni di coordinamento e di adattamento si dimostrano molto importanti ai fini della 
gestione degli sprechi e del perseguimento degli obiettivi della Lean Construction all’interno di un 
contesto di non eterogeneità del flusso informativo. Infatti, dato che l’ambiente di lavoro del set-
tore delle costruzioni prevede l’interazione tra differenti discipline, l’ottimizzazione del processo 
si ottiene solamente se il contratto è in grado di mantenere allineati gli obiettivi e correttamente 
organizzate le relazioni tra le parti, al fine di non creare situazioni di sovrapproduzioni di ruoli, 
ritardi o l’esecuzione di attività inutili. Questa unione di competenze è caratterizzata nelle diverse 
fasi del processo edilizio dalla presenza di figure professionali dotate di compiti e responsabili-
tà definite in modo univoco dalla Legge. Tale conflittualità nelle relazioni non si presenta in un 
processo collaborativo ove i soggetti coinvolti sono visti come parti collaboranti per il raggiungi-
mento di un medesimo scopo. La letteratura scientifica individua nella tradizione contrattuale la 
principale causa della frammentazione del comparto; infatti, è il contratto a delineare le relazioni 
tra le parti contrattuali. 

I rapidi sviluppi tecnologici che stanno portando all’adozione della modellazione infor-
mativa sono stati molto più veloci rispetto agli aggiornamenti delle tipologie contrattuali. 
Questo cambiamento ha portato alla generazione di un vuoto normativo sulla metodologia: 
non si può parlare di BIM e di collaborazione senza implicare un significativo cambiamento 
sociale, tecnologico e specialmente nella struttura legislativa alla base dell’intero processo. 
L’esigenza mossa dal comparto ha spinto alla costituzione di un centro interuniversitario 
denominato CCLM, Centre of Construction Law & Management, ovvero il primo centro di 
ricerca in Italia sul diritto e management delle costruzioni, che indaga sul tema del LegalBIM 
riunendo tre poli accademici di eccellenza: l’Università degli Studi di Milano, il Politecnico 
di Milano e l’Università degli Studi di Brescia. Il CCLM si occupa di ricerca e formazione nel 
settore delle costruzioni, integrando competenze interdisciplinari di tipo giuridico, ingegne-
ristico e architettonico. 

Alcuni paesi, come Regno Unito, Cina, Brasile, Singapore, Norvegia, Svezia, Finlandia, Francia, 
Germania e Stati Uniti, hanno adottato nuove forme contrattuali che creano un legame formale 
tra la committenza e la metodologia BIM. In Italia, al contrario, si osserva che questa metodologia 
innovativa viene attualmente contrattualizzata, concordata piegando le attuali pratiche contrat-
tuali al fine di integrare l’innovazione metodologica. Visti gli innumerevoli contenziosi generati, i 
tentativi operati da molte stazioni appaltanti, di richiedere la modellazione informativa attraverso 
strutture contrattuali tradizionali, sta portando a risultati non promettenti.
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A livello europeo nasce la proposta di istaurare contratti collaborativi in luogo di quelli oppor-
tunistici che è stata sviluppata dal gruppo TG80 del “Conseil International du Bâtiment” (Consi-
glio Internazionale per l’Edilizia). Si è discusso degli aspetti giuridici e regolamentari che l’intro-
duzione della modellazione informativa comporta. Sono stati perciò proposti modelli relazionali 
per lo sviluppo di progetti integrati al fine di migliorare i processi collaborativi tra gli attori del 
comparto edile. Il Regno Unito è stato il primo paese europeo a sviluppare e ad applicare a livello 
nazionale un contratto collaborativo, ove le prime esperienze di collaborazione, datate a inizio de-
gli anni duemila, hanno trovato oltre alle normali difficoltà anche un atteggiamento riluttante da 
parte del comparto. La PA ha mostrato particolare avversione verso il suo impiego nella contrat-
tualistica pubblica, a causa dell’approccio concettuale alla base del contratto radicalmente diverso, 
un esempio è lo sporadico impiego della PPC2000 negli appalti pubblici britannici. 

Per evitare la medesima reazione nel contesto italiano e data la mancanza di una struttura con-
trattuale che soddisfi i requisiti legislativi nazionali, il CCLM ha ricercato nel panorama mondiale 
quale fosse il modello contrattuale più in linea con il nuovo codice dei contratti che tuttavia non 
richiedesse un cambio radicale di approccio nell’indizione degli appalti pubblici. È stato indivi-
duato come riferimento il FAC-1, Framework dell’Accordo Collaborativo, standard britannico 
quale tipologia di contratto collaborativo da importare nel tessuto normativo italiano. Esso ha la 
peculiarità di essere un modello contrattuale, caratteristica non tipica del comparto edile italiano, 
ma tipicamente impiegata nell’industria manifatturiera, dei servizi o dell’IoT. Pur trattandosi di 
un modello contrattuale, è in grado di accogliere una maggior varietà e complessità di casistiche, 
perché sviluppato da un gruppo di persone con competenze eterogenee. Al contrario, il panorama 
europeo è ricco di esempi di modelli contrattuali consolidati che disciplinano i rapporti nel com-
parto edile. La standardizzazione delle clausole contrattuali consente ai contraenti di concentrarsi 
meno sui termini contrattuali effettivi durante il processo di contrattazione ponendo maggiore 
attenzione sull’oggetto del contratto medesimo poiché l’ente che ha redatto il contratto funge da 
figura super partes, garantendo l’equità del contratto stesso.

Il FAC-1 (Framework dell’Accordo Collaborativo) italiano istituisce un framework che con-
sente di disciplinare i rapporti giuridici tra più soggetti coinvolti in uno o più progetti, definiti 
Programmi, collegando tra loro più contratti al fine di favorire la collaborazione e il coordina-
mento delle varie attività. Con la stipula del FAC-1, le parti si impegnano ad operare in uno spirito 
di collaborazione e a svolgere attività, denominate “Attività della Collaborazione”, in aggiunta a 
quelle specificamente connesse all’esercizio delle loro funzioni, previste nel contratto originario, 
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al fine di generare valore aggiunto in termini di riduzione dei tempi, risparmio di costi ed effi-
cienza nell’organizzazione del sito. Il CCLM, in collaborazione con il Prof. David Mosey del Kings 
College London, si è adoperato al fine di importare il FAC-1 ed adattare il modello di contratto 
collaborativo alla legislazione italiana. Questo processo di adattamento non è stato una semplice 
traduzione, ma una radicale trasformazione per poter plasmare i contenuti in un diverso contesto 
legislativo. Il processo è stato sviluppato attraverso una collaborazione tra accademici e professio-
nisti con formazioni differenti, che hanno potuto scambiare informazioni e comprendere appieno 
le implicazioni contrattuali, grazie alle molteplici competenze. L’analisi trasversale eseguita è stata 
sottoposta ad un confronto con realtà istituzionali, enti territoriali, università, associazioni di ca-
tegoria, esponenti della magistratura amministrativa e operatori privati.

I contratti collaborativi hanno la propensione per l’attuazione della modellazione informativa, 
la quale, secondo l’analisi condotta da OICE, sta sempre più aumentando la sua importanza nel 
mercato italiano. Per questo motivo, lo studio condotto fornirà al mercato una solida base per il 
diffondersi di metodologie collaborative, quale il BIM. Attraverso questo mutamento relazionale, 
i membri della collaborazione allineano i loro obiettivi per un fine comune, ottimizzando il pro-
getto e riducendo le inefficienze del comparto. La collaborazione che si instaura tra gli stakeholder 
sarebbe, altrimenti, difficilmente raggiungibile tramite un approccio tradizionale. Questo cambia-
mento comporta un miglioramento della gestione dei processi che ridurrà l’onere per le Pubbliche 
Amministrazioni nel processo di transizione digitale.
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GIUSEPPE MARTINO DI GIUDA Professore associato di Produzione Edilizia al Politecnico di 
Milano.
È responsabile scientifico di progetti di ricerca in tema di implementazione della Modellazione 
Informativa (BIM) per le Pubbliche Amministrazioni sia come elemento di analisi e definizione 
strategica degli investimenti pubblici, sia per le sperimentazioni di digitalizzazione delle gare 
aggiudicabili con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa.
Per il Politecnico di Milano è referente della Convenzione con ANAC e con il Centro di Ricerca 
Interateneo (Politecnico di Milano - Università degli Studi di Milano - Università degli Studi di 
Brescia) CCLM, di cui è anche membro del Comitato Scientifico.
Tra i progetti di maggiore rilievo nella implementazione della Modellazione Informativa si ri-
portano quello della “Definizione Soft Landing per la Struttura di committenza del Progetto 
Iscol@” accordo tra Enti Regione Autonoma Sardegna – Politecnico di Milano, della Ricerca 
per la "Definizione delle Linee Guida Proprietarie per la Modellazione Informativa del patrimo-
nio immobiliare di RAI".
È stato responsabile della gestione della sperimentazione dell'uso della modellazione infor-
mativa nella gestione del processo di progettazione, gara, esecuzione e collaudo della Nuova 
Scuola di Melzo.
È direttore del corso di formazione permanente presso il Politecnico di Milano “Modellazione 
IMM (Information Model Management) del processo edilizio e BIM dell’edificio.
È curatore della collana HOEPLI "IL BIM. Modellazione Informativa per le Costruzioni".
È membro del comitato scientifico del Congresso Internazionale EUBIM.
È Socio fondatore dell’Associazione Europea del Partenariato pubblico-privato BIM in ambito 
OICE. Membro della task force EFCA per la redazione di linee guida sul BIM.

Italferr: il Building Information Modeling



38

1.7.
L’information management,
il project management e il BIM

Antonio Vettese
CONSIGLIERE NAZIONALE OICE

Il termine BIM e il fenomeno con esso evocato è accompagnato, nel campo delle costruzioni, 
da un’ insolita aspettativa di dirompente novità al limite della rottura con il passato.

In realtà, anche se comunque si è di fronte a una trasformazione significativa delle modalità di 
sviluppo dei processi, non saranno in ogni caso estirpate e stravolte le modalità tipiche dell’attività 
del progettista, del costruttore, del manutentore e del gestore che hanno caratterizzato, sino ad 
oggi, la buona regola dell’arte.

Le competenze professionali, quando solide, saranno ancora l’ingrediente indispensabile di 
una modalità operativa che, arricchita, questo si, da una più elevata digitalizzazione, è capace di 
generare, più facilmente, i risultati sempre ricercati, dal buon project management, in termini di 
qualità, di efficacia e di efficienza. 

Chi insegue iperboli dunque rischierà di non cogliere il punto, chi invece, avendo ricercato, 
praticato con costanza e verificate, nei risultati ottenuti, combinazioni ottimali di metodi e stru-
menti, sarà agevolato nel promuovere le proprie capacità con un più alto livello di digitalizzazione 
e coglierà, con gradualità, ma con risultati crescenti i benefici del BIM.

Questa breve testimonianza è basata su lezioni apprese, in tante esperienze pratiche, nelle quali 
è stato costante lo sforzo di migliorare le tecniche di project management e i risultati attesi, at-
traverso lo sviluppo e la disponibilità, in fase decisionale, di informazioni sempre più idonee per 
completezza, tempestività e specificità.

La combinazione ottimale dei metodi di organizzazione dei processi ispirati al project mana-
gement e degli strumenti digitali più opportuni, perché sempre più performanti e pervasivi di 
tutti i processi, è stata la cifra caratteristica delle esperienze che meglio convincono per i risultati 
ottenuti, e ad essa si è fatto ricorso, anche recentemente, nei progetti pilota OICE, per interpretare 
il cosiddetto fenomeno BIM.
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Ad essa ci si è riferiti nella caratterizzazione dei tre Forum BIM organizzati da OICE a Milano 
nel 2016, a Roma nel 2017 e, ancora, a Roma nel 2018 e nel 2019 nella loro differenziazione rispet-
to ad eventi analoghi.

Come si avrà occasione di circostanziare di seguito, questa impostazione ha trovato riferimento 
confortante nelle best practice internazionali, soprattutto USA e UK, dalle quali sono stati derivati 
buona parte degli spunti elaborati, poi, in modo originale, sulle nostre specificità.

Si farà riferimento agli standard e alle best practice che meglio sono serviti di ispirazione.
Il breve percorso narrato in questa nota, parte da considerazioni di Project management sul 

rapporto tra informazioni e processo decisionale e sulla necessità di miglioramento delle informa-
zioni a beneficio di decisioni che si pretendono efficaci; schematizza un percorso per ottenere tale 
miglioramento attraverso un processo più avanzato di digitalizzazione sostenuto da una organiz-
zazione coerente dei processi. 

Si darà merito ad un approccio graduale che, nell’ambito di una strategia di sviluppo definita 
come quadro di riferimento, permetta di raggiungere obiettivi crescenti di utilità e vantaggi.

La gradualità suggerita dalla sostenibilità, dal punto di vista economico, degli investimenti in 
nuovi strumenti e in formazione delle risorse umane, dal tempo di maturazione da concedere all’ 
evoluzione delle risorse (come organizzazione e come attitudine) è anche imposta dall’evoluzione, 
ancora in corso, delle funzionalità degli strumenti, verso modalità operative sempre più integrate 
e circolari.

1.7.1.
Rapporto tra informazioni e processo decisionale

Lo sviluppo di un processo progettuale su obiettivi prefissati e il loro raggiungimento con sco-
stamenti minimi, sono la finalità del Project Management.

Il progetto, nelle sue definizioni più universalmente condivise, è un processo di trasformazione 
che permette di soddisfare precise esigenze come dati di input, nel rispetto di vincoli. 

Sono le interazioni tra le varie entità che intervengono a caratterizzarne la complessità del 
processo. 

Sono le informazioni scambiate a permettere le interazioni, la cui efficacia in termini di esiti 
progettuali dipende proprio dalla qualità delle informazioni utilizzate, dal loro scambio mirato e 
tempestivo. 

L’organizzazione delle interazioni sottende, di necessità, quella dei flussi informativi. 
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L’efficacia dell’organizzazione dei flussi informativi è misurata sull’efficacia nel generare deci-
sioni capaci di orientare lo sviluppo del processi sugli obiettivi .

Quando questo tema non è stato affrontato e risolto con la necessaria precisione i risultati non 
sono stati soddisfacenti. 

Serve evocare tutti i casi nei quali ciò è avvenuto? Sono troppi. 
Basti citare, per tutti, un importante progetto infrastrutturale UK, che ha avuto esiti infausti, 

e notare come nel report di audit, diremmo della corte dei conti inglese, tra le cause di failure si 
segnalano proprio le poor information disponibili al management.

Il rapporto tra la qualità delle informazioni e quella dei processi decisionali che dovrebbero 
utilizzarle, è stato (e lo è ancora) tra i temi più trattati nello sviluppo di tecniche adeguate di 
Project Management che ad esempio hanno sempre considerato come metodo efficace l’organiz-
zazione dei dati di progetto, degli elaborati, dei contenuti sviluppati nelle varie fasi per parti d’ope-
ra e l’utilizzo della scomposizione dell’opera come elemento portante dell’organizzazione univoca 
ed integrata di tutti gli elementi di complessità (norme, costi, tempi, risorse, ecc.). Si potrebbe dire 
che la scomposizione costituisce, per questa sua applicazione, una piattaforma e che le discipline 
si incontrano sulle parti d’opera, nell’organizzazione dei dati.

E sarà proprio questo aspetto ad essere esaltato nel BIM con le funzionalità messe a disposizio-
ne dai nuovi strumenti informatici.

1.7.2.
Rapporto tra Information Management e Project Management, il BIM 

Ma il tema non è solo al centro delle attenzioni del Project Management: il rapporto tra infor-
mazioni e processi decisionali è il principio di riferimento sul quale è stato strutturato l’Informa-
tion Management sotteso nelle applicazioni BIM.

Lo Standard ISO/CD 19650, di cui si auspica l’emissione finale, ormai in forte ritardo sulle neces-
sità, dedicato all’“Information Management Using Bulding Information Modeling” ha, tra le finalità, 
lo sviluppo di informazioni tempestive e organizzate opportunamente per servire i processi decisionali.

L’opportunità da cogliere è costituita dalle prospettive di risultati migliori che le funzionalità 
degli strumenti informatici crescenti verso una sempre più facile integrazione degli operatori, 
secondo modalità di cooperazione circolare, offrono per generare, organizzare e distribuire infor-
mazioni più complete, univoche e ripetibili.
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I flussi informativi tra le varie entità, strutturati secondo logiche di project management sulla 
catena del valore, possono essere velocizzati, resi sicuri sull’ultima versione utilizzabile e fruiti 
nelle decisioni con maggiore sicurezza.

Il modello è concepito come piattaforma in cui tutte le discipline convergono a creare valore, 
a prescindere dagli strumenti utilizzati per generare le informazioni e previa adeguata organizza-
zione per gli scambi. Ogni attore, owner del proprio processo, beneficia delle informazioni inserite 
nel modello dagli altri componenti del team. Le modifiche progettuali, che vengono apportate al 
modello da parte di una determinata disciplina, si ripercuotono sulle definizioni delle altre disci-
pline. Le informazioni utilizzate sono costantemente aggiornate sull’ultima ipotesi progettuale.

E così di seguito, parlando dei vantaggi ottenibili con una più crescente digitalizzazione dei 
processi e, in generale, per utilizzare il termine più in uso, con il BIM.

Ma tuttora le informazioni sono sviluppate, nelle varie fasi del ciclo di vita del progetto, attra-
verso strumenti software caratterizzati da diversa complessità digitale, da semplici fogli Word o 
Excel, si passa a software di analisi tecniche e infine a sistemi Authoring di Modellazione 3D.

I sistemi di Authoring non hanno, però, ancora raggiunto funzionalità tali da permettere lo 
sviluppo di tutte le informazioni da generare in un progetto attraverso uno strumento unico. 

La modellazione delle informazioni è effettuata con strumenti diversi e la loro integrazione in 
un flusso che abbia senso fattuale, in termini di esiti progettuali, impone un rigore metodologico 
ancora più stringente nell’identificazione delle informazioni da generare, nel come scambiarle, da 
chi a chi e quando.

Le modalità di scambio delle informazioni saranno definite con sempre maggiore facilità ed 
efficacia, quanto più in dettaglio è definito il riferimento alle attese dei processi decisionali.

Sarà anche più semplice trovare soluzioni per superare le difficoltà che si possono riscontrare 
nel far dialogare strumenti diversi. 

L’obiettivo che ispira i tentativi sarà quello di evitare inaccurate e inconsistent deliverables (USA-
CE – Minimum Modeling Matrix – Pag. 42 Overview Fiatech).

Si torna al punto di partenza del Project Management, al rapporto tra informazioni adeguate 
per processi decisionali efficaci. 

E se bisogna far evolvere il sistema con gradualità “it is advisable to implement BIM, gradually 
in terms of level of automation applied to information development and exchange, but fully in terms 
of process organization and procedures to deliver adequate information”.
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1.7.3.
Definizione Strategia e Goal 

Una volta definita la strategia e gli obiettivi che si vogliono raggiungere (Goal), sono identifi-
cati i processi e i contributi che ogni processo porta ad ogni specifico Goal.

a. Quali strategie? 
Lo sviluppo della strategia è specifico di ogni entità coinvolta nell’implementazione del BIM 
e si potrà parlare di:

 – strategia dell’Owner per ottimizzare il valore dell’investimento nel suo ciclo di vita e per 
ottimizzare i processi esecutivi

 – strategia del progettista e del costruttore per ottimizzare i propri processi esecutivi
 – strategia per ottimizzare la catena di fornitura.

L’Owner è il pivot delle esperienze USA e UK nello sviluppo del BIM.

b. Quali goal? 
Ad esempio si può partire da quelli definiti in modo puntuale nel BEP sviluppato dalla Penn 
University o suggeriti dalla PAS 1192 e tarare i goal effettivi sui miglioramenti ritenuti stra-
tegici in un progetto o in una organizzazione.
Il limite di questa nota impedisce una trattazione diffusa, ma è sufficiente rivolgersi alle fonti 
citate per una trattazione diffusa ed esaustiva.

c. Si definiscono i BIM Use per Goal e per processo.
Aggiungerei, oltre a quanto si può apprendere dalle lezioni della Pennsylvania University, 
quelli che potremmo chiamare Adapted BIM Use, ossia combinazione di metodi e strumenti 
applicabili per il raggiungimento dei Goal stabiliti, tenendo conto della particolare situazio-
ne in cui si trova l’organizzazione che ha definito la strategia in termini di strumenti.
Gli Adapted possono sia tener conto di metodi e strumenti già disponibili ma anche di meto-
di e strumenti implementabili nel percorso (ossia nella road MAP definita con la strategia).
Il concetto degli Adapted è stato sperimentato con risultati interessanti nei casi studio OICE 
BIM sviluppati ed è implicito nell’approccio graduale. 
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1.7.4.
Riflessioni finali e qualche consiglio 

Per concludere si partecipano alcune considerazioni maturate nella pratica del tema (da sem-
pre nel rapporto informazioni, processi decisionali e poi introduzione di sistemi informatici con 
complessità crescente e infine BIM) e si offrono come suggerimenti o semplicemente come spunti 
di riflessione:

a. definire i risultati che si vogliono conseguire con l’implementazione del BIM (Strategia – 
Goal) in termini di miglioramento rispetto alle aree ritenute di Waste nei processi pre-BIM, 
ma identificare sempre una metrica per la misura dei risultati ottenuti con la trasformazione 
(accertarsi che si riducano effettivamente le aree di Waste).

b. Valutare lo stato attuale dell’organizzazione in termini di strumenti e risorse, far evolvere gli 
strumenti ma anche le risorse umane evitando emarginazioni dei nativi analogici e fughe in 
avanti dei nativi digitali.
 Promuovere la collaborazione tra generazioni (Generational Game): ad esempio mettiamo a 
confronto, per tema, un na (nativo analogico), un naid (nativo analogico, invecchiato digitale), 
un nd (nativo digitale), identifichiamo i limiti raggiunti al meglio delle combinazioni attuali di 
metodi e strumenti da na e da naid, fissiamo obiettivi di miglioramento e ragioniamo, con il 
contributo di tutti come superarli con nuovi sviluppi digitali. 
Partiamo quindi dalle pratiche esistenti, ne identifichiamo i limiti, programmiamo attese di 
miglioramento ed immaginiamo una loro evoluzione con l’innesto di opportunità strumen-
tali ed operative nuove.
L’esercizio potrebbe aiutarci a creare le complicità necessarie a superare le diffidenze reci-
proche, a dare giusto merito al passato e a non temere il futuro.
Le generazioni dovranno coesistere e collaborare. Sarebbe una sciagura se il BIM fosse inter-
pretato come elemento di discriminazione e di divisione.
Le case software sponsor del Forum hanno aderito all’idea di dedicare webinar impostati su 
questa modalità, ci aspettiamo risultati interessanti.

c. Redigere un programma in cui l’evoluzione dei sistemi informatici non possa precedere né 
sostituire la sistemazione dei processi secondo logiche precise di project management.
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Non esaurire, cosi, il BIM nelle sole problematiche connesse con l’uso degli strumenti in-
formatici; ma accertarsi che siano correttamente strutturati i flussi delle informazioni in 
relazione ai processi decisionali che le utilizzano. Stressare il concetto di suitability di un’in-
formazione rispetto all’uso atteso, ormai identificabile nel codice dell’informazione stessa 
(vedi avanti tool kit). 

d. Riportare il processo BIM al Project Manager coinvolgendolo in prima persona:
il BIM è strumento di integrazione. Il PM è il responsabile dell’integrazione di tutti i valori 
aggiunti e in tutte le fasi del progetto. Il Project Manager si avvarrà di tutte le competenze 
specialistiche e in particolare di quella del BIM Manager.

e. Considerare come oggetto del BIM tutti i processi a prescindere dal diverso livello di digi-
talizzazione degli strumenti informatici utilizzati in ciascuno di essi e costituire comunque 
una piattaforma di interscambio e di collaborazione. Si renderà opportuno caratterizzare 
l’interoperabilità non solo dal punto di vista informatico ma anche e prima di tutto con 
l’identificazione della catena delle informazioni nella creazione del valore: quali informa-
zioni in ingresso e in uscita di ogni processo, chi le genera, chi le riceve, quando e per quale 
utilizzo.

f. Identificare, per processo, le combinazioni ottimali di metodi e strumenti, ricordarsi del 
refrain dell’NBMIS della Pennsylvania University:
it is advisable to implement BIM, gradually in terms of level of automation applied to infor-
mation development and exchange, but fully in terms of process organization and procedures to 
deliver adequate information.

g. Prevedere sempre una fase di Start-up per la messa a sistema dei dati di progetto in un am-
biente che sia raggiungibile da tutte le aree di sviluppo e che possa essere utilizzato come 
centro di controllo tra il dato previsto è quello current.

h. Tener conto dei limiti attuali dei sistemi informatici e del diverso livello di digitalizzazione 
dei processi da sviluppare nello stesso progetto, sopperire e risolvere le difficoltà derivanti 
con gli accorgimenti organizzativi necessari a permettere comunque un flusso efficace di 
informazioni tra i vari ambienti in un environment di collaborazione nel quale sviluppare le 
interazioni tra tutte le entità.
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1.8.
Industria 4.0 BIM e InfraBIM
tra didattica e ricerca al Politecnico di Torino

Anna Osello
POLITECNICO DI TORINO

Benché non esista ancora una definizione esauriente del termine Industria 4.0 scaturito dalla 
quarta rivoluzione industriale, alcuni analisti tendono a descriverla come un processo che porterà 
alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa. Per il settore delle costru-
zioni questo richiede: (i) una previsione di investimenti significativi per la sua digitalizzazione 
e per l’accrescimento del livello formativo dei soggetti coinvolti; (ii) un cambiamento radicale 
nel modello di filiera che porti all’abbandono dell’individualismo tra i diversi soggetti coinvolti 
per passare a un rapporto basato sulla condivisione e la collaborazione, come sintetizzato nella 
(figura 2). Ovviamente tutte le opportunità derivanti da questa digitalizzazione saranno forte-
mente condizionate dallo sviluppo tecnologico in settori emergenti come ad esempio l’Internet of 
Everythings (IoE).

Quanto appena detto porta ad una affermazione che per l’industria delle costruzioni non lascia 
spazio all’interpretazione: “Il futuro è adesso”.

In questo contesto il BIM nelle sue varie declinazioni (vedi figura 3), unitamente alla possibi-
lità di avere costantemente miliardi di persone collegate da dispositivi mobili, con una potenza di 
elaborazione senza precedenti e una capacità di archiviazione e di accesso alla conoscenza inim-
maginabili, assume un ruolo essenziale, poiché non si tratta solo di una nuova tecnologia, ma si 
tratta soprattutto di un modo di concepire la digitalizzazione diversa da come la conosciamo ora. 
In questo contesto, chiaramente le università, con la ricerca e la formazione, assumono un ruolo 
essenziale.
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Figura 2. Schematizzazione degli obiettivi dell’Industria 4.0 
per la digitalizzazione del settore delle costruzioni con il BIM

Italferr: il Building Information Modeling
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Figura 3. Possibili declinazioni del BIM utili all’Industria 4.0 nel settore delle costruzioni

Per favorire una corretta transizione dell’industria delle costruzioni verso il digitale, nell’ambi-
to della ricerca sia teorica che applicata, al Politecnico di Torino (http://www.drawingtothefuture.
polito.it/) si è deciso di focalizzare l’attenzione su due elementi essenziali: la metodologia e la 
qualità dei dati, partendo da un requisito imprescindibile, ossia, l’abilità di lavorare in manie-
ra interdisciplinare, integrando domini anche molto diversi tra loro, come mostrato in figura 3, 
sfruttando il più possibile l’interoperabilità delle informazioni.

In questo periodo di transizione da un sistema ormai consolidato di gestione dei dati basato sul 
CAD (Computer Aided Design/Drawing) a un sistema basato sulla metodologia BIM, uno sforzo 
non indifferente è richiesto nella integrazione degli standard correntemente utilizzati con i nuovi 
elementi appartenenti al flusso informativo derivante dalle attività di progettazione e costruzione. 
Questo non richiede semplicemente un cambio di strumenti, ma richiede soprattutto un cambia-
mento di consuetudini.

In particolare, per quanto riguarda il BIM per le infrastrutture (InfraBIM), anche se alcuni 
benefici nell’utilizzo dei dati digitali sono già evidenti in diversi lavori come mostrato anche in 
questa pubblicazione, molto rimane ancora da fare, sia in riferimento ai contenuti del modello 
(Building Information Model) sia allo scambio dei dati tra i diversi professionisti e tra i molti 
software utilizzabili (Building Information Modeling).

Il punto di partenza deve risiedere nella definizione e nella condivisione di standard capaci di 
migliorare i work-flow produttivi delle diverse realtà professionali, andando a ridurre la perdita 
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di informazioni, la non rintracciabilità delle stesse e facilitandone l’utilizzo e l’aggiornamento. 
Per la loro esplicitazione ovviamente si fa riferimento alle normative, alle regolamentazioni e ai 
sistemi di codificazione nazionali ed internazionali, tra cui si possono citare a titolo puramente 
esemplificativo e non esaustivo la Norma UNI 11337, le PAS 1192-2, le ISO 29481 e le OmniClass. 
A questo proposito si è deciso di non lavorare solo sulla modellazione digitale parametrica, ma 
sull’utilizzo integrato dei dati info-grafici. Infatti, uno dei principali problemi ancora irrisolti nel 
BIM è rappresentato dalla mancanza di una precisa definizione della relazione tra le informazioni 
relative ai diversi “elementi” che costituiscono una infrastruttura (sia essa esistente o in fase di 
progettazione) e i diversi modi con cui nella prassi quotidiana in diverse realtà professionali essi 
vengono studiati, approfonditi ed esposti servendosi in modo non sempre integrato ed aggiornato 
di differenti modelli e/o elaborati grafici, numerici e testuali.

A questo proposito, in particolare nell’ambito della collaborazione di ricerca con l’Ente na-
zionale per le strade (ANAS), l’attenzione è stata focalizzata sostanzialmente su due temi, come 
descritto di seguito.

Il primo tema è relativo alla sperimentazione e allo sviluppo di una rappresentazione virtua-
le che si pone come obiettivo fondamentale quello di discretizzare e semplificare la complessità 
della realtà, andando a delineare i contenuti di un Capitolato Informativo (CI) capace di tenere 
conto della ottimizzazione degli strumenti utili alla definizione e alla verifica dei piani di Gestione 
Informativa (pGI, come da UNI 11337-5:2017) in ragione di predefinite finalità di economicità, 
efficacia ed efficienza, a partire da una dettagliata analisi ed interpretazione critica della letteratura 
internazionale relativa a BEP (BIM Execution Plan) e EIR (Employer’s Information Requiremen-
ts) già consolidati in altri Paesi. 

Il secondo tema invece è relativo alla definizione di una libreria di oggetti parametrici per 
tipologie di opere (ponti, viadotti e cavalcavia; strade; gallerie naturali e artificiali; opere idrau-
liche) a partire da una precisa definizione del livello di sviluppo (LOD, Level of Development), 
ottenuto dalla “somma LOD = LOD + LOI” del livello di dettaglio (LOD, Level of Detail) e del 
livello informativo (LOI, Level of Information) per ogni fase di utilizzo del dato (di progetto, di 
realizzazione, di gestione e manutenzione), definendo volta per volta natura, qualità e stabilità dei 
dati info-grafici costituenti ciascun elemento. In questo modo, ciascun dato viene espresso sia in 
forma grafica (come virtualizzazione tridimensionale eventualmente accompagnata da specifiche 
rappresentazioni bidimensionali), sia in forma scritta e multimediale (attraverso la definizione di 
attributi per la gestione di informazioni di prodotto e di processo).
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Inoltre, grazie a collaborazioni di ricerca già concluse o ancora attive con diversi operatori 
pubblici e privati del settore delle costruzioni, per agevolare l’utilizzo di regole condivise con la 
metodologia BIM, particolare attenzione viene costantemente dedicata alla definizione di un tem-
plate di progetto, ossia di un file digitale contenente precise impostazioni tipiche delle attività di 
modellazione informativa che possono essere memorizzate e utilizzate per ogni nuovo progetto.

Grazie all’utilizzo di un metodo fondato su un processo iterativo di messa a punto dei risultati, 
queste ed altre attività, sempre basate sulla sperimentazione applicata a casi studio reali esemplifi-
cativi di tipologie replicabili sul territorio, stanno portando il gruppo di ricercatori coinvolti nella 
ricerca sull’InfraBIM alla definizione di best practice che costituiscono la struttura portante di linee 
guida contenenti una raccolta ragionata delle definizioni, delle procedure, degli strumenti e delle 
attività.

Ad ulteriore sviluppo e integrazione di quanto sperimentato ed elaborato fino ad ora, nell’im-
mediato futuro l’integrazione delle abilità di modellazione digitale tipiche del BIM con quelle 
richieste per la sperimentazione innovativa avanzata della realtà virtuale (immersiva e non) e au-
mentata porterà senza ombra di dubbio notevoli vantaggi all’industria delle costruzioni in fase 
progettuale e in fase di gestione e manutenzione, sia per la verifica che per la comunicazione dei 
dati (vedi figura 4). 

 
Figura 4.  
Utilizzo della realtà 
virtuale immersiva  
per l’InfraBIM  
al VR@polito
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A completamento e integrazione delle attività di ricerca precedentemente descritte, come sin-
tetizzato graficamente in figura 5, nell’ambito della didattica si è deciso di focalizzare l’attenzione 
essenzialmente su due elementi: (i) la capacità degli studenti di approcciare l’innovazione tecno-
logica senza particolari preclusioni mentali, essendo nativi digitali; (ii) la necessità di integrare 
competenze multidisciplinari e multilivello non solo in ambito accademico (con percorsi forma-
tivi nell’area dell’Architettura e dell’Ingegneria), ma anche con il mondo professionale (con corsi 
di formazione permanente e master post laurea). Questo costituisce uno stimolo che porta ad un 
impegno costante nell’aggiornamento delle tematiche proposte non solo nei singoli insegnamenti 
e negli argomenti di tesi, ma anche ad una offerta formativa capace di rinnovarsi e integrarsi sui 
diversi livelli possibili.

Ovviamente, a fondamento e a obiettivo di tutto quanto appena detto, c’è la ricerca delle diver-
se abilità attese, che devono essere supportate da solidi concetti teorici e da una consolidata meto-
dologia di lavoro basata sulle differenti discipline scientifiche che ciascuno è tenuto ad assimilare 
durante il percorso formativo frequentato. 

In conclusione, se nell’ambito della ricerca la sfida per il futuro comporterà una integra-
zione di tecnologie innovative basate su consolidati processi di definizione dei dati digitali, 
nell’ambito della formazione, invece, la sfida per il futuro riguarderà non solo una maggiore 
integrazione tra i diversi percorsi formativi nelle aree dell’Architettura e dell’Ingegneria, ma 
anche tra il “mondo” accademico e quello professionale. Per questa ragione è in fase di at-
tivazione un master post laurea che si pone l’obiettivo di formare una figura professionale, 
l’InfraBIManager, esperta sia di processo edilizio (dalla fase di progettazione, a quella di realiz-
zazione, fino a quella di gestione e manutenzione) sia di modellazione digitale, con particolare 
riferimento al tema delle infrastrutture, in accordo con le recenti direttive del D.Lgs. 50/2016 
e con le linee guida pubblicate da ANAC. La particolarità di questo percorso formativo sarà 
fortemente legata alla richiesta di lavoro integrato tra una selezione di neolaureati (con grande 
abilità nell’utilizzo degli strumenti digitali) e di professionisti esperti (con comprovata espe-
rienza nell’ambito delle infrastrutture).

Ai posteri l’ardua sentenza…
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Figura 5. Schematizzazione esemplificativa dell’integrazione tra ricerca, 
formazione e professione per l’implementazione dell’InfraBIM in Italia
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2.1.
L’Evoluzione del Processo

Daniela Aprea
BIM MANAGER ITALFERR

Italferr a partire dal 2013 ha dato avvio all’adozione della metodologia BIM sollecitata dalla 
spinta del mercato estero ma anche dalla voglia di innovazione, avendo fiutato fin da subito grosse 
potenzialità da quanto il mercato proponeva.

L’applicazione è partita in via sperimentale, priva del Committment di un cliente, con un pro-
getto pilota inerente al fabbricato tecnologico della stazione di Napoli Centrale coinvolgendo in 
prima battuta gli ambiti architettonici e impiantistici ovvero quei settori maggiormente interessati 
nello sviluppo di opere verticali. L’attuale BIM Manager, all’epoca Project Engineer di quel proget-
to, è stato coinvolto fin dalle prime fasi di approccio a questo cambiamento progettuale e pertanto 
ne ha seguito tutti gli step.

La sperimentazione è stata solo un trampolino di lancio per testare e verificare l’efficacia della 
metodologia nelle sue molteplici applicazioni: è stato un banco di prova per verificare la ricetti-
vità dei detentori della materia ovvero la popolazione di Italferr, prima di intraprendere la via del 
cambiamento.

Il primo grosso quesito che ci si è posti è stato: come facciamo ad innovare preservando e 
sfruttando tutto quanto già in house in termini sia di modus operandi che di strumenti impiegati? 

Da quel momento si è intrapreso un percorso di orientamento al nuovo salvaguardando l’esistente:
• la scelta di uno specifico Common Data Environment (CDE) è stata fatta guardando prima di 

tutto i sistemi già in essere e le possibili integrazioni con essi
• l’architettura della stessa piattaforma rispecchia i consueti flussi che le risorse già normal-

mente applicano nel lavoro quotidiano
• la scelta degli stessi pionieri di questo percorso è stata fatta su distribuzione geografica evi-

tando di dislocare risorse e favorendo l’esigenza primaria di un confronto molto spinto nelle 
fasi iniziali.
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Immediatamente ci si è resi conto della portata del fenomeno che andava ben oltre gli 
ambiti strettamente progettuali e che avrebbe investito la totalità del processo in tutte le sue 
parti; i benefici intravisti hanno creato un forte interesse che si è diffuso nei diversi ambiti 
della società.

È stato fin da subito chiaro che il cambiamento, nelle sue molteplici sfaccettature, non poteva 
prescindere da un vero e proprio Processo di Standardizzazione di metodo, strumenti, linguaggio, 
strutture, procedure, organizzazione. Il Management ha dato quindi un forte input affinché tale 
percorso di standardizzazione potesse essere avviato e sviluppato nel migliore dei modi.

Nello specifico, compreso che l’utilizzo della metodologia BIM ha risvolti sull’intero processo 
di business della Società è stata eseguita una vera e propria mappatura delle diverse Direzioni con 
l’obiettivo di definire le necessità in termini di modifiche ai processi aziendali che sarebbero state 
necessarie apportare per applicare a pieno il metodo. In particolare, come verrà meglio spiegato in 
seguito, la mappatura dei processi ha riguardato principalmente i seguenti settori:

• Progettazione
• Direzione e Supervisione Lavori
• Approvvigionamenti.
In seguito dei risultati ottenuti ad oggi, deriva in prima battuta l’aver percepito fin da subito 

che il cambiamento doveva avvenire dal basso, da coloro che applicano le regole, che si imbattono 
nelle problematiche più svariate. Il confronto con realtà in cui il processo è stato calato dall’alto o 
peggio da soggetti esterni è stato fallimentare.

Si è intrapreso un vero e proprio processo di osmosi del sapere, a partire da quei pochi pionieri 
iniziali, passando ad una popolazione di progettisti più consistente e trasferendo la conoscenza 
acquisita ai colleghi di banco delle altre sfere societarie, primi tra tutti i colleghi della direzione 
lavori; il tutto arricchito da un considerevole percorso di formazione ad opera delle risorse umane 
ben calato sulle esigenze degli specialisti coinvolti.

Nel ridisegno delle figure professionali, una delle novità a cui si è pervenuti col tempo è la 
delineazione di una regia unificata in capo al BIM Manager che opera in nome e per conto della 
Società nella sua interezza identificando le esigenze delle parti e adoperandosi per individuare le 
possibili risposte.

Il BIM Manager è stato supportato dalla neo struttura di BIM Management a suo diretto ri-
porto.
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È la struttura che opera a servizio dei colleghi delle diverse Direzioni fornendo i necessari indi-
rizzi al fine di disegnare un processo uniforme e coeso in tutte le sue parti.

Garantisce che l’azienda sia sempre al passo con i tempi interfacciandosi con l’esterno per 
captare possibili spunti utili agli sviluppi futuri nei diversi ambiti societari; è l’interfaccia con le 
imprese per avviare possibili ed interessanti collaborazioni nonché con le società produttrici di 
software per le customizzazioni di prodotti alle esigenze ferroviarie.

Monitora che il processo, la documentazione, la standardizzazione in tutte le sue parti e forme 
sia sempre sviluppata in linea con i dictat del Management da un lato e con le esigenze delle linee 
di produzione dall’altro.

In questo processo una spinta importante è arrivata anche dalla Holding che ha inserito il BIM 
in uno dei pilastri della digitalizzazione per i quali è previsto un costante monitoraggio in termini 
di obiettivi e risultati raggiunti.

A inizio anno quindi vengono individuati gli incarichi da sviluppare in BIM per l’anno in 
corso, incarichi di commesse captive, sia di progettazione che di direzione lavori; alcuni di questi 
lavori vedranno la consegna di un modello al cliente, altri servono alla società intera come speri-
mentazioni nei diversi ambiti.

Nel seguito del testo vi illustreremo degli esempi di quanto sviluppato ad oggi.
Dall’esperienza acquisita finora, dal continuo confronto col mondo esterno, si alimenta co-

stantemente la consapevolezza che Italferr ha tutti i numeri in termini di competenze e di know 
how acquisito per poter ergersi a guida importante in questo cambiamento. 

La strada da fare è ancora tanta se si vuole puntare agli obiettivi più sfidanti di efficientamento 
dell’intera catena realizzativa dell’asset o in ottica di individuazione delle soluzioni più idonee per 
poter interagire in maniera veramente “collaborativa” con i vari partner, appaltatori, fornitori, 
clienti preservando sempre e comunque la risorsa più preziosa ovvero la logica che muove il mon-
do delle infrastrutture.

Italferr e il BIM: un caso di eccellenza



58

DANIELA APREA Nel 2002 si laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università 
Federico II di Napoli e fino al 2005 collabora con Eisys S.p.A., società del gruppo MBDA, per 
la progettazione e realizzazione di tools software in ambiente C++. In questo periodo è anche 
collaboratore tecnico presso A.P.A.T., per l’analisi di progetti sottoposti alla valutazione d’im-
patto ambientale e la gestione dei laboratori mobili per il monitoraggio ambientale di agenti 
fisici, e svolge attività di supporto per l’inquinamento elettromagnetico presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Nel 2006 inizia la sua attività in Italferr S.p.A. del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dove nei 
primi anni svolge il ruolo di progettista ambientale acustico di nodi e tratte ferroviarie e pro-
gettista delle telecomunicazioni di sistemi tecnologici ferroviari GSMR/STSI/Sistemi SDH/IaP. 
Nel 2012 assume il ruolo di Project Engineer per le tratte AV/AC Itinerario Napoli-Bari e dal 
2016 svolge la funzione di BIM Manager per i progetti sperimentali BIM che vengono avviati 
in Italferr.
Dal 2016 ad oggi Responsabile del gruppo BIM Management per standardizzazione processo 
aziendale, per sviluppo progetti, gestione risorse BIM. 
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2.2.
Procurement

Fabrizio Ranucci
DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI E CONTROLLI ITALFERR 

La logica del BIM è quella di sviluppare progetti che consentano la piena collaborazione tra 
tutte le discipline attraverso l’uso di un unico modello condiviso.

Per far questo, i progettisti sono sempre più alla ricerca di fornitori con capacità di operare in BIM.
Al nostro interno, per conseguire la piena capacità di operare in BIM, sono stati identificati 

quattro fattori chiave: persone, processi, informazioni e tecnologia. Dobbiamo assicurarci che le 
persone abbiano le giuste competenze, di aver stabilito il giusto insieme di procedure, di avere 
un’architettura dei dati chiara e ben definita e di essere certi che stiamo usando gli strumenti giusti 
per utilizzare i dati in modo più efficace. 

Al nostro esterno, l’intento è quello di lavorare in modo più collaborativo con la nostra catena 
dei fornitori. Una piena collaborazione tra i team di lavoro e i fornitori è vitale per garantire il 
successo di un progetto.

2.2.1.
Sistema di qualificazione BIM

Uno dei primi passi verso la creazione della BIM Supply Chain è stato l’istituzione del “Sistema 
di Qualificazione dei Prestatori di Servizi di Supporto ai Gruppi di Progettazione Italferr per lo Svi-
luppo di Modelli Informativi BIM”.

Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di prestatori di servizi, nell’ambito dei quali Italferr 
individua i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi di supporto alla 
progettazione per lo sviluppo di modelli informativi BIM.

Il Sistema di Qualificazione BIM di Italferr è un evoluto strumento di selezione di società di in-
gegneria altamente qualificate nel supporto all’attività di progettazione con la nuova metodologia.
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Le società individuate attraverso il Sistema di Qualificazione BIM accedono alle gare indette da 
Italferr nell’ambito di 8 categorie di specializzazione, inerenti al supporto alla progettazione ambien-
tale, di opere in sotterraneo, di impianti di luce e forza motrice, di impianti di segnalamento, nonché 
il supporto all’urbanistica, all’architettura ed al design di fabbricati e stazioni ed al fire engineering.

L’accesso al Sistema di Qualificazione BIM avviene mediante la presentazione di una autocer-
tificazione del possesso dei requisiti generali, antimafia e tecnico-economici richiesti dal Regola-
mento di Qualificazione; la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti viene effettuata nella fase 
di aggiudicazione della singola gara, attraverso un’istruttoria condotta da specialisti tecnici, legali 
e amministrativi.

I prestatori di servizi sono qualificati per categorie di specializzazione e, all’interno di ciascuna 
categoria, per classi di importo.

Ai fini del Sistema, le categorie di specializzazione dei servizi sono le seguenti:
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I requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi per l’iscrizione al Sistema di 
Qualificazione BIM sono riportati di seguito.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:
• Fatturato Globale in servizi, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presen-

tazione della domanda d’iscrizione, che deve essere almeno pari ad un fissato moltiplicatore 
dell’ammontare della somma delle classi di importo per le quali viene richiesta l’iscrizione 
al Sistema.

• Costo Complessivo per il Personale sostenuto negli ultimi tre esercizi, che deve essere pari 
almeno al 30% del fatturato complessivo riferito a tali esercizi e relativo a prestazioni di 
servizi. 

Requisiti di capacità tecnico-professionale:
• Servizi Analoghi a quelli descritti nella categoria di specializzazione per la quale si richiede la 

qualificazione, effettuati nei migliori 5 anni (consecutivi), nel decennio antecedente la data 
di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo non inferiore ad 
un valore commisurato alla classe d’importo per la quale si richiede l’iscrizione al Sistema. 

• Servizi “di Punta” effettuati nel medesimo quinquennio, nella misura proporzionale alla 
classe d’importo per la quale si richiede l’iscrizione al Sistema.

• Responsabile tecnico abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni.

Requisiti organizzativi: 
• Numero medio di personale tecnico negli ultimi 3 anni proporzionale alla classe d’importo 

per la quale si richiede l’iscrizione al Sistema.

Requisiti tecnici: 
• Specifici in funzione delle diverse Categorie di Specializzazione, riportati nelle Schede Tec-

niche previste per ciascuna categoria e classe di importo.

Requisiti di qualità: 
• Sistema Qualità conforme alla norma ISO 9001.
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2.2.2.
Procedure di affidamento

Italferr adotta prevalentemente procedure ristrette svolte in modalità telematica. 
La partecipazione è estesa agli operatori economici iscritti al Sistema di Qualificazione BIM. 
Le condizioni e i prezzi posti a base di gara risultano dalla lettera di invito, dallo schema di 

proposta di Accordo Quadro e relativi allegati.
Nei confronti del concorrente risultato aggiudicatario della gara si procede alla verifica del pos-

sesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
richiesti per la qualificazione al “Sistema di Qualificazione BIM”. 

La procedura di gara è espletata esclusivamente con il supporto di strumenti elettronici.

2.2.3.
Forme contrattuali

La forma contrattuale comunemente utilizzata da Italferr per l’affidamento di servizi di sup-
porto è l’Accordo Quadro.

I Contratti Applicativi di esecuzione dell’Accordo Quadro fissano e dettagliano le attività di 
volta in volta richieste, i modelli informativi e i documenti che devono essere forniti, le modalità 
e i tempi di esecuzione e di consegna nonché il corrispettivo previsto. 

L’Accordo Quadro è una forma contrattuale flessibile, ampiamente utilizzata nell’ambito dei 
Settori Speciali ed è ben accettata dal mercato dei fornitori di supporto all’Ingegneria. 

Altra forma contrattuale utilizzata è il Contratto Spot, utilizzata per l’affidamento dei servizi di 
supporto all’Ingegneria di cui sono noti la localizzazione e il progetto di impiego.

2.2.4.
Capitolato informativo

Il Capitolato Informativo costituisce un allegato dell’Accordo Quadro e rappresenta il docu-
mento attraverso il quale il Committente esprime le sue esigenze e i requisiti minimi informativi 
richiesti all’affidatario nell’ambito di un Accordo Quadro.

È costituito da una Sezione Tecnica e da una Sezione Gestionale.
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Nella Sezione Tecnica sono individuati i requisiti tecnici del sistema di informatizzazione ri-
chiesto in termini di hardware, software, dati, sistemi di riferimento, livelli di sviluppo, competenze:

• Infrastruttura messa a disposizione: l’affidatario e i suoi eventuali sub-fornitori devono utiliz-
zare la piattaforma di archiviazione dei dati messa a disposizione dal Committente.

• Piattaforma di collaborazione: vengono gestite in modo collaborativo le attività interne di 
Progettazione. L’interazione con i fornitori avviene con modalità di scambio file (documen-
ti, modelli, ecc.) su un Cloud dedicato. L’affidatario ha accesso ad un’area dedicata al pro-
getto. In tale area sono disponibili funzionalità di delivery management che permettono di 
scambiare file potendo tracciare e pianificare le consegne. Il Committente utilizza le funzio-
nalità di delivery management (transmittal, submittal) per la gestione dello scambio file in 
formato digitale compresi i modelli informativi che l’affidatario produce.

• Formati di fornitura e scambio dei dati: il Committente mette a disposizione dell’affidata-
rio gli elaborati informativi (modelli informativi grafici, elaborati grafici 2D, ecc.) e i Dati 
di Base ritenuti necessari alla esecuzione delle attività. I modelli informativi sviluppati dal 
Committente sono consegnati in formato aperto. A sua volta, l’affidatario garantisce l’inte-
roperabilità mediante l’utilizzo di formati aperti. In particolare, nel caso di utilizzo di IFC 
durante la trasmissione e lo scambio dei modelli informativi grafici, l’affidatario deve utiliz-
zare tutti i set di proprietà che consentono di ottimizzare il modello durante il passaggio dal 
formato proprietario di modellazione al formato IFC, garantendo che non ci siano perdite 
di dati ritenuti fondamentali per il conseguimento degli obiettivi esigenziali.

• Sistema comune di coordinate: l’affidatario garantisce la congruenza delle informazioni pro-
gettuali consegnate (modelli, elaborati, ecc.) con il sistema di coordinate adottato. L’affi-
datario specifica, nel piano di Gestione Informativa (pGI), le modalità attraverso le quali 
consegue la coerenza richiesta in funzione dell’utilizzo di sistemi informativi.

• Sistema di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede informative: i modelli 
informativi grafici devono essere sviluppati, per ciascuna disciplina di progetto, al livello di 
progettazione richiesto. Questo comporta, in termini pratici, l’adozione di sistema di rife-
rimento in merito al grado di approfondimento degli oggetti (LOD) contenuti nei modelli 
informativi, nonché l’adozione di una matrice che specifichi per ogni modello informativo 
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gli usi e gli obiettivi che si intendono perseguire. Inoltre, gli oggetti contenuti nei modelli 
informativi contemplano la codifica della WBS di progetto.

La Sezione Gestionale definisce:

• Obiettivi Informativi Strategici
 – Obiettivi dei modelli informativi grafici: l’affidatario ha l’onere di produrre, all’interno 

del piano di Gestione Informativa (pGI), tabelle nelle quali sono evidenziati gli obiettivi 
medesimi.

 – Usi dei modelli informativi in relazione agli obiettivi definiti: relativamente ai modelli 
informativi grafici, l’affidatario specifica gli usi minimi da perseguire.

 – Livelli di sviluppo degli oggetti (LOD): il Committente definisce il grado di sviluppo 
degli oggetti appartenenti a ciascun modello informativo disciplinare, anche in relazione 
alle differenti fasi di progetto. L’affidatario, nel suo pGI, deve associare alle fasi della mo-
dellazione i LOD richiesti alle fasi e agli oggetti dei modelli.

• Verifica e validazione dei modelli informativi e degli elaborati
 – Determinazione e risoluzione delle interferenze: l’affidatario garantisce il controllo delle 

interferenze disciplinari e interdisciplinari producendo le matrici di corrispondenza che 
intende utilizzare per l’identificazione delle interferenze. Le matrici indicano le interfe-
renze tra oggetti appartenenti allo stesso modello disciplinare, tra oggetti di un modello 
disciplinare e oggetti di altri modelli e tra i modelli e gli elaborati grafici. Devono anche 
essere chiaramente individuabili i responsabili coinvolti e le procedure di risoluzione 
delle interferenze attraverso matrici di responsabilità.

• Aspetti procedurali
 – il Capitolato Informativo Applicativo indica, in funzione del grado di complessità, quali pro-

cedure applicare, e con quali tempistiche, per la consegna dei modelli delle singole discipline.
 – I modelli informativi grafici, gli elaborati informativi grafici e i documenti sono oggetto 

di procedure di approvazione.
 – Sono indetti meeting a partire dalla fase di preparazione alla modellazione.
 – Si stabilisce la frequenza con la quale si intendono scambiare i dati e le riunioni necessarie 

alle revisioni di progetto e altre forme di collaborazione. 
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• Ruoli e responsabilità
 – Struttura organizzativa del Committente: in funzione della natura e complessità delle 

attività, il Committente mette a disposizione personale in grado di ottemperare alle fun-
zioni di gestione dei processi informativi, coordinamento dei processi informativi e mo-
dellazione informativa.

 – Struttura organizzativa dell’affidatario: l’affidatario esplicita nel pGI, con un apposito or-
ganigramma, la struttura organizzativa di cui dispone per ottemperare all’espletamento 
delle funzioni di gestione dei processi informativi, coordinamento dei processi informa-
tivi e modellazione informativa.

2.2.5.
Capitolato informativo applicativo

Il Capitolato Informativo Applicativo costituisce parte integrante del Contratto Applicativo 
dell’Accordo Quadro e integra il Capitolato Informativo allegato all’Accordo Quadro, nel senso che ne 
costituisce una specificazione in funzione dell’attività in concreto affidata dal Contratto Applicativo.

Il Capitolato Informativo Applicativo è il documento attraverso il quale il Committente espri-
me le esigenze e i requisiti informativi minimi richiesti dall'Affidatario nell'ambito di ciascun 
Contratto Applicativo.

L’affidatario ha l’onere di redigere un piano di Gestione Informativa (pGI) che soddisfi il qua-
dro esigenziale espresso dal Capitolato Informativo.

FABRIZIO RANUCCI È un Ingegnere Civile con 30 anni di esperienza in Progettazione, Costru-
zione e Procurement di opere pubbliche.
Dal 1989 al 1991 ha lavorato come Ingegnere strutturista e geotecnico.
Dal 1991 al 2000 è stato Responsabile della costruzione di rilevanti opere pubbliche quali il 
Carcere di Perugia, la Questura di Terni e l’Università di Teramo, per conto di primarie Imprese 
di Costruzioni italiane.
Dal 2000 lavora in Italferr, la Società di Ingegneria del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, 
dove ricopre il ruolo di Direttore Approvvigionamenti e Controlli.
È Vice Presidente di OICE, l’Associazione delle Società di Ingegneria italiane.
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2.3.
Una nuova vision aziendale

Diego Giacchetti
RESPONSABILE RISORSE UMANE ITALFERR

Per il successo e lo sviluppo di un processo d'innovazione bisogna innanzitutto considerare 
i molteplici fattori critici che intervengono e saper attuare delle azioni mirate che consentano 
all'organizzazione aziendale di saper rispondere in modo flessibile ed efficace al cambiamento 
richiesto. Per quanto le trasformazioni non stravolgano completamente un settore, quello che 
stiamo vivendo in relazione al Building Information Modeling (BIM) rappresenta una nuova sfi-
da per l'ingegneria infrastrutturale, connessa in modo particolare ad aspetti quali la complessità 
tecnica, la pianificazione e la gestione degli interventi e non ultima la capacità di visioning, per 
favorire la generazione di valore sia all'interno del proprio ambito di azione sia verso l'esterno, 
sapendo guidare tutti gli stakeholder verso la realizzazione di obiettivi comuni.

L'introduzione del BIM e la conseguente attività di change management messa in atto in 
questi anni è stata un’occasione per affrontare concretamente le sfide del mercato e adattarsi allo 
scenario lavorativo in continua evoluzione, incrementando la competitività aziendale e le com-
petenze di tutte le risorse coinvolte. 

Per lo sviluppo della metodologia BIM, le caratteristiche ormai riconosciute prioritarie sono 
la visione integrata e la leadership, ma l'elemento che guida e consente l'effettiva realizzazione è 
la motivazione e l'impegno costante delle persone.  Per questo, la funzione delle Risorse Umane 
ha il compito principale di seguire tutte le fasi del processo di change management, verificando 
e monitorando l'introduzione delle nuove metodologie e delle nuove modalità di lavoro ad esse 
associate. I driver del cambiamento che si stanno affermando e che sono alla base del processo di 
digitalizzazione sono l'innovazione, la curiosità, la rapidità, l'agilità e soprattutto la capacità di 
team working.

Le nuove generazioni hanno la possibilità di avere nel loro bagaglio culturale e formativo il 
BIM e la loro spinta innovativa potrà coniugarsi, in una società di ingegneria come la nostra, con 
il know-how e l'esperienza maturata dalle risorse senior. 
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La diffusione della nuova metodologia ha portato la struttura di Risorse Umane e Organiz-
zazione ad individuare risorse già pronte attraverso la selezione di figure professionali esperte 
di BIM (anche attraverso una costante collaborazione e sinergia con le realtà universitarie) e la 
formazione del personale con un’avanzata esperienza nell’ambito tecnico ferroviario.

La sfida più importante è stata quella di far convergere i differenti approcci verso un'unica e 
comune visione del lavoro, attraverso la costante collaborazione e l'affiancamento delle nuove 
giovani risorse con quelle con una maggiore esperienza, agevolando la coesione generazionale.

Oggi, a seguito della stretta collaborazione ed interazione tra le diverse esperienze, il processo 
di maturazione del BIM ha condotto Italferr ad istituire un Gruppo di Lavoro dedicato composto 
da risorse della Direzione Tecnica, che svilupperà esclusivamente progetti in BIM. L'obiettivo a 
cui tendere è quello di lavorare in maniera interdisciplinare e collaborativa. 

L'esigenza, ad oggi, è quella di implementare la metodologia BIM, più matura in ambito pro-
gettuale, nella fase di costruzione e gestione di un'opera infrastrutturale. A tale scopo sono in-
dividuati progetti (quindi risorse) sui quali svolgere attività di sperimentazione in BIM. La sfida 
ora è proprio quella di testare le nuove modalità di gestione delle informazioni anche verso le 
interfacce esterne (quali ad esempio appaltatori e fornitori), per la verifica del modello in fase 
costruttiva e per il monitoraggio dell'avanzamento lavori.

Parallelamente alle nuove azioni intraprese nell'ambito delle line, procede un costante e pro-
ficuo lavoro di coordinamento tra la struttura Risorse Umane e il BIM Manager per la program-
mazione/pianificazione di piani formativi annuali sui software tecnici e workshop divulgativi 
BIM, affinché tutte le risorse, a seconda dell'ambito specialistico, siano a conoscenza dei nuovi 
processi, della cornice normativa, degli strumenti in ambito progettazione e costruzione, oltre ad 
essere informati sui risultati raggiunti e sui piani di intervento futuri.

Il continuo confronto all'interno del “Comitato Progetto BIM” (guidato dal Direttore Tecnico 
e affiancato dai responsabili di primo livello) accompagna il management nella condivisione 
delle azioni strategiche e operative di diffusione del BIM nei processi produttivi aziendali. Allo 
stesso tempo la struttura del “BIM Management", procede nel coordinare e affiancare i diversi 
settori per accompagnarli all'utilizzo dei nuovi standard BIM. 

Possiamo sostenere che il BIM fino ad ora ha rappresentato una lente di ingrandimento che 
ha messo in luce sia i nostri punti di forza sia gli aspetti più critici da potenziare, permettendo 
all’organizzazione di avviare un cambio di passo che consentirà di individuare opportunità di 
crescita e soluzioni innovative.
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DIEGO GIACCHETTI Nato nel 1969, Laurea in Economia e Commercio, Dottore Commercia-
lista e Revisore dei Conti, specializzato in diverse scuole di management, tra cui il FORMEZ e 
l'ISTAO. Ha lavorato in Alenia, Sviluppo Italia, Agenzia delle Entrate e Fiat Auto. Approda nel 
Gruppo Poste Italiane ricoprendo diversi incarichi, sia in ambito operativo, commerciale che 
di supporto al business, tra cui Direttore Rete e Risorse Umane della SDA Express Courier, HR 
Business Partner in Poste Italiane, Responsabile Risorse Umane e Organizzazione di Postel. 
Nel luglio 2017 è entrato a far parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, come Responsa-
bile delle Relazioni Industriali e Normativa del Lavoro di Gruppo, ricoprendo anche l’incarico 
e Direttore Generale di Agens, in Confindustria. Dall’1° gennaio 2018, sempre nel Gruppo FS, 
ricopre il ruolo di Responsabile Risorse Umane di Italferr.
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2.4.
Il Sistema di Gestione BIM di Italferr:
elemento di distinzione e di eccellenza

Nicoletta Antonias
RESPONSABILE SISTEMI QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA ITALFERR

Il BIM rappresenta una rivoluzione nel modo di progettare, costruire e manutenere opere in-
frastrutturali. La consapevolezza che l’applicazione del modello BIM porti indubbi vantaggi in 
termini di efficienza e qualità del progetto ha portato Italferr a sviluppare un Sistema di Gestione 
BIM certificato da Organismo di terza parte indipendente per guidare il percorso di applicazione 
del modello BIM in azienda permettendo di organizzare i processi interni ed esterni facilitandone 
l’integrazione in un’ottica di miglioramento continuo.

L’Ente di Certificazione ICMQ, Ente di riferimento per il mantenimento della certificazione 
societaria del Sistema di Gestione BIM relativo alle attività di progettazione, procurement e di-
rezione lavori, ha attestato con Audit del marzo 2019 che rinnova la certificazione rilasciata il 7 
febbraio 2018, il livello di maturità raggiunto nella progettazione e gestione organica ed integrata 
dei processi attraverso la più ampia condivisione delle informazioni che riguardano l’intero ciclo 
di vita delle infrastrutture (dal progetto alla costruzione alla manutenzione) nonché l’integrazione 
efficace dello stesso nell’ambito del più ampio Sistema di Gestione Qualità, Ambiente, Salute e 
Sicurezza societario.

Il Sistema di Gestione ha facilitato la sinergia ed il coinvolgimento proficuo tra le diverse anime 
dell’Azienda, ciascuna nella consapevolezza di esser parte integrante di un processo fondamentale 
per la concreta digitalizzazione delle costruzioni, elemento chiave dell’Industria 4.0.

Tale importante risultato costituisce un elemento di distinzione e di eccellenza per la nostra So-
cietà, in contesti nazionali ed internazionali, confermandoci quale riferimento qualificato nell’ap-
plicazione del Sistema BIM e più in generale nello sviluppo di metodologie innovative.
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In un'ottica di progettazione sostenibile le potenzialità della metodologia BIM possono fornire 
un valido supporto per implementare analisi LCA direttamente in ambiente BIM come strumento 
di valutazione della sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni. La metodologia BIM si 
presta infatti a gestire una mole di dati complessa e variegata contribuendo a fornire già in fase di 
progettazione informazioni sulla sostenibilità delle scelte operate.

NICOLETTA ANTONIAS Laureata in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, è Responsabile 
della Struttura Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza e cura lo sviluppo e l'applicazione di si-
stemi di gestione in conformità alle norme ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001 ai fini del 
mantenimento delle certificazioni e degli accreditamenti societari.
Esperta nel campo dell'ingegneria ambientale, ha sviluppato per Italferr agli inizi degli anni 
2000 il primo modello di cantiere fondato sul Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 
14001) coinvolgendo le imprese di costruzione nell'attuazione di un costante e strutturato 
presidio ambientale in fase di realizzazione.
Referente per l’Innovazione e le politiche di Sostenibilità in Italferr, cura lo sviluppo, la diffu-
sione e l'applicazione di protocolli e metodologie di sostenibilità ambientale (LEED, Envision, 
modello di Carbon Footprint, LCA) nell’ambito delle attività di progettazione e realizzazione 
delle opere, ed effettua attività di scouting di soluzioni innovative per progetti d'interesse in 
un'ottica di Open Innovation.
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Italferr e la progettazione delle infrastrutture ferroviarie in BIM

3.1.
La Progettazione Integrata:
Sinergia Interdisciplinare

Francesco Folino
BIM COORDINATOR ITALFERR

In un ambiente complesso come quello di una infrastruttura ferroviaria, ci si ritrova a dover re-
alizzare diversi modelli BIM; la prima valutazione che il progettista si ritrova ad effettuare riguarda 
la distinzione di un’opera puntuale (ad es. stazione) da un’opera lungo linea (ad es. rilevato ferro-
viario). Questi modelli interagiscono tra loro assicurando l’uniformità del dato e vanno a formare 
un unico Modello Federato, con un’architettura tale da garantire un riferimento unico in termini 
di legami e associazioni reciproche. 

Alla base della progettazione integrata è indispensabile una collaborazione in itinere al fine di 
ridurre interferenze, errori e tempi di produzione. Per questo motivo è fondamentale che ci sia un 
modello BIM reperibile, modificabile e aggiornabile da tutti, ovviamente definendo le autorizza-
zioni di ogni utente su quel modello.

 

Figura 6. Struttura di collegamento tra i modelli specialistici e modello federato
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Italferr ha adottato un Ambiente di Condivisione Dati (ACDat - UNI11337), un ambiente di 
raccolta e di condivisione di modelli ed elaborati digitali, che rappresenta “l’equivalente italiano” 
del Common Data Environment (CDE) definito dalle British Standard 1192.

Il mezzo impiegato non è riconducibile a un server, ma a una vera e propria Piattaforma di 
Collaborazione. I vantaggi che ne derivano dall’impiego di un tale ambiente sono molteplici, tra 
cui un controllo immediato dei documenti, uno storico degli stessi e l’univocità del dato. Tale 
configurazione, pur rappresentando concettualmente l’essenzialità dell’ACDat, è in fase di aggior-
namento, nell’ottica di includere anche i rapporti con attori esterni al gruppo di progettazione (ad 
es. fornitori esterni) e/o i cicli relativi all’uso e gestione del bene.

L’utilizzo di una piattaforma di collaborazione consente la connessione simultanea dei soggetti 
coinvolti nella progettazione, massimizzando l’interazione tra discipline specialistiche in un’ottica 
di progettazione multidisciplinare. Inoltre è garantita la condivisione e l’immediata reperibilità 
dei dati e delle informazioni progettuali, nonché la loro tracciabilità e univocità. Le specialistiche 
coinvolte definiscono, ciascuna per la parte di propria competenza, le specifiche tecniche proget-
tuali di riferimento per lo sviluppo delle opere e dei relativi modelli BIM di dettaglio. 

Successivamente è possibile procedere con l’attività di generazione del modello di riferi-
mento che consiste nella creazione di un modello di prima fase, che contenga gli aspetti prin-
cipali per fare le corrette scelte tecniche per la progettazione di un’infrastruttura ferroviaria: 
informazioni cartografiche con un modello tridimensionale del terreno e geometrizzazione del 
tracciato, e del modello di base ovvero un primo modello federato, contenente le principali in-
formazioni, dati e soluzioni progettuali consolidate nel modello di riferimento ed è la base per 
lo sviluppo dei singoli modelli specialistici dopo un susseguirsi di scambio di informazioni tra 
le specialistiche.

Le specialistiche coinvolte forniscono, ciascuno per la parte di propria competenza, i contributi 
(dati progettuali e/o modelli BIM) per lo sviluppo del modello federato, nel rispetto dei dati di 
base del progetto e delle specifiche tecniche di progettazione.

Nel corso dello sviluppo della progettazione/modellazione BIM, il BIM Coordinator monitora 
il modello BIM verificando le eventuali interferenze e il recepimento delle modifiche progettuali. 
A seguito della verifica delle interferenze, nella fase di progettazione del modello viene effettuata 
un’ulteriore verifica della completezza del modello. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il 
BIM Coordinator invia la richiesta di aggiornare il singolo modello e/o i modelli BIM di dettaglio 
alle specialistiche interessate dall’anomalia riscontrata.
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Il BIM Coordinator, avvalendosi dei software specialistici, provvederà a fare un check delle 
interferenze nel Modello Federato. Il BIM Coordinator esegue sul modello BIM le verifiche finali 
sulle eventuali interferenze esistenti tra i vari modelli di dettaglio. A valle delle precedenti attività 
il BIM Coordinator provvede a condividere il modello federato finale.

Durante la progettazione vengono organizzati una serie di incontri (BIM Design Review), in 
cui si evidenziano le macro-interferenze, il rispetto degli standard di sicurezza e le ottimizzazioni 
progettuali.

I modelli specialistici sono ottimizzati attraverso un processo di interazione ricorsivo teso ad 
individuare e risolvere le eventuali interferenze tra i differenti aspetti progettuali e garantire il ri-
spetto degli standard di progettazione BIM.

Italferr e la progettazione delle infrastrutture ferroviarie in BIM
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3.2.
Le Sfide e gli sviluppi

Isabella Selmi
BIM COORDINATOR ITALFERR

Italferr ha dato il via all’impostazione di un’architettura di sistema BIM per la gestione inte-
grata dell’asset ferroviario. A partire dalla realizzazione della struttura di un modello federato, in 
cui confluiscono tutti i modelli specialistici opportunatamente georeferenziati e popolati da tutte 
le informazioni annesse, è in fase di implementazione una libreria BIM aziendale, che prevede 
la definizione di template parametrici conformi alle norme italiane di progettazione ferroviaria. 
L’applicazione della metodologia BIM nel processo di progettazione e coordinamento di un’opera 
ferroviaria ha portato a definire le procedure e gli standard aziendali da adottare nel ciclo di vita 
di un’opera, al fine di avere un’ottimizzazione del processo in tutte le sue fasi.

La digitalizzazione BIM aziendale nei prossimi anni ricoprirà diversi settori.
Si continuerà a sviluppare la metodologia BIM nella fase progettuale, affrontando le seguenti 

tematiche:

• modellazione BIM di nuovi ambiti specialistici, predisponendo la customizzazione di deter-
minati software

• estrazione dei computi metrici estimativi direttamente dai modelli BIM

• implementazione delle fasi di verifica dei modelli, volte ad assicurare la qualità della model-
lazione, iniziando dal processo di Clash Detection, per individuare le collisioni (tipicamente 
geometriche) all’interno dei modelli, fino all’impostazione del Model Checking, per ana-
lizzare il modello tramite opportune regole per determinarne la coerenza interna, e il Code 
Checking, verificando la conformità del modello, a livello progettuale e quindi relativa alle 
normative di riferimento
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• definizione delle modalità di impiego dei supporti esterni nell’ambito della progettazione 
BIM, impostando e normalizzando le regole di accesso e condivisione dei dati nell’ambiente 
di lavoro, in particolar modo la definizione delle impostazioni dell’ACDat aziendale.

Per il raggiungimento delle operazioni sopra citate è necessario iniziare a pensare a un ap-
proccio universale per la collaborazione durante le fasi di progettazione, realizzazione e messa in 
esercizio dell’infrastruttura ferroviaria basato su standard e flussi di lavoro aperti. La soluzione 
è l’impiego di un formato neutro che appare come unica forma di interoperabilità, garantendo 
imparzialità nel controllo e nella validazione dei dati. È di fondamentale importanza che Italferr 
sia chiamata a produrre dati sempre accessibili senza accumulare rischi derivanti dall’inevitabile 
evoluzione dei formati proprietari.

Gli obiettivi futuri riguarderanno anche la fase realizzativa:

• progetto pilota per l’applicazione BIM anche nelle fasi successive alla progettazione, impo-
stando standard e procedure del processo ma anche dell’interscambio delle informazioni 
con l’appaltatore

• applicazione della metodologia BIM impostando modelli per gestire i programmi di costru-
zioni, abbinando la pianificazione temporale con la sequenza delle attività

• impostazione dei parametri dei modelli e dei requisiti da inserire nel Capitolato Informativo 
da predisporre per una gara d’appalto in ottica della successiva fase di gestione dell’opera

• gara d’appalto BIM.

L’applicazione della metodologia BIM nel processo di digitalizzazione è finalizzata quindi a 
creare uno strumento in grado di offrire un’opportunità di controllo per i progetti con modelli 
intelligenti affinché siano ottimizzate le relazioni tra tutti i componenti del progetto e si abbiano 
dei benefici in tutto il processo.

Tutto questo iter operativo sarà costantemente affiancato da percorsi formativi, dalla rivisitazione 
delle procedure e dei piani organizzativi. Il processo di Change Management in atto è volto a soddisfa-
re le esigenze della realtà aziendale Italferr e degli input derivanti dal mondo esterno.
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3.3.
I Casi Applicativi

3.3.1.
In Italia: Itinerario NA-BA, Tratte ferroviarie da Apice a Bovino

Chiara Butera
BIM COORDINATOR ITALFERR

La tratta ferroviaria Apice-Hirpinia si inserisce nel più ampio ambito di riqualificazione e po-
tenziamento dell’itinerario ferroviario Roma-Napoli-Bari finalizzato a rispondere all’esigenza pri-
oritaria di miglioramento delle connessioni interne del Mezzogiorno, con l’obiettivo di realizzare 
una rete di servizi al fine di ottimizzare lo scambio commerciale, culturale e turistico tra le varie 
città e relative aree. 

La riqualificazione e lo sviluppo dell’itinerario Roma-Napoli-Bari prevede interventi di rad-
doppio delle tratte ferroviarie a singolo binario e varianti agli attuali scenari perseguendo la scelta 
delle migliori soluzioni che garantiscano la velocizzazione dei collegamenti e l’aumento dell’of-
ferta generalizzata del servizio ferroviario, elevando l’accessibilità al servizio medesimo nelle aree 
attraversate.

La variante oggetto del presente Progetto Definitivo, di lunghezza circa 18 km, interessa il 
tratto centrale della direttrice Napoli-Bari e risulta strategica nel riassetto complessivo dei col-
legamenti metropolitani, regionali e lunga percorrenza previsto con la realizzazione di tutto il 
potenziamento.

Tale progetto è stato il primo dell’Itinerario a essere progettato con la metodologia BIM. È 
stato scelto in fase sperimentale per definire le modalità di modellazione soprattutto delle opere 
in sotterraneo.
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Federica De Martino
BIM COORDINATOR ITALFERR

I progetti definitivi delle tratte Hirpinia-Orsara e Orsara-Bovino, appartenenti all’ultimo tratto 
dell’itinerario Napoli-Bari, sono stati sviluppati in parallelo e le attività di analisi di tracciato sono 
state effettuate contemporaneamente in modo tale da ottimizzare le fasi necessarie per l’attivazio-
ne della linea. 

Rispetto a tale scenario, i due interventi saranno eseguiti per fasi, prevedendo necessariamente, 
per motivazioni legate ai tempi di costruzione delle opere ed alla necessità di non interrompere 
l’esercizio sull’attuale linea, una prima fase funzionale con attivazione della Bovino-Orsara ed 
una bretella provvisoria di interconnessione con la Linea Storica nell’attuale fermata di Orsara. 
Successivamente si potrà procedere all’attivazione della tratta Hirpinia-Orsara comprensiva della 
nuova stazione di Orsara. 

Le linee Alta Velocità/Alta Capacità si sviluppano prevalentemente in galleria con una velocità 
compresa tra 200 e 250 km/h e hanno una lunghezza complessiva di circa 30 km, ad eccezione di 
tre brevi tratti di linea allo scoperto:

• Lato Bovino, di lunghezza pari a circa 2 km, di allaccio alla già attiva fermata di Bovino;

• Lato Orsara, di lunghezza pari a circa 1 km, che prevede in prima fase un allaccio provvisorio 
alla Linea Storica, in attesa del raddoppio del lotto Orsara-Hirpinia nel quale si realizza la 
nuova stazione di Orsara che si sviluppa in viadotto;

• Lato Hirpinia, di lunghezza pari a 300 m, di allaccio alla stazione di Hirpinia appartenente 
alla tratta Apice-Hirpinia.

L’opera di maggior rilievo, soprattutto per il complesso geologico e geomorfologico nel quale 
si sviluppa, è la galleria Hirpinia che attraversa l’Appennino Meridionale per una lunghezza di 27 
km circa.

Italferr e la progettazione delle infrastrutture ferroviarie in BIM
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3.3.1.1. I modelli infrastrutturali

Stefano Casula
BIM SPECIALIST ITALFERR

La modellazione della tratta Apice-Hirpinia è uno dei primi esempi nei quali la progettazio-
ne in BIM ha interessato l’intero tracciato ferroviario e non solo opere puntuali. Questo ha reso 
necessario nella progettazione un particolare coordinamento tra diversi software, che gestiscono 
la diversa modellazione delle opere (lineari e puntuali), in modo tale che i diversi confluissero 
correttamente nel modello generale assemblato.

Il tracciato, di lunghezza pari a circa 18 km con velocità di progetto di 200 km/h, pendenza 
longitudinale massima del 12 ‰ e risulta in completa variante rispetto alla linea storica. 

Tra le opere di maggiore importanza ci sono la stazione di Hirpinia, posta ad inizio tracciato, 
delle strutture scatolari in uscita dalla stazione e a seguire una successione di viadotti e gallerie 
naturali che poi portano il tracciato a concludersi con la fermata di Apice; in particolare, in usci-
ta dalla stazione di Hirpinia si trovano il Viadotto Ufita Hirpinia (655 m), la Galleria naturale 
Grottaminarda (1965 m), il Viadotto Ufita Melito (230 m), la Galleria naturale Melito (4413 m), 
il Viadotto Ufita Rocchetta (410 m), la Galleria naturale Rocchetta (6455 m) e il Viadotto Ufita 
Apice (705 m).

Come si può osservare il trac-
ciato si sviluppa quasi esclusiva-
mente in sotterraneo mediante 
gallerie naturali, con la presenza di 
alcuni viadotti. I rilevati e le trincee 
sono quindi presenti per dei tratti 
modesti. 
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Il modello generale dell’intera tratta è stato assemblato collegando i diversi modelli delle varie 
opere, sia puntuali che a sviluppo lineare.

Vale la pena ricordare che le immagini allegate rappresentano il modello assemblato e non 
sono dei “rendering”; ciò significa che gli oggetti che vengono rappresentati sono dotati di tutti i 
dati ingegneristici che sono consultabili e modificabili gestendo direttamente i rispettivi modelli 
tridimensionali.

Figura 8. Vista dalla stazione di Hirpinia del modello assemblato, calato su ortofoto
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Figura 9. Vista dalla stazione di Hirpinia del modello assemblato, con sole opere civili 

Tra le strutture a sviluppo lineare ricadono le seguenti progettazioni:
• Gallerie Naturali e finestre di sicurezza
• Trincee, rilevati
• Piazzali e viabilità extralinea
• Interferenze Idrauliche
• Impianti di Trazione Elettrica
• Armamento su viadotti e stazioni/fermate
Tra le opere puntuali ricadono invece le seguenti progettazioni:
• Viadotti
• Stazioni e Fermate
• Fabbricati Tecnologici.

Le opere a sviluppo lineare vengono modellate prevalentemente utilizzando l’estrusione, sul 
tracciato o su percorsi definiti, di particolari sezioni tipo chiamate “template”. Tali sezioni sono 
dinamiche e vengono programmate in modo tale che riconoscano la superficie digitalizzata del 
terreno e vi si adattino automaticamente durante l’estrusione.
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Italferr e la progettazione delle infrastrutture ferroviarie in BIM

Di seguito si riportano alcuni esempi di template, utilizzati nella modellazione:
 

Figura 10. Template utilizzato per i rilevati e trincee a doppio binario, 
con estrusione in asse al binario sinistro

 

Figura 11. Template utilizzato 
per i muri di sostegno, 

parametrizzato per le 
dimensioni di carpenteria
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Figura 12. Template utilizzato per le strutture scatolari, 
parametrizzato per le dimensioni di carpenteria

 

Figura 13.  
Struttura scatolare 
estrusa e binari 



85

Italferr e la progettazione delle infrastrutture ferroviarie in BIM

I modelli delle opere puntuali sono stati georeferenziati associando le coordinate di un punto di 
riferimento, in modo tale che una volta allegato, il modello ricada nella posizione voluta.

Un esempio è dato dai fabbricati tecnologici, che una volta modellati vengo calati nel piazzale 
nella loro posizione precisa.

Figura 14. Esempio di fabbricati tecnologici  
e piazzale di gestione emergenza posti agli imbocchi delle gallerie 
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Un altro esempio è dato dai fabbricati viaggiatori, nei quali le strutture di stazione, i marciapie-
di, le pensiline e i binari vengono coordinati nello stesso modello. 

 

Figura 15. Stazione di Hirpinia, binari di stazione e scatolare di approccio al viadotto
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Italferr e la progettazione delle infrastrutture ferroviarie in BIM

La visualizzazione del modello assemblato consente di verificare immediatamente eventuali in-
terferenze tra i vari modelli durante l’intera fase di progettazione rendendo più agevole la gestione 
delle opere.

Inoltre, le modifiche che si rendono eventualmente necessarie per la risoluzione delle in-
terferenze, come anche quelle dovute ad affinamenti progettuali o a prescrizioni sopravvenute, 
vengono gestite abbastanza rapidamente, grazie agli automatismi presenti nella gestione dei 
template.

 

Figura 16. Stralcio del modello assemblato, 
composto da viadotto, piazzale, strada di accesso e fabbricati



88

Per quanto riguarda lo sviluppo della tratta Hirpinia-Orsara si è partiti dall'esperienza matura-
ta durante la progettazione BIM della tratta Apice-Hirpinia, sopra descritta.

 

Figura 17. Vista delle banchine ubicate sull'impalcato del ponte sul torrente Cervaro

Oltrepassando la Stazione di Hirpinia per un tratto in rilevato e successivamente in trincea su 
muro ad U, Il tracciato ferroviario prosegue in Galleria, prevista a canne separate. Lungo la galle-
ria sono previste cinque finestre costruttive necessarie per la sua realizzazione ed un bypass con 
finestra di emergenza, per l'evacuazione in caso di incendio. Il passaggio singola/doppia canna è 
gestito da un camerone di diramazione.
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Al termine della Galleria Hirpinia, si percorre il ponte sul torrente Cervaro, la cui sezione, per 
continuità con la galleria, è inizialmente a singolo binario (due impalcati separati) per poi trasfor-
marsi a doppio binario (un impalcato) per una lunghezza complessiva di 320 m. La tratta termina 
presso la Stazione di Orsara, i cui marciapiedi insistono in parte sull'impalcato del ponte. 

Figura 18. Vista del modello assemblato, lato zona di Orsara

Italferr e la progettazione delle infrastrutture ferroviarie in BIM
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Figura 19. Schema delle opere modellate e presenti nel modello assemblato

Per il seguente lotto, la modellazione BIM ha avuto un'evoluzione rispetto a quanto ottenuto 
in precedenza per il progetto Apice-Hirpinia; sono state progettate in BIM e assemblate tra di loro 
un maggior numero di opere. 

Una zona particolarmente complessa coinvolge Orsara, nella quale sono presenti vaste aree 
franose; il rilevato ferroviario ed il sottopasso stradale, inoltre, hanno vincoli dovuti a franchi 
verticali e pendenze massime, che hanno richiesto una mutua modulazione dei rispettivi tracciati 
fino al soddisfacimento di tutti i requisiti progettuali richiesti.
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Figura 20. Stralcio del modello assemblato in zona Orsara; in primo piano la stazione e il parcheggio

La complessità è derivata anche dalla presenza di opere molto eterogenee, sia di sviluppo 
puntale che lineare, in una zona di limitata estensione, modellate con programmi appartenenti 
a diverse software house. Le principali opere d'arte sono la stazione di Orsara, il parcheggio, il 
ponte sul torrente Cervaro, il sottopasso, il rilevato ferroviario alto in allargamento, le due strade 
di accesso ai piazzali, i tre piazzali tecnologici e i relativi fabbricati tecnologici.

Italferr e la progettazione delle infrastrutture ferroviarie in BIM
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Figura 21. Vista del modello assemblato in zona Orsara,  
tra uscita galleria Orsara e imbocco galleria Hirpinia

Ad implementazione del processo BIM nella fase progettuale, è stata standardizzata ed applicata 
la modalità di lavoro per estrarre gli elaborati (planimetrie, plano-profili, sezioni, ecc.), ai fini della 
messa in tavola, direttamente dal modello BIM. I file generati risultano dinamicamente collegati 
ai modelli assemblati e pertanto il layout di stampa risulta aggiornato in tempo reale e congruente 
alla modellazione.

La procedura è rappresentata nella figura successiva, nella quale è definita l'impostazione di 
un modello assemblato specificamente predisposto per estrarre gli elaborati 2D, generando due 
sotto-modelli "planimetria" e "profilo", che vengono linkati alla tavola vera e propria, completata 
di cartiglio e relativa key-plan.
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Figura 22. Esempio schematico di procedura per la messa in tavola di un plano-profilo
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CAPITOLO 3

ORSARA-BOVINO
La modellazione della tratta Orsara-Bovino è stata condotta in parallelo a quella della 

Hirpinia-Orsara e pertanto vede le stesse implementazioni ed un simile approccio pro-
gettuale con metodologia BIM. La linea si innesta sulla già realizzata tratta in raddoppio 
Cervaro-Bovino.

Superando la Stazione di Orsara, si sviluppa un rilevato di lunghezza pari a circa 2000 m, 
che si collega con l'allaccio provvisorio di prima fase alla linea storica. Si prosegue preva-
lentemente in sotterraneo mediante una galleria a due canne separate denominata "Galleria 
Orsara", di 9,9 km di lunghezza. Il tratto terminale dell’intervento prevede una trincea in 
prossimità dell’imbocco della galleria Orsara di sviluppo pari a circa 100 m ed a seguire un 
rilevato di lunghezza pari a circa 1850 m.

Figura 23. Zona di Bovino;  
in evidenza la modellazione  
della Strada Statale 90  
e le varie deviazioni idrauliche
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Figura 24. Zona di Orsara; in primo piano la viabilità di accesso ai piazzali tecnologici
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Figura 25. Template con muro ad U in trincea e marciapiedi di servizio

Anche in questo caso sono state modellate le varie WBS che compongono in modello 
assemblato: la deviazione della SS90, che sottopassa la linea mediante un sottopasso con grossa 
obliquità, i piazzali, i fabbricati, i canali idraulici e le tecnologie.

Figura 26. Zona di Bovino;  
in evidenza il piazzale di gestione emergenza 

e la deviazione della Strada Statale 90
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3.3.1.2. Il modello specialistico di Galleria

Paolo Pitolli
BIM SPECIALIST ITALFERR

Come anticipato, il tracciato ferroviario della tratta Apice-Hirpinia si sviluppa prevalentemente in 
sotterraneo con tre gallerie di linea: la galleria Grottaminarda e la galleria Melito previste in scavo tra-
dizionale e la galleria Rocchetta prevista in scavo meccanizzato. Lo sviluppo complessivo del tracciato 
in sotterraneo è pari a circa 12,8 km, rispetto alla lunghezza complessiva della tratta di circa 18,7 km.

Figura 27.  
Plano-Profilo 
tratta Apice Hirpinia

Le suddette gallerie di linea, tutte a singola canna e doppio binario, sono dotate di uscite/accessi 
di emergenza, di tipo carrabile o pedonale, a interasse inferiore a 1000 m. 
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Figura 28. Sezioni di intradosso gallerie di linea: scavo tradizionale (sx) e meccanizzato (dx)

Figura 29. Sezioni di intradosso uscite/accessi 
di emergenza: di tipo pedonale (sx) e carrabile (dx)
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Al fine di ridurre il numero di uscite verso l’esterno è prevista la realizzazione di cunicoli pa-
ralleli alle gallerie di linea, con innesto dedicato, che confluiscono all’interno dell’uscita/accesso 
principale.

 
Figura 30. Layout uscite/accessi di emergenza tratta Apice-Hirpinia

La progettazione con metodologia BIM della tratta Apice-Hirpinia rappresenta la prima espe-
rienza in ambito societario di modellazione di opere in sotterraneo. Alla luce di quanto descritto 
sopra, tale modellazione ha avuto ad oggetto un sistema complesso di opere costituito non solo 
dalle 3 gallerie naturali di linea e dai rispettivi tratti artificiali di imbocco, ma anche dalle opere 
accessorie per la sicurezza rappresentate da 11 gallerie di uscita/accesso di emergenza (7 gallerie di 
uscita laterali e 4 cunicoli paralleli alle gallerie di linea) e dai relativi innesti sulle gallerie di linea. 
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Figura 31. Viste 3D del modello delle gallerie di linea 
e delle uscite/accessi di emergenza previste nell’ambito del PD Apice-Hirpinia

Figura 32. Viste 3D di dettaglio del tratto di galleria artificiale d’imbocco
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Complessivamente sono state pertanto modellati oltre 20km di opere in sotterraneo distingui-
bili in opere lineari, come le gallerie di linea e le gallerie e i cunicoli di emergenza che si sviluppano 
lungo i rispettivi tracciati e opere puntuali (gli innesti).

Per la modellazione di queste differenti tipologie di opere in sotterraneo è stato possibile utiliz-
zare software diversi in grado di interfacciarsi perfettamente tra loro, consentendo la creazione di 
un unico modello finale assemblato. 

Figura 33. Dettaglio zona di innesto (opera puntuale) 
dell’uscita di emergenza con la galleria di linea (opere lineari)

Tale possibilità ha consentito non solo di sfruttare le potenzialità proprie di ciascuno software 
di modellazione per la creazione dei vari sotto-modelli, ma anche di ampliare conoscenze e com-
petenze di modellazione in ambito BIM.

Analogamente a quanto già eseguito per le opere all’aperto, la modellazione delle opere in 
sotterraneo dell’Apice-Hirpinia è stata condotta collegando le gallerie al tracciato ferroviario. Tale 
aspetto, che rappresenta la principale novità introdotta nell’ambito della modellazione BIM di 
opere in sotterraneo, risulta estremamente importante non solo perché rende possibile recepire 
rapidamente nel modello eventuali modifiche di tracciato, nel corso della progettazione, ma anche 
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perché permette la corretta e puntuale progettazione di tutte quelle parti d’opera la cui ubica-
zione e il cui dimensionamento dipendono effettivamente dall’andamento plano-altimetrico del 
tracciato. Un esempio di tale collegamento è rappresentato dal marciapiede d’esodo nelle gallerie 
ferroviarie che prevede una geometria variabile in funzione della sopraelevazione del binario.

Figura 34. Camminamento in galleria: 
variazione della geometria in curva 
in funzione della sopraelevazione

Riuscendo a modellare la corretta quota del piano di calpestio dei marciapiedi lungo l’intero 
sviluppo del tracciato, risulta possibile ubicare precisamente tutte quelle opere e attrezzaggi posti 
ad una distanza fissa da questo come le nicchie, il mancorrente, l’impianto di illuminazione, la 
segnaletica in gallerie, i cavidotti per gli impianti.

Il collegamento delle opere in sotterraneo con il tracciato ferroviario è stato effettuato median-
te la creazione di apposite sezioni parametriche, template, in cui sono state impostate specifiche 
regole di interconnessione tra i vari elementi che la compongono.

Nel progetto sono stati creati vari template in funzione delle diverse tipologie di opere presenti. 
Tali template sono stati raccolti all’interno di librerie che saranno da arricchire e riutilizzare nel 
corso delle progettazioni future per consentire, nel tempo, una sostanziale riduzione dei tempi 
della modellazione BIM.

 

CAPITOLO 3
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Figura 35. Template galleria di linea a doppio binario realizzato nell’ambito del PD Apice-Hirpinia

Allo stesso scopo sono state create librerie di sezioni strutturali, celle, per le diverse tipologie di 
gallerie previste in progetto.

Figura 36. Celle galleria di linea e uscite di emergenza realizzate nell’ambito del PD Apice-Hirpinia

Italferr e la progettazione delle infrastrutture ferroviarie in BIM
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Le potenzialità della modellazione BIM sono notoriamente legate all’utilizzo del modello come 
strumento di progettazione integrata per analisi e verifica di interferenze o criticità in fase pro-
gettuale o come “archivio” di informazioni strutturali e architettoniche sugli elementi che costi-
tuiscono l’opera (elaborati grafici, caratteristiche dei materiali e schede tecniche, computi metri-
ci e metrici-estimativi, ecc.). L’esperienza acquisita in questo ambito ci consente di sottolineare 
un’altra potenzialità legata all’utilizzo del modello BIM, che è quella di poter ricavare e mettere in 
evidenza anche aspetti funzionali dell’opera come ad esempio quelli della sicurezza. Oltre a viste di 
dettaglio, come quella riportata nell’immagine sotto, è possibile estrarre direttamente dal modello 
dei video che simulano il percorso d’esodo dei passeggeri o la viabilità d’accesso delle squadre di 
soccorso, da poter utilizzare come efficace metodo informativo per diverse tipologie di utenti. 

Figura 37.  
Sezione con vista interna 
della zona d’innesto 
dell’uscita di emergenza 
sulla galleria di linea

In questa prima esperienza di modellazione BIM di opere in sotterraneo si è convenuto di mo-
dellare unicamente la configurazione finale delle opere.

La modellazione della configurazione provvisoria delle opere e delle fasi realizzative risulta 
tuttavia estremamente importante non solo in fase progettuale, ma anche in fase di realizzazione 
e costruzione della stessa.

Per tale motivo, nella progettazione con metodologia BIM delle successive tratte della linea AV 
Napoli Bari, Hirpinia-Orsara e Orsara-Bovino, si è ritenuto opportuno arricchire in tal senso il 
modello delle opere in sotterraneo.
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Le tratte Hirpinia-Orsara e Orsara-Bovino sono costituite entrambe da un'unica galleria di 
linea: sulla tratta Hirpinia-Orsara è presente la galleria di valico Hirpinia di lunghezza pari a circa 
27 km, mentre sulla tratta Orsara-Bovino è prevista la galleria Orsara lunga circa 10 km. Rispetto 
alla lunghezza complessiva delle due tratta, pari a circa 40 km (28 km + 12 km), lo sviluppo com-
plessivo del tracciato in sotterraneo è pari a circa 37 km.

Figura 38. Tratta Hirpinia-Orsara - Inquadramento planimetrico e profilo della linea
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Figura 39. Tratta Orsara-Bovino - Inquadramento planimetrico e profilo della linea
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Le suddette gallerie di linea prevedono una configurazione prevalente a doppia canna e singolo 
binario, con collegamenti trasversali di esodo ad interasse inferiore a 500 m. Nella galleria Hirpi-
nia, avendo uno sviluppo superiore a 20 km, è presente anche l'Area di Sicurezza Sotterranea con 
funzione di Punto Antincendio, costituita da una galleria di sfollamento posta tra le due gallerie 
di linea, collegata a queste mediante by-pass trasversali e all’esterno tramite un’uscita/accesso di 
emergenza carrabile.

Per esigenze di tracciato, sia la galleria Hirpinia che la galleria Orsara presentano un primo 
tratto, a partire dai rispettivi imbocchi lato Napoli, con configurazione a singola canna doppio 
binario. Il passaggio dalla configurazione a doppia canna a quella a singola canna è realizzato tra-
mite un pozzo scavato dall'alto per la galleria Hirpinia e mediante un camerone di diramazione a 
sezione variabile per la galleria Orsara.

Figura 40. Galleria Hirpinia - Punto antincendio in galleria e relativa uscita di emergenza carrabile
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Figura 41. Galleria Hirpinia (sx) - Tratto a doppio binario e Pozzo Disconnessione fumi 
Galleria Orsara (dx) - Tratto a doppio binario e Camerone di diramazione

Il pozzo presente sulla galleria Hirpinia ha anche la funzione, in fase di esercizio, di disconnes-
sione fumi tra il tratto di galleria a doppia canna e quello a singola canna (camino naturale), men-
tre per la galleria Orsara è prevista la realizzazione di un cunicolo di disconnessione fumi, che si 
innesta sulle gallerie di linea in prossimità del camerone di diramazione e procede parallelamente 
alla galleria di linea, collegandosi all'esterno con una centrale di ventilazione posta in prossimità 
dell'imbocco lato Napoli. 

Per i tratti a singola canna doppio binario di entrambe le gallerie è previsto lo scavo con me-
todo tradizionale mentre per le tratte a doppia canna e singolo binario si procederà con lo scavo 
meccanizzato. Fa eccezione a tale metodologia di avanzamento la parte centrale della galleria Hir-
pinia, caratterizzata dall'attraversamento di formazioni, che presentano le maggiori complessità 
dal punto di vista geotecnico e nella quale è stato pertanto previsto l'avanzamento con scavo in 
tradizionale. In questa stessa tratta, per aumentare il numero dei fronti di scavo delle gallerie di 
linea e ridurre i tempi di esecuzione delle opere, è prevista la realizzazione di tre finestre con fun-
zione esclusivamente costruttiva.   
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Alla luce di quanto descritto sopra, anche per le tratte Hirpinia-Orsara e Orsara-Bovino, la 
progettazione con metodologia BIM ha avuto ad oggetto un sistema complesso di opere, che ha 
portato alla modellazione di oltre 41 km di opere in sotterraneo tra gallerie di linea, finestre co-
struttive, punto antincendio in galleria (FFP) e cunicolo di ventilazione, che si sviluppano lungo i 
rispettivi tracciati, ed opere puntuali come il pozzo, il camerone di diramazione e gli innesti delle 
finestre costruttive sulla linea.

Come per il modello delle opere in sotterraneo dell'Apice-Hirpinia, anche in questo caso sono 
stati utilizzati software diversi per la modellazione delle diverse tipologie di opere previste (pun-
tuali e di linea).

Per il collegamento delle gallerie con i rispettivi tracciati è stato inoltre necessario creare appo-
site sezioni parametriche e strutturali, andando ad integrare ed arricchire le librerie di template e 
di celle già create nell'ambito della progettazione BIM dell'Apice-Hirpinia.

Come già evidenziato, la principale novità introdotta nella modellazione BIM delle tratte Hir-
pinia-Orsara e Orsara-Bovino ha riguardato le opere di imbocco delle gallerie. In particolare, per 
ciascun imbocco sono stati creati degli appositi sotto-modelli delle principali fasi realizzative. Da 
tali sotto-modelli è possibile ricavare informazioni in merito a tutte quelle opere e lavorazioni 
propedeutiche alla realizzazione dell'imbocco nella sua configurazione finale quali sbancamenti, 
viabilità d'accesso, piste di cantiere, opere di sostegno e interventi di stabilizzazione provvisori.
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Figura 42. Esempio di sotto-modelli di fasi realizzative di un imbocco di galleria

In fase di progettazione tali informazioni risultano essenziali per una completa rappresentazio-
ne e valorizzazione dell’opera. In fase realizzativa costituiscono un utile strumento a disposizione 
di Appaltatori, Direzioni e Supervisioni Lavori. Nell’ambito delle prossime esperienze di progetta-
zioni BIM saranno sviluppati appositi sotto-modelli di fasi anche per gli scavi e agli interventi di 
consolidamento in avanzamento delle gallerie.
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Figura 43. Particolare di sotto-modello di imbocco  
con rappresentazione delle opere di sostegno provvisorie
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3.3.1.3. Il modello specialistico dei Viadotti
Oltre alle lunghe gallerie, l'itinerario è caratterizzato dalla presenza di importanti viadotti che 

si inseriscono come opere all’interno del modello generale.
In particolare si incontrano, percorrendo l'infrastruttura ferroviaria Apice-Orsara, i seguenti 

viadotti.

CAPITOLO 3

I LOTTO FUNZIONALE APICE-HIRPINIA

IF0G_VI01: viadotto con 
struttura mista acciaio cal-
cestruzzo di 23 campate, 
della lunghezza complessiva 
di 655 m necessario per ri-
solvere l’attraversamento del 
Torrente Ufita.

Figura 44. Inserimento  
territoriale del modello VI01

IF0G_VI02: viadotto con 
struttura mista acciaio cal-
cestruzzo di 23 campate, 
della lunghezza complessiva 
di 230 m necessario per ri-
solvere l’attraversamento del 
Torrente Ufita.

 
Figura 45. Inserimento  
territoriale del modello VI02
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IF0G_VI03: viadotto con 
struttura mista acciaio cal-
cestruzzo di 7 campate, della 
lunghezza complessiva di 415 
m necessario per risolvere un 
secondo attraversamento del 
Torrente Ufita e della Strada 
vicinale Isca di Cozza.

 
Figura 46. Inserimento  
territoriale del modello VI03

IF0G_VI04: viadotto con 
struttura mista acciaio cal-
cestruzzo di 25 campate, 
della lunghezza complessiva 
di 705 m necessario per ri-
solvere l’attraversamento del 
Fiume Ufita e con la S.P. 163. 

 
Figura 47. Inserimento  
territoriale del modello VI04

Particolare attenzione si è posta al viadotto VI03 che si inserisce in un contesto geomorfologico 
caratterizzato sul versante ovest dalla presenza di una frana attiva. In relazione alla particolarità 
del contesto geomorfologico, le fondazioni delle pile e delle spalle interferenti con i movimenti di 
versante sono state progettate per resistere alle spinte di frana applicate dalle coltri instabili, con 
l’obiettivo di garantire la massima sicurezza e la piena funzionalità dell’opera ferroviaria anche in 
presenza di eventuali movimenti di versante. 

Italferr e la progettazione delle infrastrutture ferroviarie in BIM
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II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA-ORSARA

IF1V_VI01: viadotto con struttura mista acciaio composta da 5 campate con unico impalcato 
e 2 campate con due impalcati a singoli binario ciascuno, della lunghezza complessiva di 314 m 
necessario per risolvere l’attraversamento del torrente Cervaro.

Figura 48. Inserimento  
territoriale del modello VI01

 
Figura 49. Vista 3D  
del modello VI01

La parte terminale del via-
dotto confluisce nella Sta-
zione di Orsara, determi-
nandone la conformazione e 
la funzionalità; per esigenze 
altimetriche dettate dal PF 
del viadotto, la Stazione ri-
siede ad un livello sopraele-
vato.
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3.3.1.4. Il Modello specialistico di Trazione Elettrica (TE)

Daniele Vergari
BIM SPECIALIST ITALFERR

La modellazione degli impianti di trazione elettrica costituisce il culmine di un intenso proces-
so di sperimentazione poiché è difficile trovare lavori analoghi, trattandosi di una disciplina poco 
diffusa in ambito commerciale. Al fine di realizzare il modello degli impianti di TE è stato necessa-
rio modellare precedentemente le regole fondamentali di elettrificazione e i componenti principali 
che caratterizzano lo standard italiano di catenaria da 540 mm2 sia all’aperto che in galleria.

Lo sviluppo del modello si è concretizzato in occasione della progettazione degli interventi TE 
relativi alla nuova Linea Napoli-Bari, che consistono essenzialmente nella:

• elettrificazione della nuova tratta;
• realizzazione del Circuito di Protezione per la Trazione Elettrica (CdTPTE);
• realizzazione degli adeguamenti alla Linea di Contatto (LdC) e al CdTPTE sugli allacci agli 

impianti esistenti;
• realizzazione dei collegamenti al CdTPTE di strutture metalliche, paline, ecc. ubicate all’in-

terno della zona di rispetto TE;
• posa in opera di tutte le apparecchiature di sostegno e di isolamento delle condutture di 

contatto e di tutte le indicazioni monitorie sulle strutture di sostegno (pali, portali, ecc.) e di 
nuovi sezionatori e delle relative canalizzazioni per il comando e controllo degli stessi;

• realizzazione degli alimentatori TE in cavo isolato Media Tensione (MT) e/o aerei dalle nuo-
ve Sotto Stazioni Elettriche SSE fino ai Tronchi di Sezionamento (TS) relativi;

• demolizione, nei punti di raccordo, degli impianti TE esistenti per permettere la realizzazio-
ne della nuova sede ferroviaria;

• realizzazione del “Sistema di interruzione e messa a terra della linea di contatto” nella galle-
ria, secondo la normativa vigente sulla “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie”, con la fornitura e 
posa in opera dei sezionatori di messa a terra STES, i relativi armadi di comando e controllo.

Italferr e la progettazione delle infrastrutture ferroviarie in BIM
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Figura 50. Due esempi di strutture all’aperto e in galleria
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La piattaforma di collaborazione ha facilitato lo sviluppo del modello di trazione elettrica in 
modo coordinato con le diverse discipline interessate alla progettazione. Tale approccio ha con-
sentito il superamento di alcune criticità, come l’ubicazione del tronco di sezionamento di Hirpi-
nia ricadente su un viadotto, evidenziandole in anticipo rispetto a metodologie di progettazione 
tradizionali. Dall’immagine sottostante, la coordinazione del portale con la pila del viadotto e 
delle strutture TE con le barriere antirumore.

Figura 51. Esempio di viadotto ferroviario 
con presenza di TE e barriere antirumore

La strutturazione delle informazioni, voluta dalla metodologia BIM, rende possibile la fruizio-
ne delle informazioni in modo indipendente sia dal progetto specifico che dal progettista che le 
gestisce, cosi che, ad esempio, il sostegno LSU modellato nelle librerie della linea di contatto sia 
stato impiegato per la produzione del modello di SSE senza necessità di interazioni. È evidente che 
tale approccio favorisce il flusso della progettazione sia in termini di produttività che ai fini della 
coerenza tra i componenti dei modelli. 
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Figura 52. Esempio di fabbricato della SSE presso la Stazione di Orsara

Terminato il processo preliminare di modellazione dei componenti fondamentali, che ha dato 
vita alle librerie, si è reso necessario modellare le regole che governano lo standard di elettrifica-
zione. A tale scopo si è scelto di implementare le tabelle e le regole fondamentali su fogli elettronici 
così da poterle manutenere o implementare semplicemente, senza dover ricorre a codici di pro-
grammazione, diversamente dagli algoritmi che le applicano.
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Figura 53. Esempio della tabella esplicativa delle regole

Si ottiene come risultato un modello numerico della trazione elettrica, il quale attraverso un 
Tool dedicato può essere rappresentato in formato CAD 3D e quindi federato con gli altri modelli. 
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Figura 54. Modello numerico LC
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Figura 55. Modello numerico caricato all'interno Tool per trasformazione in rappresentazione 3D

Il modello BIM della linea di contatto, dopo essere stato federato con i modelli delle altre disci-
pline interessate nella progettazione, può essere impiegato anche per generare simulazioni di varia 
natura ed in particolare è possibile simulare la marcia del treno osservando il modello dal punto 
di vista del macchinista per effettuare valutazioni di visibilità.
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Figura 56. Stralcio del modello di Linea di Contatto federato con le altre discipline

Figura 57. Vista come da simulazione della marcia del treno
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Figura 58. Esempio di piano di elettrificazione estratto dal modello BIM

Anche per quanto riguarda la trazione elettrica, la messa in tavola e la stampa degli elaborati 
è avvenuta direttamente utilizzando il modello BIM. Nel dettaglio, come evidenziato nella fig. 58, 
durante l'esportazione della tavola vengono riportate anche le targhette tipiche dei piani di elettri-
ficazione visibili sotto il rilevato ferroviario.

In virtù della consistente mole di informazioni, dati e regole di difficile gestione, l’impiego 
della metodologia BIM ha permesso gradualmente di modificare, nonché efficientare il processo 
di progettazione, costruzione e gestione degli impianti tecnologici per le infrastrutture ferroviarie. 
L’adozione di questo approccio innovativo ha fatto sì che affrontassimo problematiche non sem-
pre di semplice soluzione:

• la modellazione di numerosissime componenti tecnologiche da raccogliere in librerie di og-
getti; tali prodotti, inseriti in un sistema BIM, contribuisco a una riduzione dei costi proget-
tuali nonché all’incremento della qualità progettuale;

• il corretto posizionamento delle componenti tecnologiche lungo il tracciato; la necessità di 
avere un comando di posizionamento automatico, che agisca nel pieno rispetto della norma 
e dei vincoli esistenti, nasce dalla volontà di voler ridurre i tempi di progettazione avendo 
così la possibilità di esplorare scenari alternativi.
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3.3.1.5. Il modello architettonico della Fermata di Apice, 
della Stazione di Hirpinia e della Stazione di Orsara

Stefano Pazzola e Giovanna Lanotte
BIM SPECIALIST ITALFERR 

Partendo dalla definizione del bacino di utenza e tenuto conto dell’importanza strategica degli 
interventi per loro posizione sul territorio, la Fermata di Apice, la Stazione di Hirpinia e la Stazio-
ne di Orsara rappresentano l’output di una fase preliminare di studio e valutazioni funzionali e 
formali atte a definire un polo intermodale di scambio ferro-gomma che traguarda gli obiettivi 
indicati dal nuovo piano industriale di FS Italiane.

La nuova Stazione di Hirpinia costituisce un landmark nel territorio costituito da un sistema por-
ticato-pensilina che si mostra come elemento di riconoscibilità architettonica. Sulla piazza di ingresso, 
il porticato è caratterizzato da un rivestimento verticale semi-permeabile alla vista costituito da do-

ghe in rame forate a disegno 
su sottostruttura in acciaio, 
la pensilina è controsoffittata 
con pannelli in rame, in ana-
logia cromatica con il rivesti-
mento del porticato. L’atrio di 
attesa a doppia altezza è rac-
chiuso da pareti semi aperte 
realizzate con pareti vetrate 
parzialmente schermate dalle 
tele metalliche di facciata.
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Figura 59.  
Vista del porticato  
e del piazzale antistante  
la Stazione di Hirpinia
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Figura 60. Vista interna dell’atrio di ingresso della Stazione di Hirpinia
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Figura 61. Spaccati assonometrici del modello BIM 
della Stazione di Hirpinia

Figura 62. Vista del sistema dei pannelli metallici di facciata 
del modello BIM della Stazione di Hirpinia

CAPITOLO 3
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La nuova Stazione di Orsara è posizionata in prossimità dell’uscita della Galleria Orsara della 
tratta Bovino-Orsara, con due marciapiedi laterali che si estendono in parte in rilevato ed in parte 
in viadotto. 

La particolare configurazione delle banchine ha richiesto una differente soluzione architetto-
nica per l’accesso all’atrio di attesa, che in questo caso è integrato con la sistemazione del rilevato. 
I rivestimenti di sottopasso e pensiline sono in continuità con l’identità architettonica dell’intera 
linea.

Figura 63. Vista dell’ingresso 
della Stazione di Orsara

Figura 64. Vista del modello BIM della Stazione di Orsara – piazzale di ingresso
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Tali scelte architettoniche sono state tradotte in modelli tridimensionali in linea con la meto-
dologia BIM attraverso una procedura standardizzata che consentisse l’interazione e la collabora-
zione tra le diverse discipline specialistiche, in modo tale da ridurre al minimo le inefficienze e la 
possibilità di errore a seguito di interferenze di carattere progettuale.

Nella fase preliminare, il modello architettonico BIM acquisisce e condivide le coordinate ge-
ografiche reali attraverso il data sharing di un sistema URS (Unique Reference System); la succes-
siva impostazione dei livelli altimetrici di progetto ha permesso così di avviare una progettazione 
integrata in real-time con le altre materie specialistiche attraverso un link biunivoco tra modelli 
all’interno di una piattaforma di condivisione.

La modellazione dell’oggetto architettonico è un sistema complesso di solidi tridimensionali che, 
oltre a porsi in continuità di linguaggio architettonico con i lotti precedenti della linea, ospita un 
bagaglio di informazioni e dati utili alla gestione del modello durante le fasi di appalto, costruzione 
e gestione del manufatto. A ciascun elemento facente parte di famiglie parametriche, sono state as-
sociate delle WBS (Work Breakdown Structure) e proprietà specifiche che hanno definito gli identity 
data per l’analisi dei costi e la gestione computazionale dell’opera, strategia sperimentale e vincente 
promossa dalla U.O. di Architettura, Stazioni e Territorio di Italferr.

Questa interazione tra software computazionali e modello BIM ha determinato nuovi scenari 
verso l’ottimizzazione dei costi e dei benefici nel processo realizzativo dell’opera.

La digitalizzazione del processo edilizio consiste nel predisporre un modello virtuale dell’opera 
in cui ad ogni elemento vengono assegnati dati informativi: i vantaggi saranno tanto maggiori 
quanto più saranno complete e implementate progressivamente tali informazioni. 

Le informazioni trasferite sul modello sono disponibili a tutti gli operatori del processo tramite 
la specifica del modello dati IFC (Industry Foundation Classes - aperta e disponibile, riconosciuta 
e registrata dalla ISO come norma internazionale ISO 16739:2013), infatti l’utilizzo di questo for-
mato di trasferimento dati rende possibile l’interoperabilità con diversi applicativi. 

Sfruttando le potenzialità di questo formato dati, nell’ambito del processo di lavoro è stato possi-
bile recuperare tutte le informazioni formali e dimensionali (qualitative e quantitative) degli elemen-
ti all’interno di un applicativo per la compilazione del computo metrico estimativo.
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Prima fase della progettazione è stata la definizione delle informazioni da trasferire sul modello 
e le modalità più opportune per poter gestire il flusso di lavoro in maniera corretta. È necessario 
quindi conoscere i software, le potenzialità e i limiti, al fine di affrontare scelte diverse a seconda 
delle specifiche problematiche.

È stata integrata la struttura organizzativa ad albero del progetto – WBS (Work Breakdown 
Structure) – all’interno del modello digitalizzato. Tale struttura scompone il progetto in Opere 
principali (FV01 – Stazione di Hirpinia e FV02 – Fermata di Apice per la tratta Apice-Hirpinia; 
FV01 – Stazione di Orsara per la tratta Hirpinia-Orsara) costituite da una serie di Opere minori. 
Gli elementi costitutivi di ogni Opera minore rappresentano le Parti d’opera, ovvero le lavorazioni 
che concorrono alla costruzione dell’opera, identificate da una nota chiave, presente anche sugli 
elaborati grafici e in legenda materiali e finiture. Il modello, quindi, è stato implementato, attraver-
so parametri condivisi, con le informazioni relative a questa struttura organizzativa, ai vari livelli, 
determinando una mappatura degli elementi fondamentali per la successiva fase di computazione. 

Figura 65. Vista del modello BIM con struttura delle WBS 
associata agli oggetti all’interno delle rispettive proprietà identificative 
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Nell’ambito dell’applicativo per la 
computazione, utilizzando filtri di se-
lezione che sfruttano i dati informati-
vi inseriti nel modello, in particolare 
la nota chiave che identifica la lavora-
zione, è stato possibile:

• individuare e visualizzare gra-
ficamente ogni elemento del 
modello e la relativa lavorazio-
ne associata (es. pavimento tipo 
B1, B2, ...; rivestimento tipo V1, 
V2, ...)

Figura 66. Visualizzazione degli oggetti 
del modello BIM all’interno  

dell’applicativo per la computazione

• visualizzare le proprietà identificative e dimensionali associate nel modello ad ogni elemento

CAPITOLO 3

Figura 67.  
Visualizzazione  
delle proprietà  
degli oggetti  
del modello BIM 
all’interno  
dell’applicativo  
per la computazione
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• definire regole di calcolo che associano alle quantità le voci di tariffa necessarie a determina-
re i costi di realizzazione di ogni parte d’opera

• determinare quindi una rilevazione parametrica dei costi.

La mappatura degli elementi predisposta in fase di modellazione ha inoltre consentito di orga-
nizzare il preventivo secondo la struttura delle WBS.

Figura 68. Rilevazione dei costi suddivisi secondo la struttura delle WBS

La metodologia BIM ha contribuito ad un maggiore controllo sulle quantità e a un abbatti-
mento dei tempi in fase di definizione dei costi. Inoltre, grazie ad una pre-progettazione signi-
ficativamente più complessa, mentre si modella, si definisce anche il computo dell’opera e ciò 
contribuisce ad una più efficace ed efficiente gestione del progetto.
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3.3.2.
Collegamento ferroviario con l’Aeroporto di Venezia

Francesco Folino
BIM COORDINATOR ITALFERR

Il Progetto Definitivo del Collegamento Ferroviario per l’Aeroporto “Marco Polo” di Venezia ha 
come obiettivo la realizzazione di una connessione intermodale tra l’Aeroporto e l’infrastruttura 
ferroviaria esistente Venezia-Trieste (tratta Mestre-Latisana), coerentemente con le direttive europee 
finalizzate all’incremento del trasporto su ferro e le linee strategiche di sviluppo definite dal Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che hanno individuato in Venezia uno degli scali di interesse 
nazionale per i quali va potenziata l’accessibilità e l’intermodalità.

La nuova linea ferroviaria è realizzata come un collegamento ad “antenna” che si allaccia alla 
linea ferroviaria esistente con una coppia di binari in direzione Venezia e con un singolo binario 
in direzione Trieste.

L’infrastruttura è realizzata con un collegamento ad “antenna” che, nella zona aeroportuale, si 
sviluppa tramite una soluzione passante “a cappio” completamente in galleria. In area aeropor-
tuale è prevista inoltre la realizzazione di una stazione. È proprio sulla Stazione che si è spinta 
l’implementazione dell’applicazione BIM, sia a livello architettonico che impiantistico.

Inoltre si è progettato in BIM il viadotto Dese costituito da una successione di campate di luce 
differente, traguardando in particolar modo la modellazione della campata più rilevante costituita 
da un ponte ad arco proprio sul fiume. La campata centrale di circa 80 m è stata progettata con 
l’obiettivo di non interferire con le sponde di protezione del corso d’acqua.

Si evidenzia che la modellazione descritta nei seguenti paragrafi non sarà la versione definitiva 
del progetto, in quanto sono in corso una serie di revisioni ed ottimizzazioni.

CAPITOLO 3
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Figura 69. Corografia Generale Collegamento Ferroviario con l’Aeroporto di Venezia
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CAPITOLO N°

3.3.2.1. Il modello infrastrutturale 

Piergiuseppe Tascione e Maria Monda
BIM SPECIALIST ITALFERR 

Provenendo dalla direzione Venezia, il nuovo tracciato ferroviario sfiocca a raso dalla linea esi-
stente con una sezione a doppio binario che si sviluppa dapprima in rilevato/trincea, proseguendo 
poi in direzione dell’aeroporto ed intersecandosi con lo svincolo SV 40 dell’autostrada A27. La 
risoluzione di tale interferenza prevede una successione di gallerie artificiali e trincee con muri ad 
“U” denominato “Sistema Gallerie Venezia 2”. Il tracciato prosegue poi in affiancamento alla bre-
tella autostradale, a nord della stessa, con una sezione sempre a doppio binario in leggera trincea 
che, intorno al km 0+900 di progetto, diventa a tre binari per effetto dell’innesto con il singolo 
binario proveniente dalla linea storica direzione Trieste. 

CAPITOLO 3

Figura 70. 
Stralcio planimetrico  
modellazione in BIM  
con ortofoto
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Figura 71. Stralcio planimetrico modellazione in BIM

Andando oltre, la necessità di scavalcare il fiume Dese, porta ad un innalzamento della livelletta 
con conseguente esigenza di prevedere un viadotto ferroviario la cui campata di scavalco è carat-
terizzata da una struttura ad arco. A monte e a valle del viadotto sono previste rampe di approccio 
realizzate con strutture scatolari ad altezza variabile e fondate su pali. Superato il fiume, la linea 
scende rapidamente di quota fino ad entrare in galleria intorno al km 3+600 circa di progetto. La 
sezione in trincea profonda, per la natura dei terreni, la presenza di una falda superficiale e la pre-
senza dei marciapiedi FFP, è costituita da diaframmi a sbalzo con rivestimenti in ca interno (muro 
ad U). Alla base della trincea, a quota PF, è previsto un piazzale di sicurezza che si collega alla 
viabilità stradale locale me-
diante una rampa tra dia-
frammi.

Figura 72. 
Stralcio planimetrico  
modellazione in BIM  

del ponte sul Dese  
con ortofoto
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Figura 73. Stralcio planimetrico modellazione in BIM del ponte sul Dese

La configurazione “a cappio” della galleria artificiale è schematizzabile con quella di una galleria 
artificiale a singolo binario le cui estremità si ricongiungono. Inizialmente la galleria ferroviaria è co-
stituita da una sezione a doppia canna con setto centrale ed è realizzata con diaframmi; avvicinando-
si all’area dell’aeroporto, la doppia canna si trasforma in due canne a singolo binario la cui struttura 
è sempre su diaframmi. In corrispondenza della Stazione dell’Aeroporto di Venezia, la necessità di 
prevedere due binari di corsa fa si che la sezione a singolo binario si allarga diventando una sezione a 
doppio binario. La sequenza della successione di sezioni nel cappio è simmetrica rispetto alla stazio-
ne. Nel rispetto delle norme riguardanti la sicurezza ferroviaria, nella configurazione a cappio sono 
previste uscite di sicurezza pedonali con un passo non superiore a 1000 m.
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La modellazione BIM dell’infrastruttura in oggetto riguarda sia opere ferroviarie che stradali. 
In generale, per un’infrastruttura di linea, per le opere in terra si definiscono delle sezioni tipologi-
che impostando regole di interazione con il piano campagna; tali sezioni vengono “estruse” lungo 
un tracciato di riferimento (asse di tracciamento) in modo da andare a rappresentare i vari tratti di 
rilevato e trincea. Le sezioni tipo sono sviluppate in forma parametrica ovvero definendo regole e 
funzioni che modificano la geometria della stessa in base al terreno ed all’andamento del tracciato 
stesso. La costruzione della sezione tipo è ottenuta assemblando singoli componenti elementari in 
modo da riuscire a definire:

• la geometria dell’opera;
• le caratteristiche dei diversi materiali;
• le informazioni necessarie a descrivere l’opera/parte d’opera, la struttura della WBS, i riferi-

menti ai materiali, etc. (metadati);
• le quantità delle diverse lavorazioni da cui si parte per la definizione dei costi dell’opera.

Le opere civili principali presenti in progetto riguardano:
• opere in terra ferroviarie e stradali (rilevati e trincee);
• opere d’arte di linea in calcestruzzo (scatolari ed opere di sostegno);
• viadotto ferroviario;
• gallerie artificiali;
• cavalcaferrovia.

Le parti del tracciato in rilevato e trincea sono state sviluppate applicando sezioni tipologiche 
ferroviarie parametrizzate, create impostando alcune regole affinché, al variare della distanza tra 
il piano di regolamento ed il p.c., si avesse la geometria della sezione in rilevato oppure in trincea. 
Nelle figure 76 e 77 sono riportati alcuni esempi delle sezioni ferroviarie utilizzate per la model-
lazione; come si può evincere dalle stesse, sono stati modellati tutti i principali elementi che co-
stituiscono una sezione ferroviaria e gli elementi a corredo quali la recinzione, la pista di servizio, 
il fosso di guardia o la canaletta di raccolta delle acque, l’inerbimento delle scarpate e gli elementi 
costituenti la piattaforma ferroviaria (ballast, sub-ballast e supercompattato).

Italferr e la progettazione delle infrastrutture ferroviarie in BIM
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Figura 74. Sezione tipo in rilevato

Figura 75. Sezione tipo in trincea

Ciascuno degli elementi modellati è riconoscibile in maniera indipendente e in modo tale che, 
una volta sviluppate le sezioni trasversali di linea, è in grado di fornire le quantità dei movimenti di 
terra per ciascun elemento presente (es. per il corpo del rilevato oppure per lo scavo della trincea, 
per l’inerbimento, per il ballast, ecc.).

CAPITOLO 3
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Nella successiva figura si riporta un esempio di quanto descritto, estrapolato direttamente dal 
programma di modellazione in BIM.

 

Figura 76. Sezione tipo trasversale con movimenti di terra

Per la zona a tre binari è stata opportunamente studiata una sezione tipologica che, al variare 
della distanza tra i binari di tracciamento del Bivio Trieste (a singolo binario) e della linea prove-
niente da Mestre (a doppio binario), considera l’innesto del singolo binario sul doppio e quindi il 
passaggio da una sezione a tre binari ad una a due binari con conseguente variazione dell’inclina-
zione delle falde.
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Figura 77. 
Sezione tipo a tre binari
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Nella seguenti figure sono riportati alcuni stralci della modellazione in rilevato/trincea.

Figura 79. Stralcio planimetrico  
della modellazione del RI a SB

Figura 78. Stralcio planimetrico 
della modellazione del RI a DB

Per il “Sistema Gallerie Venezia 2” sono state studiate due sezioni tipologiche, una per i conci 
di galleria artificiale, realizzati in corrispondenza delle rampe autostradali, l’altra per i tratti di 
trincea tra muri che collegano i conci anzidetti.

Figura 80.  
Stralcio planimetrico 
della modellazione 
del Sistema 
Gallerie Venezia 2

CAPITOLO 3
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Come si evince dalla sezione tipologica della GA, sono stati modellati tutti i principali elementi 
che la costituiscono, quali la struttura portante (piedritti e solette), i marciapiedi, l’armamento, il 
ballast, la canaletta di raccolta delle acque ed il getto di riempimento. Visto che tale sezione viene 
applicata ad un tratto di tracciato in curva, una particolarità, della stessa sezione, è rappresentata 
dalla presenza dei marciapiedi ad altezza variabile; questi elementi sono stati modellati imponen-
do dei vincoli che legassero il ciglio del marciapiede alla quota del p.f. ed al sovralzo.

Figura 81.  
Sezione tipo GA scatolare

Per le rampe autostradali che sono state demolite e ricostruite sono stati progettati degli sca-
tolari ad altezza variabile, a causa della natura dei terreni in sito e della quota del piano stradale 
rispetto al piano campagna; la modellazione di tali elementi strutturali è stata realizzata combi-
nando la sezione tipologica dello scatolare, con la sezione tipologica utilizzata per la piattaforma 
stradale e nella quale sono stati inseriti anche i guard-rail, i parapetti e le reti di protezione.

Figura 82.  
Sezione tipo scatolare per viabilità



142

CAPITOLO 3

Figura 83. Stralcio modellazione rampa “Ramo 2”

Figura 84. Stralcio modellazione rampa “Ramo 1”
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L’intersezione tra il Bivio Trieste e la viabilità stradale locale è stata risolta con la realizzazione di 
un cavalcaferrovia. L’organizzazione della piattaforma prevede la presenza di una careggiata stradale 
a due corsie e una pista ciclabile posta su un lato. L’opera di scavalco è costituita da 4 impalcati cia-
scuno realizzato con un sistema di travi a cassoncino in Calcestruzzo Armato Precompresso (CAP) 
con schema statico di semplice appoggio. Gli impalcati scaricano le azioni sui pulvini delle pile e delle 
spalle; quest’ultime sono integrate con le strutture scatolari di approccio al cavalcaferrovia che sono 
realizzate ad altezza variabile. Tutte le strutture presentano fondazioni profonde su pali.
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Figura 85.  
Modellazione “Ramo 3” sul Bivio Trieste

Figura 86.  
Modellazione Cavalca Ferrovia (CVF) sul Bivio Trieste

Figura 87.  
Modellazione CVF 
sul Bivio Trieste
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Figura 88. Modellazione CVF con visualizzazione delle travi in CAP

Figura 89. Modellazione CVF con dettaglio degli appoggi delle travi sulle pile

In prossimità dell’attraversamento del fiume Dese, come anticipato in precedenza, è presente 
una successione di rilevati, scatolari di approccio e viadotto, come illustrato nella Fig. 90.

 
Figura 90. Modellazione ponte sul Dese con scatolari di approccio al viadotto
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Il viadotto ferroviario è caratterizzato da una serie di impalcati a cassoncini affiancati in C.A.P. 
di luce pari a 25 m (asse pila - asse pila) eccezion fatta per le campate di scavalco del canale idrauli-
co di Via Terrazzo (campata a sezione mista in acciaio-calcestruzzo di luce pari a 40 m), per quella 
del Fiume Dese (ponte ad arco in acciaio di luce pari ad 80 m) e della strada di Via Litomarino 
(campata a sezione mista in acciaio-calcestruzzo di luce pari a 30 m).

La campata ad arco rappresenta l’opera principale del tratto di linea in oggetto; la tipologia strut-
turale adottata per il ponte ad arco in carpenteria metallica, è quella di trave Langer (o arco a spinta 
eliminata) a via inferiore con 2 binari ad interasse 4 m. La campata è in semplice appoggio con luce 
pari a 80 m costituita da 2 archi a cassone. L’interasse fra gli archi dell’impalcato in retto è pari a 12 m.

I tratti di linea di approccio al viadotto ferroviario sono realizzati con strutture scatolari fonda-
te su pali. Nelle figure presenti di seguito si riportano alcuni dettagli dei passaggi da una tipologia 
di opera all’altra.
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Figura 91. Modellazione scatolare 
di approccio al viadotto Dese

 

Figura 92. Modellazione scatolare 
di approccio al viadotto Dese con ortofoto

 

Figura 93. Modellazione passaggio 
da scatolare a viadotto 

 

Figura 94. Modellazione passaggio 
da rilevato a scatolare 



Figura 95.  
Modellazione passaggio da Rilevato  
a scatolare con visualizzazione dei pali  
di fondazione dello scatolare

Figura 96.  
Modellazione viadotto sul Dese

Figura 97.  
Modellazione viadotto 
sul Dese con ortofoto

Figura 98.  
Modellazione viadotto 
sul Dese - dettaglio

CAPITOLO 3
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Prima di giungere nell’area dell’aeroporto, e quindi di arrivare alle sezioni in galleria, si percor-
re una trincea ad altezza variabile; inizialmente tale trincea è realizzata tra muri ad U; proseguen-
do, man mano che si approfondisce la quota del piano ferro, si incontrano delle sezioni realizzate 
tra diaframmi. All’imbocco della galleria artificiale sono posizionati i marciapiedi Fire Fighting 
Point (FFP), ovvero luoghi dove far fermare i treni con incendio e permettere l’esodo dei passegge-
ri in sicurezza. Tali marciapiedi hanno uno sviluppo complessivo di 410 m e sono posti a + 55 cm 
dal piano del ferro; da essi, tramite delle rampe di raccordo, si giunge agli attraversamenti a raso 
posti alle estremità dei marciapiedi stessi.

La modellazione della galleria artificiale GA01 è stata sviluppata sia per descrivere la configu-
razione finale, sia per definire l’interazione dell’opera stessa con il terreno in modo da ottenere 
indicazioni sulle produzioni di materiale proveniente dagli scavi e di fabbisogno per ritomba-
mento della galleria e inerti per calcestruzzo. La galleria artificiale, come indicato in precedenza, è 
caratterizzata da differenti sezioni tipo applicate lungo il tracciato.

Figura 99. Sezione tipo Trincea 
tra muri con marciapiedi FFP

Figura 100. Modellazione 
Trincea tra muri con marciapiedi FFP
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Figura 101. Sezione tipo in galleria artificiale

Le produzioni/fabbisogni sono stati determinati tenendo conto delle diverse fasi costruttive 
previste in progetto e in funzione della WBS dei diversi tratti d’opera. Tali quantità sono state ot-
tenute sia in forma grafica (sezioni trasversali), di cui si riporta un esempio nella successiva figura, 
sia in forma tabellare.
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Figura 102. Sezione di scavo

Italferr e la progettazione delle infrastrutture ferroviarie in BIM
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Figura 103. Stralcio tabella scavi e fabbisogni della GA01

Tenendo conto della velocità di progetto, della sagoma del treno e dei raggi di curvatura l’opera 
sotterranea è stata realizzata per conci; il tracciamento di ciascun concio è stato realizzato con la 
secante compensata.

 

Figura 104. Esempio di tracciamento con secante compensata dei singoli conci della GA

In testa alla galleria è presente un parapetto metallico con il primo metro ceco per evitare il 
rischio che le persone possano cadere sulla linea o che vengano lanciati oggetti al di sotto. Dall’im-
bocco della galleria è presente un setto centrale di separazione dei due binari in modo da evitare 
che il fumo che potrebbe scaturire in una canna possa entrare nella seconda.
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Figura 105. Imbocco della galleria artificiale ”Venezia 1” – GA01

Il marciapiede all’interno della galleria presenta il ciglio esterno ad una distanza plano-alti-
metrica costante dall’interno della rotaia più vicina. Per effetto di tale vincolo nei tratti in curva 
il marciapiede esterno presenta una quota altimetrica più alta rispetto alla soluzione in retto; il 
contrario avviene per il marciapiede interno curva.

Figura 106. Viste interno della galleria artificiale ”Venezia 1” – GA01

Figura 107. Zona di passaggio da singolo binario a doppio binario 
della galleria artificiale ”Venezia 1” – GA01

Italferr e la progettazione delle infrastrutture ferroviarie in BIM
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Figura 108. Zona di ingresso della galleria artificiale nella stazione interrata

Ad ogni elemento della galleria artificiale sono associati metadati che forniscono informazioni 
sull’incidenza dell’acciaio, sulla classe di resistenza del conglomerato cementizio, più in generale 
sulla natura dei materiali (i dati sono quelli previsti nei capitolati di costruzione delle opere civili 
RFI), sulla WBS fino a livello della parte d’opera, sulle caratteristiche e sviluppi del manufatto e 
sulla fase costruttiva. Naturalmente tali dati possono essere incrementati a seconda delle esigenze 
specifiche del progetto.

Figura 109. Esempio metadati 
associati alle strutture modellate
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Figura 110. Esempio metadati 
associati alle strutture modellate
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All’interno del modello sono stati riportati i risultati dei log stratigrafici della nuova campagna 
geognostica; da ciascuno di essi è possibile desumere tutta una serie di informazioni tecniche che 
permettono di individuare il nome del sondaggio, di definire il posizionamento plano-altimetrico 
del sondaggio, la successione e la descrizione dei diversi strati di terreno incontrati durante la per-
forazione, il numero di colpi NSPT eseguiti, il livello della falda.

 

Figura 111. Log stratigrafico e metadati associati del sondaggio S7

Figura 112. Esempio modellazione 
sondaggi geognostici
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154

L’analisi dello stato dei luoghi è stata condotta attraverso lo studio della nuvola di punti (Point 
cloud), ovvero un insieme di punti caratterizzati da informazioni riguardanti la loro posizione in 
un sistema di coordinate e da eventuali valori di intensità (colore, profondità, ecc.) ad essi associa-
ti. Le nuvole di punti servono, di solito, come rappresentazione di strutture tridimensionali come 
oggetti o superfici in rilievo. Ogni punto è stato inoltre associato a una specifica e prestabilita cate-
goria (es. terreno, vegetazione, fabbricati, viadotti in conglomerato cementizio o in acciaio, ecc.); 
tale distinzione ha permesso di individuare e distinguere dal resto tutti gli oggetti appartenenti alla 
medesima categoria.

Il Modello DTM del terreno è stato ottenuto isolando la sua categoria dal resto; la definizione 
massima dei punti (40 punti a metro quadro) è stata mantenuta solo nel caso di punti particolari 
che richiedevano un dettaglio ed una precisione specifica.

Isolando invece la categoria dei fabbricati esistenti si è creato il modello dei fabbricati.

 

Figura 113. Esempio modello 
edifici esistenti

Figura 114. Esempio modello 
edifici esistenti
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3.3.2.2. Il modello architettonico e strutturale della stazione 

Diego Aluisi e Marco Strona
BIM SPECIALIST ITALFERR 

La stazione, collegata al terminal con un percorso pedonale soprelevato chiamato “moving 
walkway”, si sviluppa in sotterranea in un unico camerone, con due marciapiedi laterali aventi una 
lunghezza pari a circa 345 m e una larghezza di circa 3,75 m, che si amplia in prossimità dei colle-
gamenti verticali fino a 5 m. Per ogni banchina, due blocchi di scale fisse e mobili e due ascensori 
conducono agli atrii di ingresso della stazione a livello strada.

Figura 115. Inquadramento prospettico della Stazione Aeroporto di Venezia
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Affiancata al corpo principale è prevista una passerella pedonale di connessione con il parcheggio, 
al fine di garantire una gestione autonoma degli attraversamenti dell’area ferroviaria di stazione.

Il camerone di stazione è caratterizzato da una grande apertura di forma rettangolare di di-
mensioni 130x18 m, che è stato ricavato dal solaio di copertura, consentendo l’eliminazione dei 
sistemi di disconnessione fumi, onerosi in termini di occupazione delle aree e di consumi energe-
tici, portando luce naturale e aria alle banchine.  

Tale spazio ipogeo a cielo aperto è interrotto solo dalle volumetrie degli atrii di ingresso, dalla 
passerella pedonale di attraversamento tra le due banchine e dalla passerella di collegamento con 
il parcheggio; tali volumetrie costituiscono gli unici elementi di visibilità e landmark. 

La stazione è costituita da due ingressi simmetrici, contrapposti rispetto alla linea ferroviaria, 
che da un lato accolgono i viaggiatori provenienti dal parcheggio e dall’altro coloro che provengo-
no dal moving walkway.

L’architettura e la scelta dei materiali di finitura hanno l’obiettivo di garantire per cromatismi 
e forme la maggiore continuità possibile con l’immagine architettonica del terminal, in linea con 
l’input di caratterizzare il futuro terminal “Marco Polo” con una propria specifica identità.

Figura 116.  
Vista dall'alto  
del modello BIM  
della Stazione  
Aeroporto di Venezia
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Il progetto architettonico pertanto prevede:

• una copertura sospesa e leggera costituita da vetrate serigrafate, basso emissive, che consen-
tirà di avere maggior luminosità e aria di giorno e diventare un elemento luminoso di notte, 
visibile dall’alto; la scelta di trasparenza risulta essere in linea sia con gli standard progettuali 
delle architetture destinate alla mobilità, sia con le soluzioni presenti nei prospetti e nelle co-
perture del terminal aeroportuale, per le parti realizzate, progettate o in fase di realizzazione;

• una scansione ritmata di fasce piene e vetrate rivestite in listelli di mattone color rosso a 
chiusura dei volumi di stazione; tale scansione, insieme alle geometrie regolari e alle cromie 
richiama i caratteri architettonici del prospetto lato strada dell’edificio aeroportuale e quello 
della nuova darsena. La riproposizione del mattone, inoltre, impiegato con una tecnologia 
costruttiva a secco, vuole conferire un’immagine contemporanea alla stazione e, per l’effetto 
dei suoi allineamenti alternati, arretrati e sporgenti, ottiene una vibrazione della facciata con 
un effetto di chiaroscuro, ribadendo le linee orizzontali prevalenti, tipiche dei ricorsi delle 
murature portanti in mattoni;

• rivestimenti in pietra d’Istria per l’elemento di protezione sul perimetro delle grandi aper-
ture di forma rettangolare sullo spazio ipogeo a cielo aperto e per le panche di forma pa-
rallelepipeda poste sugli spazi esterni della stazione. La pietra locale d’Istria è utilizzata per 
l’attacco a terra e le pavimentazioni esterne delle nuove architetture del terminal.

La stazione dal punto di vista dell’organizzazione funzionale è pensata a dimensione del pas-
seggero, strutturata come nodo di una rete, in cui il viaggiatore, dall’esterno all’interno, dal treno 
al terminal, senza interruzioni, percorre uno spazio di qualità, confortevole ed essenziale, dove 
nessuna attività commerciale ostacola la vista degli accessi o distoglie dall’orientamento dei per-
corsi. Il progetto curerà l’esperienza di arrivo dei viaggiatori, trasmettendo messaggi di buona or-
ganizzazione, sicurezza e sostenibilità ambientale. Allo scopo, le soluzioni impiantistiche saranno 
finalizzate il più possibile al raggiungimento dell’autosostenibilità energetica, attraverso l’utilizza-
zione degli apporti dei sistemi solari passivi e della protezione solare. Un sistema di vegetazione 
naturale lungo il perimetro dell’edificio trasmette tranquillità ai passeggeri e garantisce punti di 
ombreggiamento esterni.
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Figura 117. Inserimento paesaggistico della Stazione Aeroporto di Venezia

Il modello BIM della stazione è suddiviso in tre modelli differenti: architettonico, strutture me-
talliche (corrispondenti alle strutture della copertura), strutture in calcestruzzo (comprendente 
tutto il corpo interrato).

Il modello architettonico rappresenta le finiture interne ed esterne e definisce la base per lo svi-
luppo delle forme della stazione stessa, indicando anche le principali caratteristiche geometriche 
delle parti. Ogni elemento rappresentato contiene al suo interno informazioni dimensionali (al-
tezza, lunghezza, spessore, area, superficie, ecc.), rappresentazioni grafiche di dettaglio e specifiche 
tecniche (proprietà fisiche come resistenza termica, trasmittanza, riflessione e rifrazione, ruvidità, 
assorbimento acustico, resistenza al fuoco).
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Figura 118. Vista prospettica del modello BIM della Stazione Aeroporto di Venezia

Tale modello fornisce anche gli input di base per i calcoli delle tecnologie dell’edificio quali il-
luminazione (es. riflessione dei materiali) e riscaldamento/raffrescamento (es. resistenza termica/
trasmittanza). La gestione dei dati riferiti alle prestazioni energetiche dei materiali (prestazioni 
termiche/acustiche) ha consentito un primo step di analisi dell’efficienza energetica del progetto. 

Infine, gli elementi che necessitano di verifiche funzionali quali ingombri o altezze minime di 
utilizzo (es. scale, aree di circolazione passeggeri) sono stati implementati con la sottocategoria 
definita “clearance” per la rappresentazione geometrica degli stessi. Questa sottocategoria, una 
volta resa visibile nella vista, permette il controllo diretto di eventuali interferenze con i modelli 
delle altre discipline.

Il modello delle strutture metalliche della copertura è sviluppato attraverso un processo di 
ottimizzazione degli elementi e normalizzazione dei nodi strutturali, coerentemente alle esigenze 
funzionali e formali definite nel modello architettonico.



160

CAPITOLO 3

Figura 119. Interni della Stazione Aeroporto di Venezia accesso ai binari

Questo processo di revisione incrociata ed aggiornamento è avvenuto contemporaneamente 
all’acquisizione degli input dei dati di verifica analitica degli elementi strutturali stessi. Nonostante 
la complessità delle geometrie, il modello si compone di telai regolari e solo di un minimo numero 
di nodi strutturali complessi o atipici. La possibilità di usufruire di un modello tridimensionale e 
quindi di visionare i nodi da differenti punti di vista ha permesso non solo la gestione ma anche la 
verifica di costruibilità dei nodi stessi.
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Figura 120. Vista interna dell'accesso alla Stazione Aeroporto di Venezia
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3.3.3.
Riconversione degli edifici industriali di Firenze Romito ad uso uffici

Giovanni Capialbi
BIM COORDINATOR ITALFERR

Il progetto di recupero e di ristrutturazione delle ex officine motori dell’area ferroviaria di 
Firenze Romito con destinazione uffici direzionali di Trenitalia e strutture di esercizio si inserisce 
nel più ampio riassetto complessivo del nodo ferroviario di Firenze che, in seguito all’entrata in 
funzione del Polo ferroviario di Osmannoro, vede in tale area grandi volumetrie, rese disponibili 
dalla dismissione delle attività di manutenzione del materiale rotabile di trazione. Il recupero in-
teressa alcuni capannoni industriali caratterizzati da volumi a tutta altezza, alcuni edifici accessori 
e le aree di pertinenza. 

Il progetto come prima cosa si è dovuto misurare con le esigenze di conservazione dovute agli 
edifici storici oggetto dell’intervento, sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs. 42/2004, perché costruiti 
da più di settanta anni. Pertanto è stato necessario ridurre al minimo le modifiche dell’involucro, 
comprensivo delle coperture.

Figura 121.  
Panoramica dell’area 
oggetto di intervento
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Due dei capannoni a pianta rettangolare, rispettivamente di 1950 m2 e 1430 m2 con altezza 
di 13.50 m, sono caratterizzati da una copertura metallica a shed portata da grandi pilastri 
in c.a. disposti lungo il perimetro, chiuso da maschi murari in mattoni pieni. Gli shed sono 
realizzati con un’orditura principale di travi reticolari in carpenteria metallica che si appoggia 
sui lati lunghi del perimetro e che porta una struttura secondaria di travi reticolari longitu-
dinali, anche queste in carpenteria metallica, sagomate in estradosso per sostenere le falde 
inclinate degli shed. Questi ultimi sono vetrati nelle falde più corte, esposte a nord e opachi 
in quelle rivolte a sud. I prospetti si articolano in campate scandite verticalmente da pilastri 
in c.a. e in orizzontale da due alte cornici. Al piano terra, in ogni campata si aprono grandi 
portali che consentivano l’ingresso dei locomotori, movimentati con un carro trasbordatore 
prospiciente gli edifici. 

Una parte del volume, corrispondente alle ultime quattro campate a sud del corpo esterno dell’edi-
ficio, è stato ristrutturato agli inizi degli anni duemila e attualmente ospita gli uffici, le aule didattiche 
e il simulatore di guida per la formazione del personale di macchina e viaggiante. 

Questo primo corpo di fabbrica è collegato tramite una galleria, ad un secondo capannone di 
1620 m2, costituito da due corpi di fabbrica contigui e comunicanti, aventi struttura portante in c.a. 
e caratterizzati da copertura realizzata in settori di volta a botte ribassata che si appoggiano sui lati 
lunghi del perimetro e che hanno in chiave due altezze diverse: 17 m e 13.4 m. I settori di volta con 
altezze diverse sono alternati per consentire il passaggio della luce dai lucernari verticali che tam-
ponano le arcate terminali delle volte più alte. Le volte sono costituite da archi in c.a. che portano 
un tavolato in laterizio rivestito con tegole marsigliesi. Per contrastare la spinta orizzontale, le volte 
sono ancorate alla base con tiranti in acciaio. L’intelaiatura portante in c.a. dei due corpi di fabbrica 
ne disegna anche i prospetti, dove i campi murari compresi tra le travi e i pilastri sono bucati quasi 
interamente da grandi finestre rettangolari, disposte su due livelli: quelle a livello del piano terra 
sono scompartite in quattro specchiature da un pilastrino e un architrave in c.a., quelle comprese 
tra la trave intermedia e la trave d’imposta delle volte sono suddivise in due specchiature da un 
pilastrino centrale in c.a. 

L’intervento prevede la demolizione delle superfetazioni esterne che sono state realizzate nel 
tempo, per riportare i capannoni allo stato originale della loro costruzione. All’interno di ognuno 
dei capannoni saranno realizzati due nuovi solai. La loro realizzazione è stata prevista in completa 
aderenza agli involucri esistenti, ma strutturalmente indipendenti. Alla struttura preesistente è 
affidata la tenuta all’acqua e l’isolamento termo-acustico.

Italferr e la progettazione delle infrastrutture ferroviarie in BIM
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La realizzazione dei due nuovi livelli, produrrà una superficie totale complessiva di circa 13.300 
m2. Tale incremento di superficie consente di allocare l’intero organico di Trenitalia attualmente 
dislocato nella sede storica dell’ex Palazzo Compartimentale Fiorentino di Viale Spartaco Lava-
gnini.

Nei capannoni con copertura a shed, è stata prevista l’apertura di nuove finestre all’interno 
delle tamponature, ora cieche, comprese tra la prima e la seconda cornice e il frazionamento degli 
infissi esistenti per garantire condizioni adeguate di aeroilluminazione agli uffici del piano terra 
e del primo piano. Per quanto riguarda le tamponature esterne, è stato previsto un isolamento 
interno a cappotto nonché il rifacimento quasi totale delle coperture.

Le canalizzazioni degli impianti seguono percorsi orizzontali nei controsoffitti e in verticale nei 
cavedi dislocati nelle intercapedini tra gli edifici esistenti o in prossimità dei vani scala.

Completano l’intervento, il recupero di una cabina di alimentazione elettrica, la nuova realiz-
zazione di un’isola tecnica nella quale alloggiare i macchinari degli impianti meccanici di condi-
zionamento, il sistema di guardiania e le sistemazioni esterne destinate a parcheggi e a verde.

La progettazione preliminare e definitiva per il recupero degli edifici sopra illustrati, ci viene 
affidata da Trenitalia agli inizi del 2014. Anche se non espressamente richiesto dalla Committenza, 
Italferr sceglie fin da subito di sviluppare anche questo progetto con metodologia BIM, alla luce 
delle recenti esperienze condotte in questo settore. 

Tra gli obiettivi preposti c’è quello di fornire al cliente un prodotto la cui valenza sarà fon-
damentale nella fase di conduzione, gestione e manutenzione dell’immobile. L’illustrazione del 
progetto alla Committenza, in concomitanza della consegna finale del progetto definitivo, è effet-
tuata utilizzando il modello generale che “vede” tutte le parti sviluppate dalle varie specialistiche: 
architettonico, strutturale, impianti meccanici, impianti elettrici, impianti di telecomunicazione e 
trasmissione dati, impianti di sicurezza e antincendio. Questa metodologia convince la Commit-
tenza che vede un reale beneficio nella futura gestione del fabbricato e pertanto anche la successiva 
fase di progettazione esecutiva (in questo caso è espressamente richiesto nella lettera di incarico) 
è sviluppata in BIM.
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Figura 122. Modello generale

Figura 123. Particolare del modello strutturale e impiantistico nella zona di ingresso dell’edificio
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3.3.3.1. Produzione del modello dell’esistente 

Fabio Coppini
BIM SPECIALIST ITALFERR 

Per l’effettiva comprensione dello stato di fatto, è stata centrale la fase dei rilievi, perché ha 
portato a un’approfondita conoscenza dei manufatti e dei loro elementi costituenti, strutturali e 
architettonici. Sono stati così individuati gli elementi ricorrenti, standardizzabili nella modella-
zione tridimensionale e quelli singolari da restituire distintamente, comprese le zone di interfaccia 
tra gli edifici. 

Per cui il modello BIM degli edifici esistenti consta di varie fasi di rilievi:

• Rilievi con laser scanner, per le facciate e gli interni degli edifici esistenti.

• Sopralluoghi con rilievi classici per:
 – piazzale, nella fattispecie eseguiti con rilievi topografici celerimetrici
 – sottoservizi, schede con censimento degli enti di piazzale e pozzetti.

• Rilievi strutturali per la determinazione di:
 – geometrie e spessori dei profili delle strutture metalliche
 – geometrie degli elementi strutturali in c.a.
 – quadro fessurativo degli elementi in c.a.
 – sondaggi e prove sui materiali per determinare la classe di resistenza degli elementi in c.a. 

e acciaio nonché della consistenza delle fondazioni.

La scelta di eseguire i rilievi con metodologia laser scanner nasce fondamentalmente dall’esi-
genza di avere un modello complessivo a nuvola di punti sempre a disposizione e interrogabile 
anche a campagna indagini conclusa tenendo conto che:

• l’area degli edifici e delle superfetazioni varie da rilevare comprendeva circa 8700 m2, di cui 
1700 m2 per l’edificio volte (180 m di perimetro), 1500 m2 del primo edifico a Shed (175 m 
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di perimetro), 1400 m2 del secondo edifico a Shed (175 m di perimetro), ovvero circa 5300 
m2 di facciate

• il piano interno di progettazione prevedeva almeno 12 macro discipline (Ambiente, Tele-
comunicazioni, Cantierizzazione, Sicurezza Cantieri, Architettura, Geologia e Geotecnica, 
Impianti Meccanici, Luce e Forza Motrice, Sicurezza e Manutenzione, Strutture) con le più 
disparate esigenze. Per un complessivo di sotto discipline pari a circa 20 (es. per la disciplina 
strutturale si sono creati 2 gruppi di lavoro, uno relativo alle strutture in acciaio ed uno per 
le strutture in c.a., ancora più numerosi quelli di Impianti Meccanici).

A titolo esemplificativo, per la metodologia di rilievo più interessante, ovvero a Laser Scanner 
si sono utilizzate le seguenti specifiche e precauzioni:

• sono state eseguite 101 scansioni utilizzando uno scanner del tipo HDS7000 a differenza di 
fase che garantisce una risoluzione adeguata per la restituzione del rilievo e le misure delle 
geometrie degli elementi strutturali

• sono state progettate un numero di scansioni sufficienti a coprire tutta la struttura ed evita-
re zone d’ombra con un passo di campionamento di 3 mm a 1.0 m con una velocità pari a 
1.000.000 punti/sec e una accuratezza di 1 mm

• per la colorazione di ogni singolo punto è stata utilizzata una macchina fotografica ad alta 
risoluzione posizionata nella stessa posizione del laser scanner scattando ad intervalli rego-
lari 8 fotografie

• utilizzando un software opportuno sono state per prima cosa elaborate le fotografie riu-
nendo le singole foto scattate da ogni punto di scansione in una sferica che è stata utilizzata 
per colorare la relativa scansione. Successivamente sono state filtrate le singole nuvole con 
l’eliminazione di alcuni punti non rilevanti o sovrapposti, poi si è proceduto con la georefe-
renziazione di ciascuna nuvola ed infine con una unificazione in una nuvola unica

• Infine la georeferenziazione dei residui di compensazione sui target di valori di circa 1.0 mm.
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Figura 124. Schema dei blocchi rilevati con laser scanner e punti di stazionamento
 

Figura 125. Esempio di foto sferica dell’interno dell’Edificio a Volte
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Il tutto creando un volume di dati per un totale di circa 80 GB, dato relativo alle sole nuvole di 
punti.

 

Figura 126. Esempio di nuvola di punti. Facciate Sud ed Est
 

Figura 127. Esempio di nuvola 
di punti. Dettaglio finiture  
copertura area Galleria 
(zona tra edificio a volte  
e primo edificio a Shed)
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A livello architettonico-strutturale, il materiale è stato trattato in 2D sezionando, nei vari pun-
ti richiesti, la nuvola di punti, e interpolando i valori evidenziati con la restituzione di piante, 
prospetti e sezioni. Elementi base necessari per ricostruire i modelli BIM dei 3 edifici esistenti 
suddividendo le informazioni negli opportuni files specialistici divisi per disciplina e per Workset.

Nello specifico i tre edifici esistenti sono stati divisi su due differenti modelli, uno per il corpo 
con copertura a volte e l’altro per i corpi con coperture a Shed, per poi essere collegati l’uno all’al-
tro tramite link in modo da non appesantire i file di lavoro. Per tutti gli edifici si è proceduto con 
l’individuazione di:

• strutture portanti
• murature 
• bucature 
• coperture. 

In questo ordine sono stati modellati i telai strutturali fino all’imposta delle volte per il primo 
edificio e degli shed per i restanti e successivamente sono state modellate le tamponature perime-
trali.

La modellazione accurata delle murature perimetrali ha consentito, nella fase successiva di 
progetto, di posizionare in perfetta aderenza l’isolamento termoacustico degli edifici.

Successivamente sono state modellate le coperture, costituite da solette in c.a. per le volte del 
corpo A e da un’orditura principale e secondaria di travi reticolari sagomate in carpenteria me-
tallica per gli shed degli edifici B e C. Grande importanza ha rivestito la modellazione del sistema 
esistente di smaltimento delle acque meteoriche, del quale, nella fase di progetto, si è deciso di 
mantenere la posizione dei bocchettoni e delle gronde, rinnovando solo gli elementi costituenti, 
per non alterare le altimetrie esterne degli edifici.

L’accurata e corrispondente modellazione degli edifici preesistenti e la corretta assegnazione 
delle fasi progettuali agli elementi tridimensionali hanno inoltre consentito di produrre agilmente 
gli elaborati ante e post operam dell’intervento, necessari per l’invio del progetto agli enti compe-
tenti per la tutela.
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3.3.3.2. Il modello strutturale e architettonico 

Fiorenza Traini, Giulia Soriero
e Anatol Kraczyna
BIM SPECIALIST ITALFERR 

Il progetto architettonico di riconversione dei capannoni per la manutenzione dell’ex deposito 
locomotive di Firenze Romito ha previsto la riorganizzazione interna dei tre corpi di fabbrica 
lungo un asse principale di distribuzione che collega tutti i capannoni e dove si dispongono i 
collegamenti verticali tra i livelli destinati ad uffici. La Committenza ha infatti richiesto il frazio-
namento dei volumi esistenti in tre livelli – il piano terra e due piani in elevazione – attraverso la 
realizzazione di due nuovi solai in acciaio, portati da telai metallici indipendenti dalle strutture e 
dalle fondazioni esistenti.

I modelli prodotti per il Progetto Esecutivo hanno implementato quelli realizzati durante la 
fase di progettazione definitiva, incrementando le informazioni degli elementi e delle famiglie pa-
rametriche e arricchendo i particolari costruttivi attraverso l’esportazione dal modello di elaborati 
di dettaglio.

 

Figura 128. Modello architettonico del complesso di Firenze Romito
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Sono stati mantenuti due modelli separati, uno per il corpo a volte e per la galleria vetrata di 
collegamento tra gli edifici, e uno per i corpi a shed, simili per le dimensioni e per gli elementi 
architettonici che li caratterizzano. Sono stati definiti i livelli corrispondenti ai tre nuovi solai, un 
livello per il sottotetto e uno per le coperture.

Figura 129. Modello architettonico dei corpi a shed

Figura 130. Modello architettonico del corpo a volte
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I due modelli sono stati collegati ad un modello centrale con un sistema di coordinate condi-
vise che ha permesso a tutti i progettisti dell’architettonico di lavorare in contemporanea su più 
livelli di uno stesso modello e ha garantito un’esatta sincronizzazione per l’interfaccia con le altre 
specialistiche.

L’utilizzo di un software BIM ha dato la possibilità di avere sempre una visione d’insieme dei 
volumi architettonici oggetto dell’intervento e di controllarne in modo dettagliato ogni singola 
parte.

Figura 131. Sezione trasversale del modello lungo il collegamento tra gli edifici
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Ad esempio, per il disegno del cappotto termico interno, è stato necessario adattare il progetto, con 
una accurata modellazione, alle irregolarità dell’involucro esistente e delle strutture portanti.

Il mantenimento del volume edilizio esistente con finalità di riutilizzo e le esigenze dettate dalle 
destinazioni d’uso di progetto hanno determinato diverse interferenze tra esistente e nuovo, risolte 
attraverso la modellazione di dettaglio di alcune finiture:

• le pavimentazioni interne ed esterne
• i controsoffitti
• i parapetti delle scale e delle corti interne
• i copri giunti.

Figura 132. Particolare del modello integrato architettura e impianti dell’edificio a volte

La possibilità di interrogare il modello in tutti i punti singolari con gli strumenti di sezione 
e spaccato assonometrico, offerta dal software utilizzato, ha consentito questo tipo di controllo 
costante in fase di progettazione.
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Figura 133. Sezione longitudinale dell’edificio a shed lungo la sala conferenze

La restituzione grafica nel modello delle travi di copertura ha permesso un’attenta progettazio-
ne del manto, con la creazione di famiglie per i pannelli sandwich, comprensivi di sottostruttura, 
degli elementi per lo smaltimento delle acque e delle passerelle di manutenzione collocate sopra i 
canali di gronda esistenti.

Un lavoro particolare è stato poi dedicato alla modellazione degli infissi esterni, sono state create:
• 13 famiglie parametriche per 28 tipi di finestre 
• 3 famiglie per 5 tipi di porte.

Tutti gli elementi sono stati organizzati in abachi completi di tutte le informazioni inerenti 
ai dati dimensionali e ai materiali che compongono le bucature (telai e controtelai, specchiature 
vetrate, specchiature opache, accessori).

La modellazione degli spazi interni, delimitati da tramezzi e pareti vetrate, ha avuto la finalità 
anche di elaborare schede di dettaglio che classificassero ogni ambiente in base alla destinazione 
d’uso, ai dati dimensionali e alle finiture di progetto utilizzate. Tale lavoro ha facilitato la compu-
tazione e la stesura degli elaborati descrittivi e prescrittivi, come i capitolati.
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L’interfaccia con le altre specialistiche, attraverso la piattaforma di condivisione, con una sin-
cronizzazione dei modelli aggiornati costantemente durante la fase progettuale ha permesso di 
controllare e risolvere le interferenze e di ridurre l’eventuale insorgenza di problematiche impre-
viste nella fase costruttiva.

Il metodo di lavoro integrato e condiviso, introdotto nel progetto attraverso gli strumenti BIM, 
unito all’indispensabile processo preliminare di studio e analisi degli edifici storici, ha garantito la 
buona riuscita del progetto, finalizzato al raggiungimento di prestazioni elevate nel rispetto delle 
tempistiche stabilite. 

Anche per la parte strutturale, al fine di affrontare la progettazione con più tecnici e limitare 
la dimensione dei file dei modelli che dovevano essere gestiti all’interno di server societari in 
condivisione in tempo reale, si è scelto di suddividere la progettazione in 5 modelli distinti con i 
seguenti criteri:

• modelli divisi per le 2 tipologie di edifici (quello in c.a. con copertura a volte e i due edifici 
a copertura metallica a shed)

• modelli distinti che raggruppavano le nuove strutture in c.a. (fondazioni, vani scala, solai e 
setti ascensori), separandole dalle nuove strutture in acciaio (pilastri e reticolo di travi)

• modelli per le coperture esistenti (da conservare) a capriate in acciaio relative ai soli edifici 
a shed

• modelli distinti per i 3 edifici al fine di progettare tutte le unioni degli elementi strutturali 
in acciaio.

In generale dal punto di vista strutturale, in tutti e tre gli edifici principali, si è scelto di creare una 
nuova ossatura metallica indipendente dall’edificio esistente atta a sostenere tre livelli di solaio (due 
adibiti ad ufficio, a parte il piano terra, ed uno di copertura e chiusura interna del volume). Pertanto 
la posizione dei pilastri perimetrali è tale da permettere l’inserimento di plinti isolati fondati su mi-
cropali, all’interno degli edifici esistenti, non interferenti con le vecchie fondazioni.

I pilastri metallici relativamente facili da mettere in opera sono poi completati da un graticcio 
di travi principali e secondarie che creano una ossatura metallica 3D come principale sostegno dei 
solai. Gli orizzontamenti, a loro volta, sono costituiti da un sistema di arcarecci metallici e solette 
bidimensionali miste in lamiera grecata e getti in c.a.

Il piano primo e secondo sono adibiti a uffici non aperti al pubblico con carico accidentale pari 
a 2.0 kN/m2, mentre il terzo solaio di copertura di fatto rappresenta solo la chiusura strutturale, 
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architettonico/funzionale del nuovo involucro e presenta una destinazione differenziata: con ca-
rico a 2.0 kN/m2 per il solo edificio a volte (in quanto è l’unico all’interno del quale restano degli 
ulteriori spazzi fruibili tra l’orizzontamento nuovo e la vecchia copertura), con carico di sola ma-
nutenzione e impiantistica a solo 0.5 kN/m2 per gli edifici a shed (in quanto, per questi, è di fatto 
presente un minimo franco di montaggio tra l’ultimo orizzontamento e le catene più basse delle 
capriate di copertura esistenti).

Dal punto di vista sismico i nuovi edifici sono progettati in modo tale da essere considerati se-
parati da quelli esterni esistenti; pertanto è stato progettato un giunto perimetrale, ad ogni piano, 
capace di assorbire le oscillazioni differenziali e in opposizione di fase.

In particolare è stata valutata la vulnerabilità sismica degli involucri esterni, che di fatto presenta-
no, come masse sensibili, le sole tamponature esterne e le coperture. Dimostrando che, nelle attuali 
condizioni e consistenza dei materiali, gli edifici esistenti sono in grado di assorbire il 100% del sisma 
imposto dalla normativa vigente (NTC2008). A patto che per l’edificio a volte, sia sanato il quadro di 
cavillature e piccole fessure presente all’interno delle travi di bordo; per gli edifici a shed siano risanate 
le vecchie capriate metalliche di copertura con sabbiatura e nuovi cicli di protezione. Per queste ultime 
inoltre si prevede la sostituzione del vecchio manto in tipologia “Perret” (caldana e marsigliesi) con i 
più moderni, leggeri e coibenti pannelli sandwich. 

I nuovi edifici, realizzati all’interno, sono dotati di setti sismo-resistenti (vani scala e vani ascen-
sori) progettati a duttilità unitaria (q=1.0) visto che, per le loro importanti geometrie (dimensioni 
in pianta circa 10 x 4.5 m l’uno) risultavano, di fatto, degli accentratori di forze sismiche (infatti 
quasi la totalità dell’azione sismica orizzontale passa per questi elementi e si scarica a terra). Tali 
nuclei scatolari sono fondati su platee di generose dimensioni dotate di una maglia di micropali 
sostanzialmente perimetrali di 1.0 x 1.0 m.

Un lavoro particolare è stato poi dedicato alla modellazione delle fondazioni attraverso la cre-
azione di famiglie annidate di micropali e platee che ne permettessero la computazione corretta a 
seconda delle varie tipologie (plinti isolati e platee per i vani scala e vani ascensori). 

Le restanti famiglie sono di tipo classico: beam, wall, column, floor e beam system. Una particolare 
menzione necessitano le famiglie dei profili di acciaio che dovevano essere trattate con particolare at-
tenzione in quanto successivamente sarebbero state inserite in modelli separati per l’inserimento dei 
nodi di acciaio e delle lavorazioni necessarie agli impianti (eventuali forometrie).
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Nelle figure sottostanti si riportano due esempi di modelli BIM strutturale (sia in acciaio che 
in calcestruzzo) in assenza dei modelli architettonici e dei rilievi per evidenziare la complessità 
strutturale.

Figura 134. Esempio di modello BIM strutturale dell’edificio a volte

Figura 135. Esempio di modello BIM strutturale degli edifici a shed
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Dovendo produrre un progetto esecutivo degli edifici era necessario definire in dettaglio alme-
no tutte le tipologie di nodi tra gli elementi in acciaio, per fornire alla committenza una proget-
tazione BIM completa è stato scelto di modellare tutte le carpenterie metalliche ed i relativi nodi; 
in particolare sono stati sviluppate circa 30 famiglie nodi BIM distinti per l’edificio a volte ed 
altrettante 30 per gli edifici a shed. L’efficacia della modellazione tridimensionale è stata tale per 
cui, per ogni nodo, è stato possibile verificare:

• la necessità o meno di realizzare una nuova famiglia di nodo tipologico (per cui sono stati, 
di fatto, identificati tutti i nodi necessari)

• la possibilità di montaggio dei nodi
• la possibilità di effettuare realisticamente tutte le lavorazioni sia in officina che in opera 

(saldature, bullonature, ecc.).

Di seguito viene mostrata la modellazione completa della parte metallica di un edificio e un 
dettaglio di una famiglia di nodo.

Figura 136. Esempio di modello BIM specialistica acciaio dell’intero edificio a volte
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Figura 137. Particolare telaio BIM spaziale dell’edificio a volte

Figura 138. Particolari nodi BIM: trave-colonna e di lavorazioni sulle travi principali
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3.3.3.3. Il modello impiantistico

Mario Francisi e Gregorio Cannistrà
BIM SPECIALIST ITALFERR

In questa fase di progettazione esecutiva, la quantità di informazioni con cui si è dovuto popo-
lare il modello è stata considerevole. È stato quindi necessario dividere il modello realizzato nella 
precedente fase progettuale in più file dei soli impianti LFM e TLC sfruttando le caratteristiche 
della piattaforma di collaborazione e favorendo la collaborazione tra un numero maggiore di col-
leghi che hanno popolato parallelamente il modello. Le canalizzazioni dei cavi ed i quadri degli 
impianti per le telecomunicazioni e quelli per la distribuzione dell’energia sono stati sviluppati 
contemporaneamente nello stesso ambiente per favorire ulteriormente l’omogeneità dei percorsi.

Figura 139.  
Planimetria canalizzazioni

Figura 140. 
Canalizzazioni in 3D
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Oltre al popolamento di informazioni di dettaglio negli elementi presenti nel modello, coeren-
temente con la fase progettuale, sono stati modellati i circuiti elettrici. Al pari delle altre informa-
zioni contenute nel modello i circuiti possono essere interrogati in forma tabellare e planimetrica 
adottando i criteri di selezione opportuni.

La modellazione dei circuiti elettrici permette di analizzare anche le relazioni tra quadro di 
alimentazione e dispositivi utilizzatori, tale caratteristica sarà preziosa in ambito manutentivo.

L’implementazione dei calcoli illuminotecnici direttamente all’interno del modello ha permes-
so di verificare ogni singolo ambiente dell’edificio fornendo un grado di coerenza con la parte 
architettonica assoluta. 
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Il modello elettrico, trattandosi di una progettazione di fase esecutiva, ha richiesto che al suo 
interno venissero riportate un numero di informazioni maggiore tra cui: 

• definizione dei circuiti elettrici all’interno dei modelli LFM
• implementazione di tutti i calcoli e le verifiche illuminotecniche in normale e in emergenza 

all’interno del modello
• implementazione del modello TLC all’interno dei modelli LFM.

Per quanto riguarda gli impianti meccanici, il modello BIM degli impianti del fabbricato uf-
fici di Firenze Romito è stato sviluppato utilizzando 4 modelli contenenti le seguenti tipologie di 
impianti:

• modello impianto di condizionamento
• modello impianto idrico sanitario
• modello impianto idrico antincendio
• modello impianti speciali (videosorveglianza, controllo accessi/antintrusione e rivelazione 

incendio).

In una prima fase è stato necessario una condivisione dei volumi per la movimentazione, instal-
lazione e manutenzione delle apparecchiature permettendo di creare, nei modelli civile e architetto-
nico, i locali tecnici idonei all’integrazione dei componenti impiantistici quali macchinari, tubazioni, 
canali. Lo sviluppo simultaneo dei modelli BIM (civile, architettonico, impiantistico) ha portato alla 
generazione di interferenze risolte nella fase finale della progettazione. 

Figura 141.  
Modello 
illuminotecnico



La progettazione BIM, oltre alla modellazione e al dimensionamento degli impianti è consistita 
nell’inserimento, all’interno delle famiglie dei componenti principali, delle caratteristiche presta-
zionali e della tipologia dei materiali.

Nella fase finale della progettazione, completata la modellazione di tutti gli impianti sopra elencati e 
verificate le interferenze con gli altri modelli, è stato utilizzato il modello per la computazione di tutti gli 
elementi e sono stati creati ulteriori 6 modelli per la realizzazione degli elaborati grafici 2D tradizionali 
contenenti le legende, le note, le etichette informative e i cartigli codificati.

La scelta di creare più modelli contenenti tipologie impiantistiche differenti è scaturita da una va-
lutazione delle dimensioni geometriche complessive del progetto e dalla volontà di gestire sullo stesso 
modello tutti gli elementi dell’impianto progettato. Questa scelta comporta vantaggi nella riduzione 
dei tempi morti causati dalla progettazione multipla contemporanea sullo stesso file e nel ridurre il 
rallentamento del software nella gestione di un unico modello di dimensioni elevate, inoltre consente 
al progettista di effettuare un dimensionamento delle reti modellate.

MODELLO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
L’impianto è costituito da unità di trattamento aria per garantire gli adeguati ricambi dell’aria 

e da ventilconvettori installati a soffitto per gestire la temperatura all’interno degli uffici.
Per quanto riguarda l’impianto di condizionamento, sono stati valutati direttamente nel mo-

dello i carichi termici invernali e frigoriferi estivi in base ai quali sono state dimensionate le appa-
recchiature e le rete di distribuzione aerauliche ed idroniche. 

Figura 142.  
Impianto di condizionamento

Figura 143.  
Impianto di condizionamento – isola tecnica
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MODELLO IMPIANTO IDRICO SANITARIO
L’impianto idrico sanitario è costituito da una rete di adduzione idrica e una di scarico acque 

nere a servizio dei bagni presenti all’interno del fabbricato.
La rete di adduzione parte dal punto di fornitura della rete esistente e si distribuisce fino agli 

apparecchi sanitari mentre la rete di scarico acque nere parte dai sanitari fino al collettore fognario 
esterno al fabbricato. 

L’impianto idrico sanitario è stato dimensionato direttamente nel modello in base ai criteri 
dettati dalla vigenti norme UNI e in base alle esigenze evidenziate dalla posizione e dal numero dei 
sanitari presenti nel modello architettonico.

Figura 144.  
Impianto idrico sanitario – modello generale

 

Figura 145. 
Impianto idrico sanitario – 

distribuzione tubazioni
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MODELLO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
Il modello BIM dell’impianto idrico antincendio contiene la rete idranti interna al fab-

bricato.
Le caratteristiche dimensionali di ciascun componente inserito nel modello derivano da valori 

estratti da schede tecniche di prodotti commerciali di riferimento.
All’interno del modello sono state verificate le distanze massime tra gli idranti richieste dalla 

normativa, le perdite di carico generate nelle tubazioni e nelle valvole presenti sui rami più sfavo-
riti. 

Il posizionamento delle cassette idranti all’interno del modello ha richiesto un lavoro coordi-
nato con gli architetti per integrare i componenti nel modello architettonico.

Figura 146. Impianto idrico antincendio
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MODELLO IMPIANTI SPECIALI
Il modello BIM degli impianti speciali contiene: 
• impianto rivelazione incendio
• impianto controllo accessi/antintrusione
• videosorveglianza.

Il modello della rivelazione incendio contiene i rivelatori di fumo, i ripetitori ottici, i pannelli 
allarme incendio, i magneti di sicurezza per le porte tagliafuoco e le centrali di controllo.

Il modello del controllo accessi/antintrusione contiene i rivelatori volumetrici, i contatti magne-
tici, i tastierini con i moduli di comando per il controllo delle porte e le centrali di controllo.

Il modello della videosorveglianza contiene le telecamere staffate a parete e le centrali di regi-
strazione e supervisione. 

Le caratteristiche dimensionali di ciascun componente inserito nel modello deriva da valori 
estratti da schede tecniche di prodotti commerciali di riferimento.

Per quanto riguarda la videosorveglianza è possibile utilizzare il modello 3D per verificare la 
visualizzazione delle singole telecamere e capire se ci sono zone non coperte dalle inquadrature 
delle telecamere.

 

Figura 147.  
Impianti speciali
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3.3.3.4. Risoluzione delle interferenze 
specialistiche e interdisciplinari

Fabio Coppini
BIM SPECIALIST ITALFERR 

Dovendo inserire 3 livelli all’interno di edifici esistenti, in prima battuta, le varie discipline con 
prevalenza di Architettura, Strutture, Impianti Meccanici e Luce e Forza Motrice, hanno studiato 
approfonditamente il problema relativo alla dotazione impiantistica dei vari piani e del pacchetto 
di solaio (delta tra piano finito superiore e controsoffitto inferiore). 

Sono stati confinati gli impianti e le canalizzazioni all’interno di aree libere a spessore diffe-
renziato tra corridoio (più elevato) e stanze (spessore minimale) e sono stati liberati i pacchetti 
strutturali e di finitura, di fatto impermeabili, dalla gran parte delle interferenze impiantistiche, 
almeno per molte delle condizioni tipologiche evidenziabili in 2D. Tuttavia una volta realizzati i 
modelli BIM è stato inevitabile prendere atto di una serie di necessità quali:

• alcuni impianti, elettrici, di condizionamento dell’area e gestione dei fumi durante l’incendio, 
necessariamente interferivano con i setti strutturali dei vani ascensori e vani scala. Per cui sono 
state realizzate, al di sopra del controsoffitto o nel solaio, le necessarie forometrie

• alcuni impianti elettrici e di condizionamento dell’area, per il solo edificio a volte, interferiva-
no con le travi di carroponte esistenti facenti parte dell’allineamento interno; per cui è stato 
necessario un progetto specifico per la realizzazione di 3 fori rettangolari e relativa cerchiatu-
ra, in asse alle 2 travi esistenti a T (dimensioni fori 55 x 30 cm e 30 x 20 cm)

• alcuni impianti di trattamento aria per entrare all’interno delle stanze presentavano una po-
sizione ed una dimensione che interferiva con le travi principali di sostegno del solaio per cui 
in punti ben prestabiliti e coordinati, tali travi sono state fornite di asole singole rinforzate a 
cavallo dell’asse neutro della trave a doppio T (preferibilmente in mezzeria o comunque ad 
una distanza di almeno 50 cm dal nodo di appoggio alla colonna).
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Figura 148. Dettaglio di interferenza risolta con asola 
tra trave principale e impianto di trattamento aria 

3.3.3.5. La validazione del modello e del progetto 

Giovanni Capialbi
BIM COORDINATOR ITALFERR 

Nell’incarico di Trenitalia era prevista a carico di Italferr anche l’attività di validazione della 
progettazione esecutiva. Anche per tale attività l’utilizzo del modello si è rivelato fondamentale sia 
nella fase di analisi e di verifica del progetto, secondo quanto previsto dalle procedure societarie, 
che in fase di contraddittorio con i progettisti. La verifica diretta sul modello tridimensionale ha 
permesso agli ispettori incaricati di riscontrare in modo efficiente quanto rappresentato sugli ela-
borati tecnici di progetto.
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3.3.4.
Ampliamento del capannone rimessa TD
e rimessa ALE all’interno dell’IMC di Bologna Centrale

Salvatore Casolaro
BIM COORDINATOR ITALFERR

L’impianto ferroviario IMC di Bologna Centrale è adibito alla manutenzione di primo livello 
sui rotabili a servizio della Direzione Regionale Emilia Romagna di Trenitalia. Tale insediamento, 
realizzato negli anni ’30, è ubicato in Bologna alla via del Lazzaretto 16 e si estende su una superfi-
ce di circa 156.000 m2. Oggetto dell’ intervento è l’allungamento di un capannone esistente di circa 
4.800 m2, composto da due corpi di fabbrica collegati strutturalmente, attualmente destinati alla 
manutenzione dei mezzi leggeri (Rimessa ALE) e dei locomotori diesel da manovra (Rimessa TD); 
tale ampliamento si è reso necessario al fine di soddisfare il fabbisogno del sistema trasportistico 
regionale che prevede, entro dicembre 2019, l’incremento della flotta rotabili, con nuovi treni Al-
stom e Hitachi ad Alta e Media Capacità. 

Figura 149. Veduta dell’IMC di Bologna Centrale e individuazione del capannone oggetto di ampliamento
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Gli interventi principali consistono essenzialmente in:
• allungamento dell’attuale Rimessa ALE di circa 140 m lato Milano e dell’attuale Rimessa TD 

di circa 150 m sempre lato Milano
• adeguamento sismico del capannone esistente mediante interventi di rinforzo strutturale 

quali incamiciatura dei pilastri in acciaio, consolidamento delle murature e degli elementi 
in fondazione ed elevazione

• realizzazione di un binario a raso plateato posto in adiacenza alla Rimessa ALE, caratteriz-
zato dalla presenza, per una lunghezza di circa 66 m, di un impianto lavaggio automatico 
esterno cassa e di unità per il trattamento delle ritirate sigillate a bordo dei treni per la re-
stante parte

• realizzazione di impianti automatici di lavaggio sottocassa, su binari plateati di ingresso al 
capannone, lato Bologna. Una unità per il lavaggio sottocassa è stata installata sul binario 
plateato a valle del lavaggio esterno cassa

• modifiche e adeguamenti dell’impianto di attrezzaggio all’interno delle rimesse esistenti
• riqualificazione mirata di n. 14 deviatoi, comprensivi di manovra elettrica sul posto e di 

riscaldamento elettrico.

Figura 150. Allungamento del capannone esistente – schematico
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3.3.4.1. Descrizione degli interventi previsti
e finalità del progetto

Italferr ha sviluppato il progetto esecutivo partendo da indagini di rilievo sia di tipo tradizio-
nali sia mediante l’ausilio di laser scanner con l’acquisizione di una nuvola di punti necessaria alla 
restituzione delle preesistenze.

A livello strutturale il nuovo capannone si articola secondo una soluzione in c.a. prefabbricato 
con membrature ad armatura lenta e in parte precompresse, con utilizzo di telai a interasse 10 m e 
copertura a falde inclinate sostenute da capriate in c.a.p. realizzata con pannelli alveolari “Spiroll”, 
sormontati da lastre metalliche predisposte per l’installazione di un impianto fotovoltaico servito 
da una passerella di accesso per la manutenzione. L’altezza interna varia tra 8.45 m e 10.70 m.

La tamponatura esterna verrà realizzata con pannelli in cls prefabbricati e infissi in profilati 
estrusi di alluminio costituiti da grandi vetrate in grado di riprodurre, anche nel colore, il disegno 
delle finestrature presenti nei capannoni esistenti.

I pilastri prefabbricati, di sezione rettangolare, saranno alloggiati all’interno di bicchieri gettati 
in opera, collegati ai plinti di fondazione, uniti tra loro mediante travi di diverse dimensioni.

Il rivestimento esterno è ottenuto mediante pannelli di tamponamento prefabbricati in c.a., coi-
bentati, di spessore pari a 30 cm, con pitturazione esterna dello stesso RAL dell’edificio esistente.

All’interno del capannone sono previste fosse da visita prefabbricate profonde 1.50 m, con 
binari su colonnini (binari 1, 2, 3 e 4 in prosecuzione delle fosse da visita esistenti, binari 5 e 6 per 
tutta la loro estensione, quindi anche all’interno della rimessa TD esistente) e testate impostate a 
quota 0.00 e piano di calpestio a quota -1.00 m.

Per quanto riguarda l’armamento, l’intervento prevede la riconfigurazione delle radici lato Mi-
lano e lato Bologna mediante opportune demolizioni e ricostruzioni di binari e deviatoi.

La configurazione attuale lato Bologna infatti, è composta da 3 binari in ingresso al capannone 
TD e 4 binari all’interno del capannone ALE; quella di progetto prevede:

• 2 binari interni al capannone TD
• 4 binari interni al capannone ALE
• un nuovo binario plateato esterno al capannone TD (lato sud), mediante l’inserimento di 

uno scambio S50 UNI / 170/ 0.12 sinistro.
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La dotazione meccanica post intervento prevede, oltre all’attrezzaggio del nuovo corpo di fab-
brica, dei binari e delle platee di nuova realizzazione, anche l’adeguamento impiantistico del ca-
pannone esistente mediante il potenziamento delle reti di adduzione gas, acqua (industriale e idri-
co-sanitaria), aria compressa, impianto di riscaldamento, HVAC, nonché di smaltimento acque 
reflue e di vuotatura e sanificazione delle ritirate. Sarà altresì implementata la rete idranti per la 
protezione interna ed esterna e potenziato l’impianto di rilevazione incendi.

L’attrezzaggio meccanico del capannone prevede la fornitura di n. 44 carrelli mobili di visita 
per l’ispezione e manutenzione di imperiali e fiancate dei rotabili, per tutta la lunghezza del capan-
none; le guide superiori e inferiori di tali apparati non saranno continue ma separate fisicamente 
in corrispondenza dei tratti neutri che delimitano le zone elettriche TE. A servizio di 2 binari sarà 
montato un carroponte da 16 t, delimitato da 2 piattaforme elevabili, mentre gli altri 4 saranno 
attrezzati con gru scorrevoli a braccio girevole.

Per l’elettrificazione dei piazzali è prevista la posa di nuovi pali LSU, sezionatori, condutture 
di alimentazione e di contatto e la realizzazione degli ormeggi e dei circuiti di terra e protezione. 
All’interno del capannone invece sarà realizzata mediante catenaria rigida sia fissa che mobile, 
ancorata, tramite telai metallici, alle capriate di copertura.

L’impianto elettrico prevede la realizzazione di nuove linee di alimentazione con i relativi qua-
dri generali, un nuovo impianto di illuminazione ordinaria, di sicurezza e quello a servizio delle 
fosse da visita, nonché il potenziamento della Forza Motrice a servizio del fabbricato esistente e 
del relativo ampliamento. Anche l’Impianto di Segnalamento sarà potenziato mediante 1 armadio 
di alimentazione, 14 casse di manovra e 14 dispositivi MESP, oltre alle relative canalizzazioni e 
all’attrezzaggio di 14 deviatoi.

Figura 151.  
Viste prospettiche del capannone post operam
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3.3.4.2. Lo sviluppo del progetto attraverso la metodologia BIM -
Esperienze e soluzioni tecniche

La scelta di sviluppare la progettazione attraverso la metodologia BIM è nata dall’esigenza di 
fornire al Cliente una visualizzazione realistica (3D) della soluzione tecnica adottata, al fine di 
favorire l’immediata percezione delle funzionalità e delle prestazioni degli impianti. Tale visualiz-
zazione ha facilitato la condivisione e la successiva approvazione delle scelte tecniche da parte del 
Cliente consentendogli di verificare che l’impianto soddisfi i requisiti richiesti. Lavorare insieme 
su un unico modello si è rivelato il modo migliore per gestire il progetto.

Le principali criticità da affrontare sono state: 
• aspetti di interfaccia tra le opere civili e gli impianti ferroviari
• interventi di recupero sulle preesistenze.

L’utilizzo di una piattaforma di condivisione ed archiviazione ha favorito la collaborazione tra i 
progettisti, l’interoperabilità dei software, l’integrazione tra i processi e la sostenibilità. Ha consentito 
altresì l’analisi e la risoluzione delle interferenze e dei disallineamenti presenti tra il progetto originario 
e le informazioni provenienti da rilievi effettuati in campo, utilizzati per la modellazione, costituendo 
pertanto un supporto fondamentale per affrontare tutti gli aspetti della progettazione esecutiva.

L’utilizzo della metodologia BIM ha permesso di verificare la validità dei dati inseriti nel mo-
dello in ogni momento del suo ciclo di vita, valutando in anticipo e con precisione eventuali pro-
blematiche realizzative (es. interferenze con fasi costruttive) nonché di poter presentare differenti 
soluzioni progettuali al Cliente prima della successiva fase progettuale. La modellazione 3D ha 
permesso di valutare in maniera efficace la fattibilità dell’intervento, considerando gli ingombri 
dei macchinari che si ipotizzava di utilizzare.

Sono state considerate anche le ricadute del BIM su tutta la fase operativa in quanto la digita-
lizzazione della commessa produrrà un notevole risparmio dopo la fase as-built rappresentando 
di fatto un database qualitativo per la manutenzione e la gestione del costruito.

3.3.4.3. Progettazione Architettonica

In campo architettonico il BIM ha dimostrato la sua maggiore efficienza rispetto alle tradi-
zionali metodologie proprio per la facilità di dialogo e integrazione con tutti quegli strumenti 
informatici che riguardano l’impiantistica in generale, il computo metrico, schede e certificazioni 
tecniche dei materiali.
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Essere in grado di trasferire velocemente il progetto senza perdite qualitative ha permesso al 
progettista di fornire ai propri referenti tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del 
progetto. Il modello tridimensionale elaborato è “ricco” di informazioni, da quelle più semplici 
riguardanti volume e dimensioni, a quelle più complesse riguardanti materiali, aspetti, caratteri-
stiche tecniche. È stato costruito “virtualmente” il progetto, risolvendo in itinere molti problemi 
riscontrabili solo durante la fase realizzativa, quali le interferenze tra gli elementi e la risoluzione 
di tutte quelle situazioni “non standard” che spesso non possono essere considerate o risolte in 
una progettazione tradizionale. Il modello architettonico è stato sviluppato partendo da elementi 
strutturali e da parti più afferenti al progetto architettonico. Il ricorso alla metodologia BIM ha 
coinvolto il progetto in tutte le sue fasi quali ad esempio: modellazione 3D, rendering, computo 
metrico, WBS di progetto.

3.3.4.4. Progettazione Strutturale

Il BIM in ambito strutturale ha dimostrato i suoi enormi vantaggi per le attività finalizzate 
alla progettazione delle opere strutturali portanti principali, come ad esempio fondazioni in ce-
mento armato, opere strutturali in elevazione sia cemento armato che acciaio, opere di copertura 
con finalità strutturale consentendo un aumento dell’efficienza di comunicazione tra pacchetti di 
modellazione e programmi di calcolo. In caso di soluzioni nuove o alternative il BIM ha evitato 
di modellare nuovamente la struttura, riducendo possibili errori umani, trasferendo informazio-
ni sulle sezioni usate, i materiali e le caratteristiche degli elementi costruttivi. L’utilizzo del BIM 
inoltre ha permesso di valutare l’impatto della fasistica di realizzazione e di analizzare gli stati di 
avanzamento del modello nelle sue fasi, in particolare in quelle più critiche. 

3.3.4.5. Progettazione Impiantistica

I vari impianti tecnici al servizio dell’edificio sono stati oggetto di progettazione BIM; in tale 
ambito il maggior risultato è stato conseguito per la facilità di dialogo e di integrazione con tutti 
quegli strumenti informatici che riguardano il dimensionamento e il posizionamento degli im-
pianti così come la modellazione e il computo metrico. Il BIM infatti ha permesso di visualizzare 
tutti i sistemi MEP in un unico modello, testarne le prestazioni e intervenire durante la progetta-
zione in caso di varianti o interferenze subentrate. 
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La progettazione BIM dell’impianto di manutenzione corrente di Bologna è stata sviluppata 
all’interno di un unico modello meccanico contenente le seguenti tipologie di impianti:

• attrezzaggio meccanico per la manutenzione dei rotabili
• impianto di lavaggio per la cassa dei rotabili
• impianto di riscaldamento a tubi radianti per il capannone
• impianto idrico antincendio
• impianto adduzione idrica
• impianto aria compressa
• impianto di condizionamento uffici
• rete gas metano
• impianto di rilevazione incendio.

La principale innovazione introdotta con questo progetto è stata l’utilizzo del BIM per la pro-
gettazione di attrezzature meccaniche innovative utili per la manutenzione dei rotabili, con un 
elevato contenuto tecnologico e con funzionalità difficilmente comprensibili con la rappresenta-
zione tradizionale.

La modellazione di queste attrezzature e il loro posizionamento all’interno del capannone ha 
semplificato il confronto con il Cliente, migliorando la capacità descrittiva delle funzionalità e 
delle potenzialità di ciascuna macchina. Il modello finale, comprensivo dei contributi civili, ar-
chitettonici e impiantistici è stato utilizzato per la realizzazione di video animati per verificare le 
potenzialità in termini funzionali del nuovo impianto progettato.

Inoltre, considerato che una parte del capannone era esistente, il modello tridimensionale delle 
opere civili ha rappresentato un grosso vantaggio per l’integrazione dei nuovi impianti con le 
strutture esistenti.

Anche la computazione di tutti gli elementi di tipo impiantistico è stata effettuata direttamente 
dal modello e per la consegna finale si è proceduti all’estrazione grafica di tavole complete di le-
gende, note, etichette informative e cartigli codificati.

Gli impianti modellati con maggiore componente innovativa sono sicuramente l’attrezzaggio 
meccanico, l’impianto di lavaggio e l’impianto di riscaldamento a tubi radianti che saranno me-
glio descritti nel seguito.

Come anticipato, il capannone dell’IMC di Bologna è destinato alla manutenzione di treni con 
caratteristiche geometriche differenti rispetto a quelli attualmente gestiti, per cui è stato necessario 
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proporre una soluzione innovativa che permettesse di rendere flessibile l’impianto e rispondente alle 
diverse tipologie di rotabili da manutenere. In particolare, sono state progettate le passerelle mobili 
lungo l’asse del binario e con la possibilità di sollevare il piano di lavoro alle diverse altezze a cui gli 
operatori della manutenzione sono chiamati ad operare. Il piano di lavoro può anche scorrere per 
avvicinarsi alla cassa del treno o posizionarsi sopra l’imperiale del treno consentendo agli operatori 
di lavorare sul tetto senza calpestarlo. Per poter sollevare i componenti fino a 1.100 kg sono state pre-
viste gru a braccio girevole in grado di operare lungo il binario attraverso le guide scorrevoli ancorate 
alla struttura del capannone. 

 

Figura 152.  
Attrezzaggio Meccanico 
– Modello Completo

 
Figura 153. 

Attrezzaggio Meccanico 
– Passerelle mobili 
per visita imperiale 

e gru a braccio girevole
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Per sollevare i componenti più pesanti è stato previsto un carroponte da 16 t dotato di passe-
rella fissa con caratteristiche analoghe a quella mobile. Inoltre sono stati inseriti un cala carrelli e 
un cala sale per la manutenzione sui componenti di trazione dei rotabili. 

Figura 154. Attrezzaggio Meccanico 
– cala sale, cala carrelli e carroponte

Per il lavaggio dei rotabili è stato pre-
visto un impianto esterno cassa a rulli ro-
tanti e un impianto di lavaggio sottocassa 
sul binario esterno al capannone. Il sistema 
di lavaggio è a impianto fisso con treno in 
movimento azionato dalla propria trazio-
ne a una velocità compresa tra 2,5 km/h 
e 5 km/h. L’impianto prevede un ciclo 
totalmente automatico con una lanterna 
semaforica in ingresso all’area di lavaggio 
che indica al manovratore la possibilità o 
meno di accedere. 

L’impianto è costituito da: 
• una sezione di pre-bagnatura
• una postazione di spruzzatura detergente acido
• una prima postazione di spazzole verticali
• una zona di primo risciacquo
• una postazione di spruzzatura detergente basico
• una seconda postazione di spazzole verticali
• una terza postazione di spazzole per bordature e rientranze
• una zona di secondo risciacquo
• un tratto di lavaggio sottocassa.
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Oltre al lavaggio esterno cassa, posizionato lateralmente al capannone, nel modello BIM sono 
stati progettati 6 impianti di lavaggio sottocassa ad acqua calda per ciascun binario di ingresso al 
capannone, che consentono, agli operatori che lavorano nelle fosse da visita, di operare in condi-
zioni ottimali.

Figura 155. Impianto di lavaggio cassa

Per il riscaldamento dell’IMC di Bologna è stato progettato, direttamente sul modello meccanico, un 
impianto a tubi radianti lineari composto da 24 unità termiche, disposto sotto l’intradosso del capanno-
ne in modo tale da assicurare una copertura radiante sugli spazi operativi sottostanti.

Il fluido vettore termico a temperatura variabile è costituito da gas combusti di ricircolo che si 
surriscaldano investendo la camera di combustione in acciaio inox e si miscelano con i nuovi gas 
combusti prodotti dal bruciatore.

Il confort ambientale è monitorato misurando la temperatura dell’aria ambiente e la tempera-
tura media radiante del tubo.
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Figura 156. Impianto di riscaldamento a tubi radianti – modello completo

Figura 157. Impianto di riscaldamento a tubi radianti – bruciatori modellati
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3.3.4.6. Controllo e Validazione dei Modelli

Il Bim ha fornito un contributo alle attività di controllo e validazione del progetto,  supportan-
do le funzioni di coordinamento, quali ad esempio: la review progetto, lo stato di avanzamento, 
le attività di feedback, la prevenzione delle incoerenze e/o interferenze reali tra i vari elementi 
costruttivi. Il Model Checking ha permesso, attraverso regole personalizzate e concordate, di otti-
mizzare la procedura e di renderla facilmente comunicabile alle parti interessate.
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3.3.5.
Nel mondo: Metropolitana Doha

Marcella Faraone
BIM COORDINATOR MEP CIO JV

Italferr ha partecipato al progetto come componente della Joint Venture CIO (COWI, Italferr e 
Oneworks) avente come main contractor la JV ISG (Impregilo, Salini e Galfar) e cliente Qatar Rail, 
ed è stata la prima esperienza di un progetto Design&Build con l’utilizzo della metodologia BIM 
di una modalità organizzativa basata sulla collaborazione delle aziende partner coinvolte nella 
Joint Venture e il coinvolgimento di un team eterogeneo e interculturale.

Sono stati progettati da Italferr con metodologia BIM:
• gli impianti meccanici (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell’aria, antincen-

dio) ed elettrici di:
 – 7 stazioni interrate (di cui 3 di scambio)
 – 3 uscite di emergenza
 – 13 km di tunnel
 – 5 sottopassaggi
 – 1 scavalco
 – 1 rampa di uscita

• le strutture e l’architettura della rampa di uscita
• l’architettura di 2 uscite di emergenza.

Per la modellazione delle opere sono stati prodotti 184 modelli per le varie discipline suddivisi 
tra modelli delle opere (3D) e modelli di estrazione delle tavole di progetto.

3.3.5.1. Il contenuto informativo dei modelli:
computi e simulazione della fase di costruzione (4D)

Il contenuto informativo dei modelli ha permesso di estrarre tutte le informazioni per i com-
puti e le schede tecniche degli elementi utili per l’acquisto dei materiali e degli apparati.
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Su richiesta del cliente, sono state inoltre aggiunte le informazioni relative alla pianificazione della 
fase di costruzione, permettendo di generare una simulazione della costruzione dell’opera utile per il 
successivo controllo dell’avanzamento dei lavori.

 

Figura 158. Visualizzazione dell’insieme dei modelli delle opere della RLNU

3.3.5.2. Il processo di progettazione BIM

Per la buona riuscita del progetto è stato fondamentale integrare la struttura organizzativa del 
raggruppamento con figure professionali che potessero vantare competenze specifiche nella meto-
dologia BIM. È stato così istituito insieme all’appaltatore il BIM Team, costituito dal BIM Manager 
dell’appaltatore, dal BIM Manager del raggruppamento e dai BIM Coordinator di ciascuna disci-
plina (architettura, strutture e impianti). 

All’inizio del progetto il BIM Team ha stabilito le procedure, i processi, le regole e le modalità 
della progettazione BIM.

Durante il progetto il BIM Team ha monitorato e controllato affinché le regole stabilite inizial-
mente (e affinate durante il progetto laddove necessario) fossero correttamente applicate.

3.3.5.3. Il Bim Execution Plan e le linee guida BIM

Tutte le regole e i processi relativi al BIM sono state descritte nel BIM Execution Plan (BEP), docu-
mento principale in una progettazione BIM, scritto con i contributi di tutto il BIM Team. 

Il BIM Execution Plan è stato poi corredato da documenti dettagliati e specifici delle varie di-
scipline, prodotti dai BIM Coordinator.

Nella redazione del BEP e degli altri documenti il BIM Team ha tenuto conto non solo della com-
plessa organizzazione del progetto e della dislocazione geografica dei vari Team di progetto ma anche 
di una serie di vincoli contrattuali come le linee guida BIM del cliente Qatar Rail.
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3.3.5.4. Il processo di coordinamento

Un esempio di quanto descritto all’interno del BEP e delle linee guida è il processo di coordina-
mento, stabilito dal BIM Team insieme alle principali figure professionali del gruppo di progetto 
(progettisti, capi progetto, coordinatori), fondamentale per avere un modello federato e coordinato 
dal punto di vista progettuale, cioè i modelli di tutte le discipline coordinati e privi di interferenze.

Il totale dei modelli coordinati di tutte le discipline e per tutte le opere è stato di 290.
Il processo iterativo di coordinamento illustrato nella seguente figura è stato pianificato e appli-

cato durante la progettazione di ogni singola opera. Il cliente Qatar Rail ha avuto costante evidenza 
di questo processo, attraverso il tracciamento all’interno del file di coordinamento (prodotto dal 
software utilizzato per la rilevazione delle interferenze) di tutte le azioni intraprese per la risoluzio-
ne delle interferenze, le responsabilità e la storia degli interventi effettuati.

Figura 159. Processo di coordinamento iterativo
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3.3.5.5. Il Common Data Environment e la collaborazione

Il Common Data Environment è la piattaforma dove sono stati salvati tutti i file e la documen-
tazione di progetto, compresi i modelli delle opere. La struttura della piattaforma è stata impostata 
per essere aderente alla PAS 1192 come si evince dallo schema della figura 160.

Figura 160. Flusso di archiviazione della documentazione di progetto sulla piattaforma di collaborazione
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Ogni Team ha messo su il proprio ambiente collaborativo (la tecnologia che avrebbe permesso 
di avere un’unica piattaforma di collaborazione su cui i vari progettisti potevano lavorare insieme 
non era ancora ad un sufficiente stadio di maturità) utilizzando il CDE come repository di mo-
delli in cui ogni BIM Coordinator aggiornava quelli di sua competenza e aveva modo di trovare 
i modelli più aggiornati delle altre discipline. Dato il numero dei modelli in gioco, questa è stata 
sicuramente una tra le attività più delicate e onerose del progetto. 

Figura 161. Distribuzione geografica dei Team

L’evoluzione tecnologica successiva ha permesso di migrare gran parte del lavoro in una piat-
taforma di collaborazione su cloud, beneficiando così di un notevole risparmio di tempo e risorse 
e riducendo la possibilità di errore.
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3.3.5.6. Un esempio di innovazione:
automatizzazione della modellazione degli impianti del tunnel

La modellazione degli impianti dei 13 km di tunnel è stato il primo esempio di modellazione 
automatizzata applicata a un’infrastruttura distribuita come la metro.

È stata realizzata una procedura software che partendo dalle coordinate del tracciato e dalla po-
sizione relativa degli impianti rispetto al centro della sezione del tunnel, in automatico, all’interno 
del software di modellazione, ha modellato tutti gli impianti dei tunnel. La flessibilità di questo 
flusso di lavoro ha permesso di modificare i modelli in tutti i casi di variante.

 

Figura 162. Modello degli impianti di un tunnel
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Italferr: sviluppi futuri

4.1.
Il BIM in cantiere

Rosaria Ferro
RESPONSABILE SETTORE GESTIONE COSTRUZIONI ITALFERR

La gestione del Cantiere “BIM Oriented” in Italia è al passo con i Paesi che, per tradizione, 
sostengono lo sviluppo dell’industria delle costruzioni con progetti sperimentali e di standardiz-
zazione come quelli del Nord Europa, gli Usa, il Canada, l’Australia. Ne abbiamo visto esempi già 
durante la fase realizzativa di Expo-2015, del palazzo ex Poste in piazza Cordusio e di CityLife a 
Milano; nei cantieri della Basilica di Gallarate e della Stazione di Afragola, tanto per citarne alcuni. 
Si tratta in tutti i casi di opere riconducibili al contesto edilizio, ovvero di opere cosiddette “pun-
tuali” in cui si sono registrati significativi vantaggi tecnici nelle fasi di realizzazione e che hanno 
reso disponibili modelli as-built per il facility management.

Molto c’è ancora da fare per la gestione del cantiere “BIM Oriented” di opere infrastrutturali 
complesse lineari quali le ferrovie per le quali anche la fase di progettazione non ha ancora rag-
giunto la piena maturità e copertura né in Italia, né all’estero. 

L’iniziativa, fino all’entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. n. 50 
del 18/4/2016, è stata prevalentemente delle imprese costruttrici, sollecitate anche dalle Stazioni 
Appaltanti come quelle del Gruppo FS Italiane che, nei bandi di gara per la realizzazione di opere 
pubbliche, hanno iniziato a richiedere modelli BIM as-built da utilizzare per la manutenzione.
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Il definitivo impulso è stato fornito dal “Decreto Baratono” (28/1/2018) – Decreto Attuativo 
560 del Nuovo Codice Appalti – che definisce le modalità e i tempi per la progressiva introduzione 
di “metodi e strumenti elettronici specifici” (1) da adottare a partire dal 1° gennaio 2019 per lavori 
complessi con importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro e dal 1° gennaio 2025 
per tutte le nuove opere. Di più, le Stazioni Appaltanti sono tenute a dotarsi di un protocollo di 
formazione del proprio personale, un piano di acquisizione e manutenzione di hardware e softwa-
re, un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione.

Va da sé che, oltre a nuove competenze tecniche, è necessario un cambiamento culturale delle 
aziende per trasformare i processi tradizionali in processi “BIM Oriented”. Su questo Italferr sta 
lavorando da tempo, dalla fase di progettazione su cui è impegnata dal 2013 alla fase di Direzione 
Lavori per la quale ha già definito i nuovi processi ed avviato i progetti pilota.

Il BIM nelle infrastrutture, la gestione del processo di Direzione Lavori, il Change Management: 
queste sono le sfide del futuro su cui Italferr si è impegnata a fornire un contributo significativo.
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4.1.1.
La digitalizzazione delle Costruzioni in Italferr
e l’introduzione del BIM

Alcuni “numeri” dei cantieri gestiti da Italferr: circa 120 appalti in corso solo sul territorio 
nazionale riguardanti tutti i settori dell’ingegneria ferroviaria, circa 500 risorse coinvolte nella 
gestione e Direzione Lavori degli appalti, decine di attivazioni all'anno di nuove linee o impianti.

In questo ampio contesto il settore "Costruzioni" di Italferr sta lavorando sia per l'implemen-
tazione del BIM nella fase di realizzazione, sia digitalizzando in una propria Piattaforma tutti i 
processi di Direzione Lavori con l'obiettivo di gestire già da subito i cantieri in tempo reale con 
dispositivi elettronici di nuova generazione.

Figura 163.  
(estratta dal sito http://beyonddesign.typepad.com/posts/2016/05/happy-5th-birthday-beyond-design.html)
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Per quanto riguarda il BIM sono stati selezionati i principali processi di costruzione e gestione 
lavori: dalla validazione del progetto ai fini della costruzione alla gestione delle varianti e modifi-
che tecniche, dal controllo dell’avanzamento lavori alla contabilità, dalla cantierizzazione e sicu-
rezza cantieri alla gestione degli espropri, dall’iter autorizzatorio alla qualifica dei materiali fino ad 
arrivare all’as-built digitale. 

In un processo di integrazione tra le varie competenze societarie sono stati disegnati i flussi to 
be che modificheranno gli as-is sia per gli appalti integrati sia per gli appalti di sola esecuzione 
lavori.

Per quanto riguarda i software, sulla base delle soluzioni informatiche attualmente disponibili 
sul mercato e della compatibilità con gli applicativi già in uso in Società, sono stati definiti i criteri 
di scelta per la gestione e direzione lavori degli appalti in BIM.

Particolare attenzione è stata posta ai software per la gestione informatizzata 4D e 5D di alcuni 
dei principali processi di Direzione Lavori quali pianificazione e controllo dei tempi e dei costi con 
conseguente predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori. L’individuazione di queste solu-
zioni informatiche è infatti strettamente connessa ad un ulteriore e parallelo processo di digitaliz-
zazione attuato per la gestione della contabilità di tutti i cantieri Italferr, tramite un unico software 
che consente l’integrazione tra la fase di progettazione/computazione delle opere e le successive 
attività di verifica dell’avanzamento fisico-economico, di contabilizzazione dei lavori eseguiti ed 
elaborazione della documentazione necessaria per l’emissione degli atti contabili e delle Situazioni 
Avanzamento Lavori (SAL). 

La sperimentazione dei processi “to be” e delle relative soluzioni informatiche è già attiva su 
appalti pilota di opere puntuali.
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I principali obiettivi della sperimentazione sugli appalti pilota sono:
• l’ottimizzazione dei processi a seguito dei “ritorni dal campo” con l'adeguamento delle pro-

cedure, delle linee guida societarie e l'eventuale perfezionamento dell'organizzazione
• le modifiche da apportare al modello informativo predisposto in fase di progettazione ai fini 

dell’utilizzabilità in cantiere per la gestione e direzione lavori
• la definizione dei requisiti informativi e delle caratteristiche prestazionali del modello per 

l’integrazione delle Convenzioni di Appalto con gli articoli contrattuali riguardanti il BIM 
in cantiere

• il perfezionamento delle modalità di scambio delle informazioni tra tutti gli attori del pro-
cesso e la definizione di standard tecnico-gestionali 

• l’individuazione delle informazioni significative per i processi decisionali rispetto alla mole 
di dati disponibili nel modello

• la verifica dei software e l’impostazione di standard da applicare per la personalizzazione ai 
processi di gestione e Direzione Lavori Italferr

• l’accertamento della corrispondenza dei modelli informativi aggiornati nelle varie fasi e la 
tracciabilità con particolare riferimento all’ottemperanza alle disposizioni della legislazione 
italiana delle opere pubbliche in merito alle attività di Direzione Lavori 

• la selezione di strumenti e dotazioni tecnologiche per il cantiere, come ad esempio laser-scan-
ner, droni,  occhiali per realtà aumentata, Dispositivi di Protezione Individuale “intelligenti”, 
da adottare progressivamente in tutti i nuovi cantieri.

4.1.2.
Risultati attesi dall’adozione del BIM
nei cantieri Italferr e sviluppi futuri 

Dalla condivisione in tempo reale delle informazioni da parte di tutti gli attori che partecipano 
al processo di realizzazione dell’opera alla coerenza tra gli elaborati progettuali, dalla consultazio-
ne del modello direttamente in cantiere ai benefici per i processi decisionali grazie al confronto ra-
pido tra diverse soluzioni, dall’aggiornamento dell’opera in progress all’as-built automatico, fino 
al controllo dell’avanzamento lavori e della contabilità: questi sono alcuni dei risultati attesi e degli 
sviluppi futuri dell’adozione del BIM nei cantieri Italferr.
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In pratica durante la fase realizzativa si avranno due cantieri, uno reale ed uno virtuale, coin-
cidenti fino all’avanzamento fisico maturato ma con la possibilità di riprogrammare e visualizzare 
virtualmente il completamento dell’opera nel futuro.

Il tutto porterà ad una gestione dei processi sempre più accurata e a un’ottimizzazione di tem-
pi e costi in considerazione che, come dichiarato da CMAA Emerging Technologies Committee 
Members, “circa il 30% del costo di costruzione è costituito da errori di coordinamento, materiale 
sprecato, inefficienza del lavoro e altri problemi determinati dal corrente approccio alla costruzione” 
(2).

Il processo di innovazione che abbiamo intrapreso ci porterà sicuri vantaggi, tra questi quello 
che ci sta più a cuore è la crescita, l'evoluzione e l'integrazione delle competenze professionali in 
tutti i settori della nostra Società e lo sviluppo delle persone che, come in ogni epoca, sono prota-
goniste ed artefici di ogni cambiamento.

1. art. 23 comma 13 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016

2. “CMAA Emerging Technologies Committee Members: Soad Kousheshi, P.E., and Eric Westergren, A/E/C Strategy, 
Inc., –Building Information Modeling and the Construction Management Practice: How to Deliver Value Today?

ROSARIA FERRO Si laurea in Ingegneria presso l’Università di Firenze e inizia l’attività profes-
sionale occupandosi di infrastrutture e di Progetti di ricerca presso il Dipartimento di Ingegne-
ria Civile. Nel 1999 entra in Italferr SpA - Gruppo FS Italiane dove fino al 2016 ricopre incarichi 
di Project Management dei Nodi di Firenze, Roma, Falconara e delle linee Orte-Falconara e 
Bologna-Falconara.
Dirigente dal 2009, dal 2016 è Responsabile dell’Unità Organizzativa Gestione Costruzioni 
che ha la responsabilità funzionale di tutti gli Uffici di Direzione Lavori, nonché delle Strutture 
Organizzative di Coordinamento Ingegneria delle Costruzioni e di Procedure Autorizzatorie e 
Contenzioso.
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4.2.
Il BIM come fattore di Competitività 
sui Mercati Internazionali

Admir Nocaj
DIRETTORE SVILUPPO MERCATO ED ESTERO ITALFERR

Nell’“era” del BIM - Building Information Modeling, sono orgoglioso nell’affermare che Ital-
ferr è stata tra le prime società di ingegneria italiana ad adottare la nuova metodologia nelle pro-
gettazioni architettoniche, strutturali ed impiantistiche e tra le poche nel mondo ad averne avviato 
l’applicazione nei progetti infrastrutturali. Promotrice nel 2013 con la commessa della Red Line 
della metropolitana di Doha in Qatar, la Società oggi è protagonista nel BIM in una geografia 
sempre più ampia. 

L’introduzione della nuova tecnologia, infatti, insieme all’alto know how degli specialisti Ital-
ferr, ha contributo al nostro successo all’estero e negli ultimi anni ha consentito di aggiudicarci 
importanti commesse, vincendo sulla concorrenza dei colossi del settore nella costruzione di fer-
rovie, metropolitane e perfino strade. 

Essere leader e precursori in Italia nell’utilizzo del BIM è stato vitale per vincere le sfide di un 
mercato sempre più competitivo. A tenere le fila sono oggi i paesi anglosassoni – Stati Uniti e Re-
gno Unito, in primis – dove l’utilizzo del BIM viene inserito in misura crescente tra i requisiti di 
progetto e di appalto, sia dalla committenza pubblica che da quella privata. 

Il nuovo modello è sempre più diffuso anche in realtà come i paesi Scandinavi, il Giappone, il 
Brasile, mentre in altri contesti, come la Francia, le prime esperienze hanno ormai preso forma e 
la strada, per quanto lunga, è stata intrapresa. Italferr sta lavorando per evolvere ancora e tenere il 
passo. Continuare a scommettere sulla metodologia e investire sempre di più nella sua implemen-
tazione e diffusione all’interno dell’Azienda, nel Gruppo FS Italiane e all’esterno, solo così saremo 
in grado di tenere testa alla concorrenza e attivare importanti partnership con i maggiori players 
internazionali come con Aecom, Parsons, Hill International, oggi in molte occasioni già in consor-
zio con la Società. 
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Spiegare il BIM e le sue capacità ai nostri partner, ai clienti e al mercato diventa un must; gui-
dare il settore delle costruzioni verso una sempre più marcata digitalizzazione, incoraggiare all’uso 
dello strumento e raccogliere la nostra esperienza in un manuale di gestione digitale integrata 
estremamente fruibile, semplificativo e d’impatto è uno degli obiettivi della nostra mission. 

Il sistema in sé, anche durante la fase di presentazione del progetto, ha straordinarie possibilità 
di mostrarsi in tutte le sue fasi, aspetti, modalità di realizzazione nonché una grande potenzialità 
persuasiva, potendo gli interlocutori avere una visione di insieme dell’opera estremamente reali-
stica e accattivante, specie se presentato in aree dove non è ancora arrivato un modello di proget-
tazione così innovativo ed efficiente. 

La gestione digitale dei progetti, quindi, accresce le chances per essere competitivi e permette di 
essere compliant rispetto a quanto richiesto dal mercato dove il BIM sta diventando un requisito 
essenziale anche per poter partecipare alle gare internazionali. Il Cliente di oggi è sempre più sofi-
sticato ed esigente: competenze ingegneristiche all’avanguardia, background tecnico/specialistico, 
capacità gestionale e trasferimento delle conoscenze sono le “carte vincenti” per fare business. 

Lavorare in BIM consente di fornire al cliente demanding e no-demanding una rappresentazio-
ne computabile delle caratteristiche fisiche e funzionali di un’opera e delle sue informazioni rela-
tive all’intero processo, rendendo possibile un’esecuzione integrata della commessa, dal concept 
iniziale fino alla manutenzione. Italferr oggi è in grado di offrire dei modelli avanzati di simula-
zione progettuale, di dimostrare con esempi concreti le possibili opportunità e gli eventuali rischi 
in fase realizzativa, di fornire servizi di operation & maintenance, di monitorare la qualità delle 
opere in tempo reale e di prevedere le potenzialità in altri incarichi e nei vari Paesi orientati verso 
l’adozione di questa nuova tecnologia. 

L’Europa, con diverse politiche e modalità, si sta muovendo in questa direzione, con l’obiettivo 
di migliorare la qualità delle opere e di abbatterne i costi di realizzazione e di gestione, beneficio 
quest’ultimo tra i più apprezzati dalle committenze pubbliche. Il suo utilizzo in alcuni casi è ob-
bligatorio e anche sui mercati esteri si tratta di un modello ormai sempre più considerato come 
imprescindibile: o si utilizza il BIM o non è possibile partecipare ad alcuna gara.

Essere pionieri del BIM ci ha consentito un notevole vantaggio competitivo. Negli ultimi anni 
abbiamo raggiunto una conoscenza dello strumento che ci permette di acquisire sempre più va-
lore in una fase di business development, di affermarci sempre più in un mercato coinvolto a 360° 
da una vera e propria rivoluzione digitale e di stringere collaborazioni strategiche in una fase di 
negoziazione.
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ADMIR NOCAJ Inizia la carriera come responsabile commerciale per i paesi dell’Est Europa, in 
Balfour Beatty Rail SpA (prima ABB SAE), parte del Gruppo Balfour Beatty ricoprendo diversi 
ruoli, e in diversi progetti internazionali, dal Brasile, Venezuela, alla Malesia, alla Turchia, Kaza-
kistan, Danimarca, Svezia, Australia, USA, Iran, UK, ecc. 
Nel marzo 2015 Balfour Beatty Rail SpA viene acquisita dal Gruppo Alpiq diventando Membro 
del CDA. 
Team leader della Vendita della BBRail Italia e per l’integrazione in Alpiq. Dal 1° gennaio 2016 
diventa Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società Alpiq. 
Dal 2016 Presidente del Consorzio Saturno, costituito nel 1989 da Ansaldo Sts, Alstom, Sirti ed 
Alpiq e incaricato della costruzione delle Tecnologie per la Linea Alta Velocità in Italia. 
Ha ricoperto il ruolo di Membro del Comitato Strategico di UNIFE (Industria Ferroviaria Eu-
ropea) con sede a Bruxelles. Membro del Consiglio direttivo di Assifer/ANIE (Associazione 
dell’Industria Ferroviaria Italiana). 
È stato Membro del Board del Business Council Italia-Serbia. Da settembre 2017 è Direttore 
Sviluppo Mercato ed Estero di Italferr SpA.
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4.3.
Strategie Evolutive

Federica Santini
DIRETTORE STRATEGIE, INNOVAZIONE E SISTEMI ITALFERR

La società contemporanea sta vivendo una profonda trasformazione determinata dalla diffu-
sione pervasiva delle Tecnologie dell’Informazione che stanno modificando radicalmente il modo 
di vivere, lavorare, produrre documenti e scambiare informazioni. Profondi mutamenti si sono 
già innescati anche nell’industria dell’ambiente costruito, dovuti all’impiego delle Information 
Technologies in Construction (ITC): elemento più evidente di questi mutamenti è sintetizzato nel 
BIM. Una metodologia che ha assunto una grande popolarità e diffusione a livello internazionale 
e si sta progressivamente diffondendo anche in Italia e che sta dimostrando di essere più di un 
semplice trend, offrendo nuove e concrete prospettive per il settore delle costruzioni e suscitando 
grande interesse tra gli attori coinvolti.

L’accento da porsi sulla strategicità del BIM è fortemente legato a una ritrovata cultura della pia-
nificazione degli investimenti all’interno del tessuto economico e sociale italiano, corroborata sia da 
scelte normative che politiche per una società come Italferr, che punta ad una ingegneria di livello che 
coniughi eccellenza, sostenibilità e dinamiche di finanza pubblica; il nuovo scenario diventa terreno 
fertile per lo sviluppo di metodologie innovative all’interno di un mercato orientato sempre di più alla 
digitalizzazione. Il National Institutes of Building Science (NIBS) ha infatti definito il BIM come “la 
rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto”. L’intero processo, grazie 
al BIM, può avvalersi di un unico modello informativo digitale contenente tutte le informazioni che 
riguardano l’intero ciclo di vita (dal progetto alla costruzione, fino alla sua manutenzione ed even-
tualmente demolizione e dismissione), fornite dalle diverse figure professionali, ognuna delle quali 
aggiunge le proprie conoscenze specifiche e assicura un monitoraggio delle modifiche su un unico 
modello. Il risultato riduce notevolmente le perdite di informazione nel trasferimento; la segnalazione 
di conflitti impedisce che si insinuino errori nelle varie fasi di sviluppo e di costruzione, poiché il mo-
dello informa subito il team sulle parti del disegno che sono in conflitto o in sovrapposizione. 
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Fatta questa premessa, vorrei soffermarmi su quelli che ritengo siano i reali razionali strategici: 
la sostenibilità, le persone, la corretta e proficua applicazione normativa e le tecnologie adottate 
coinvolte.

SOSTENIBILITÀ Oggi è riconosciuta come uno dei requisiti fondamentali per lo sviluppo 
della società contemporanea e, all’interno della sfida per lo sviluppo sostenibile, un ruolo fon-
damentale è assunto dal mondo delle costruzioni. La sostenibilità nel settore delle costruzioni va 
perseguita analizzando e governando le ricadute degli interventi e delle trasformazioni sui piani 
economico, sociale e ambientale, sia al momento della realizzazione degli interventi che durante la 
vita utile degli interventi stessi e durante la loro dismissione. È quindi auspicabile che il processo 
decisionale alla base della progettazione sia quanto più possibile “informato” da dati relativi agli 
impatti ambientali, economici e sociali determinati dalle scelte che si operano. In altre parole, la 
progettazione deve poter gestire in maniera consapevole informazioni complesse riferite alla so-
stenibilità degli interventi progettati. Spesso però tali informazioni sono difficili da gestire in ma-
niera integrata, perché ampie, variegate e complesse, soprattutto quando riferite agli oggetti della 
progettazione civile, come edifici ed infrastrutture, di per sé costituiti dalla integrazione di sistemi 
tecnologici diversi. L’approccio Building Information Modeling (BIM) può quindi essere una so-
luzione a questo problema, offrendo la possibilità di gestire in maniera integrata un sistema di 
informazioni complesso, riferito ai vari sistemi tecnologici e ai vari componenti che costituiscono 
l’infrastruttura, e relativi a istanti diversi del ciclo di vita dello stesso Social Life Cycle Assessment 
(LCA). Le potenzialità della metodologia BIM nella gestione delle informazioni possono quindi 
fornire un valido supporto per implementare LCA direttamente in ambiente BIM con lo scopo 
di semplificare le procedure di valutazione e la comprensione e la fruizione dei risultati. Il BIM, 
inoltre, rappresenta un valido strumento di supporto al decision making in termini di costi, tempi 
e soluzioni progettuali. Il nuovo modello informatico garantisce un’ampia accessibilità a tutte le 
informazioni utili per valutare ex ante e in itinere i benefici di un nuovo progetto e contribuire con 
azioni correttive e dinamiche a un futuro migliore per l’environment. Questi sono elementi de-
terminanti non solo come riprova dell’importanza dell’applicazione del BIM, ma come potenziali 
strumenti di business proposition per la nostra Azienda: siamo i primi in Italia a focalizzarci sugli 
aspetti di sostenibilità garantiti dal BIM.

Ci siamo mossi prima di tutti, in assenza di una richiesta normativa, spinti da un forte deside-
rio di innovare e da una spiccata sensibilità rispetto alla nuova società 4.0.
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CHANGE MANAGEMENT Le persone, in particolare, sono il principale fattore di successo. 
Chiunque partecipi al progetto deve adottare l’approccio condiviso del lavoro, deve essere in grado 
di gestire la tecnologia di documentazione e comunicazione e deve conoscere i processi e le tecno-
logie. Essendo la rappresentazione virtuale della struttura reale, il modello BIM digitale richiede 
che i membri del team siano in grado di produrre, gestire e distribuire le informazioni più precise 
e dettagliate già nelle prime fasi del progetto. Quindi essenziale per un’implementazione BIM di 
successo è quello di definire i processi aziendali giusti per un progetto di costruzione BIM. Il Buil-
ding Information Modeling (and Management) rappresenta dunque un processo in cui ruoli, re-
sponsabilità e identità professionali sono destinati a cambiare radicalmente, spostando l’attenzio-
ne dallo strumento puramente operativo ai processi organizzativi e aziendali: si tratta, in realtà, di 
un metodo di gestione (di programmazione e di project management) esteso al ciclo di vita, in cui 
si governano i flussi informativi e decisionali. Ciò determina la necessità, per i progettisti, d’inter-
rogarsi sulle modalità attraverso le quali organizzano e svolgono il loro lavoro, sulla loro produt-
tività, sulle loro responsabilità nella qualità del progetto. Il BIM costringe a mettere in discussione 
una serie di modelli, economici e professionali, fino a oggi consolidati e reiterati, in cambio di un 
rinnovamento davvero profondo e migliorativo della pratica professionale. L’implementazione del 
BIM, quindi, ha già portato a una prima esigenza di Change Management all’interno della Società. 
Sono state messe insieme competenze e professionalità intorno a un “tavolo virtuale” di una BIM 
room dedicata, dove professionisti e tecnici sono stati chiamati a definire processi condivisi attra-
verso un lavoro di squadra in cui collaborazione, coordinamento e confronto sono stati i fattori 
strategici di una progettazione integrata che ha permesso a Italferr di essere leader nel settore. Per 
gestire in modo efficace le informazioni che vengono prodotte, scambiate e utilizzate, occorre ci 
sia una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella metodologia 
oltreché l’acquisizione di expertise, lo sviluppo di workflow e la nascita di nuove figure aziendali. Il 
Project Management beneficerà dell’implementazione del BIM in azienda: mediante una forma-
zione mirata, sarà chiaro e semplice per ogni ruolo aziendale coinvolto come relazionarsi con le 
parti coinvolte e come utilizzare al meglio gli strumenti BIM a disposizione. Il BIM pertanto non 
rappresenta un mero cambio di strumento, di tecnologia, bensì un vero e proprio cambio radicale 
di mindset aziendale, un approccio interdisciplinare incentrato sui modelli, che mira a migliorare 
le attività di progettazione, costruzione e gestione del ciclo di vita di tutte le risorse che costitui-
scono l’ambiente costruttivo, sfruttando informazioni sempre più ben organizzate, aggiornate e 
accessibili, all’interno di un unico habitat digitale inglobato.
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CORRETTA E PROFICUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA L’importanza di adottare 
in modo sempre più frequente la metodologia BIM deriva anche da un obbligo di natura norma-
tiva. Lo scorso 1° dicembre il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha fir-
mato il cosiddetto “Decreto Baratono”, ovvero uno dei principali provvedimenti attuativi previsti 
dal Codice dei Contratti Pubblici. Non è un caso che il decreto porti il nome di un ingegnere attivo 
da molti anni all’interno del MIT, Pietro Baratono, che è stato tra i primi a comprendere i benefici 
per la collettività di una visione integrata della pianificazione degli investimenti infrastrutturali 
e delle loro ricadute nel tempo, a partire dal suo ruolo, tra il 2008 e il 2012, di coordinatore dei 
finanziamenti concessi dalla Commissione Europea all’Italia in ambito infrastrutturale: il BIM è 
un complemento naturale di questo tipo di approccio, diciamo “culturale”, al planning e al funding 
delle grandi opere. Il BIM dal 1° gennaio 2019 è diventato obbligatorio per i lavori complessi oltre 
i 100 milioni di euro, mentre per le piccole opere fino a 1 milione di euro, la progettazione obbli-
gatoria con il BIM partirà dal 2025. Il decreto prevede una progressiva introduzione obbligatoria 
dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. In particolare 
le stazioni appaltanti dovranno richiedere, in via obbligatoria, l’uso dei metodi e degli strumenti 
elettronici, quali appunto il BIM. L’incentivo all’utilizzo di tali strumentazioni (che permettono 
una riduzione di tempi e costi come descritto nelle sezioni precedenti) può costituire infatti uno 
strumento per rimodellare il rapporto tra impresa e amministrazione in chiave di innovazione e 
qualità e per ridurre conseguentemente le varianti. Nel decreto si fa riferimento alle caratteristiche 
peculiari della metodologia BIM, quali trasparenza, condivisione e rintracciabilità, come elementi 
chiave di un processo che vede il coinvolgimento integrato e coordinato di tutti gli attori coinvolti e 
il monitoraggio costante dell’avanzamento del progetto in termini di tempi, costi e risorse. Quindi se 
fino a qualche anno fa una cultura del BIM sembrava lontana dall’essere implementata in un paese 
come l’Italia, oggi l’adozione si è standardizzata e merita uno sguardo attento e analitico. In partico-
lare, l’introduzione del BIM comporterà la creazione di figure professionali specifiche, che integrano 
competenze provenienti da mondi apparentemente distanti (architettura, ingegneria, ecc.). Quindi, 
la necessità di attestare il possesso delle suddette competenze sta movimentando il mercato del lavo-
ro verso una domanda settoriale precisa ed informata.
Come più volte sottolineato, il BIM permette un’integrazione e una collaborazione tra le diverse 
discipline che sono coinvolte nella realizzazione di un progetto tale per cui emerge la necessità che 
le diverse tecnologie che vengono utilizzate, ciascuna per la propria parte di competenza, si parlino 
tra loro e vengano coordinate. Il BIM prevede infatti che ci sia, oltre che una collaborazione tra le 
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figure professionali, anche un’interoperabilità tra i software e l’integrazione dei processi. Da qui la 
necessità che tutti i distributori di software scrivano le “informazioni giuste al posto giusto”, così 
che tutti i software possano leggere le caratteristiche in modo inequivocabile.

USO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE L’evoluzione del mondo delle costruzioni ha messo in 
luce la necessità di sviluppo del modo di concepire la realizzazione di un’opera verso un modello 
avanzato che permetta di gestirla in maniera organica riducendo le possibilità di errore e tenendo 
sotto controllo tempi e costi. Italferr ha deciso di investire fortemente sul BIM, parte oramai del 
nostro DNA, e di implementarlo con applicazioni di cantiere sempre più sofisticate. La gestione 
del cantiere secondo il BIM, comunemente identificata come BIM to Field, ovvero il BIM appli-
cato alle pratiche del cantiere, beneficerà delle tecnologie di marcatura degli elementi e di verifica 
a distanza del loro stoccaggio e posizionamento, e il direttore lavori sarà sempre aggiornato sulla 
situazione. Si pensi, ad esempio, all’utilizzo di software di modellazione e piattaforme gestionali 
in cloud: questa modalità di fruizione permette l’utilizzo via web delle applicazioni e l’accesso ai 
dati di progetto in qualsiasi momento e in ogni luogo dotato di connessione. Questo approccio, 
insieme alle possibilità innovative di condivisione del progetto offerte dal BIM, consente di su-
perare i tradizionali vincoli di luogo e tempo per una fruibilità immediata delle informazioni. 
Seguire l’evoluzione metodologica e tecnologica è diventato un necessario e progressivo obbligo 
per qualunque azienda del settore delle costruzioni e, ancora più, per chi lavora in cantiere. Un 
crescente numero di progettisti infatti richiedono componenti digitali virtuali sempre più reali e 
informatizzati e formati di interscambio uniformati e standardizzati in grado di garantire il cor-
retto flusso di dati.

In conclusione, realtà aumentata, virtualizzazione dei processi, simulazioni progettuali signi-
ficano BIM: un cantiere che cambia. È chiaro che notevoli sforzi andranno fatti per adeguarsi al 
nuovo linguaggio che si sta diffondendo. Il passaggio al Building Information Modeling impli-
ca un cambiamento radicale del modo di pensare, rispetto a quanto si faccia con l’utilizzo delle 
tecnologie tradizionali ed è proprio in questo switch mentale che risiede la grande opportunità 
di successo di Italferr. L’adozione della metodologia BIM è l’unica scelta possibile per chi vuole 
invertire la tendenza negativa del mercato: innovazione e riduzione dei costi diventano imperativi 
dai quali non si può prescindere per continuare a rimettere in moto il mercato delle costruzioni in 
Italia e a rendere le imprese italiane del settore competitive all’estero.
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FEDERICA SANTINI Laureata presso la Luiss Guido Carli, inizia la carriera in Ernst&Young – EY, 
dove, fino ad aprile 2016, ha ricoperto il ruolo, all’interno dell’industry transportation nel diparti-
mento di Performance Improvement, di referente – tra gli altri clienti – per la Commissione Euro-
pea, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per tutte le principali società del Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane, per molte Autorità Portuali e compagnie di gestione aeroportuale. 
Da giugno 2016 fino a settembre 2017 ha ricoperto il ruolo di Direttore della Pianificazione 
Strategica di Trenitalia, dove si è occupata di piano industriale, operazioni straordinarie, M&A, 
investimenti, posizionamento competitivo, innovazione di canale e sostenibilità. Da ottobre 
2017 Direttore Strategie Innovazione e Sistemi Informativi di Italferr, la Società di ingegneria 
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, attiva in Italia ed in moltissimi Paesi del mondo. Co-
ordina una struttura molto ampia e diversificata che si occupa di Posizionamento Competitivo 
e Business Development, Operazioni Straordinarie, Piano d’Impresa, Innovation, ICT, Sosteni-
bilità, Ambiente, Qualità e Sicurezza.
Ha collaborato, inoltre, con la Direzione Programmazione e Progetti Internazionali del Mini-
stero Infrastrutture e Trasporti, occupandosi di strategic planning e di allocazione di fondi pub-
blici e comunitari, nonché con la Struttura Tecnica di Missione e con il Gabinetto del Ministro.
Da novembre 2018 è Presidente di Trenord S.r.l.
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4.4.
Tecnologie:
hardware e software

Federico Sablone
RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI ITALFERR

Una delle componenti fondamentali del BIM è quella legata all’aspetto Tecnologico. Se da un 
lato non deve essere confusa l’adozione del BIM con una semplice sostituzione dell’utilizzo di un 
software con un altro software, dall’altro è vero che il nuovo modo di lavorare in fase di progetta-
zione, di realizzazione e di esercizio dell’opera indotto dal BIM non può prescindere da un diverso 
e nuovo approccio all’uso della tecnologia.

Ciò è vero per tutte le società che decidono di lavorare in BIM ma tanto più per Italferr che ha 
come missione la progettazione di opere lineari con uno spiccato carattere di multidisciplinarietà.

Dal punto di vista tecnologico gli aspetti nuovi introdotti dal BIM sono sicuramente legati alla 
differente “forma” che assume un progetto, alla collaborazione e condivisione delle informazioni, 
alla interoperabilità e al presidio sull’Environment BIM.

La “forma” digitale del progetto
Il BIM concentra il contenuto informativo di un progetto in strutture dati collegate tra loro (Model-

li). Questo, oltre a rendere necessario un rigore nell’organizzazione del lavoro, richiede evidentemente 
l’utilizzo di strumenti SW (Authoring) in grado di organizzare questa mole di dati (maggiore rispetto 
alla progettazione tradizionale). L’aumento delle informazioni gestite implica che i file prodotti sono 
mediamente di dimensioni e strutture più elevate rispetto alla progettazione tradizionale. Ciò compor-
ta di conseguenza un consumo maggiore di risorse Hardware che vanno dalla necessità di una maggio-
re capacità elaborativa dei computer a maggiori prestazioni della intera infrastruttura ICT dell’azienda. 

Per Italferr questo ha comportato la realizzazione di un piano, ad oggi ancora in corso, di so-
stituzione delle Workstation grafiche a disposizione dei progettisti e di potenziamento dell’infra-
struttura centrale (architetture server) e di Networking (servizi Cloud).

CAPITOLO 4
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Soluzioni per condividere e collaborare
Uno dei livelli di maturazione del BIM, ancora prima dell’utilizzo dei modelli, è associato ai 

concetti di condivisione e collaborazione. La “spinta” a condividere e collaborare tra progettisti 
deve essere però accompagnata da soluzioni informatiche che agevolino tale approccio. Italferr 
fin dall’inizio ha colto tale aspetto e, dopo un periodo sperimentale, ha scelto una piattaforma 
documentale per la condivisione dei file. La scelta è ricaduta verso una piattaforma che non fosse 
un semplice repository documentale ma che avesse le caratteristiche necessarie allo sviluppo di 
progetti di Ingegneria.

L’adozione di una piattaforma documentale non risulta strettamente necessaria per l’adozione 
del BIM ma per Italferr ha rappresentato un fattore imprescindibile anche per la standardizzazio-
ne e trasparenza dell’organizzazione del progetto in termini di dati e di ruoli.

Negli ultimi anni si è registrata una evoluzione di queste soluzioni con una sempre maggiore 
offerta da parte del mercato e questo è evidente giacché le Major vendor software cercano di antici-
pare quanto più possibile le esigenze dei clienti e in questo momento il mondo delle Costruzioni 
è spinto verso il BIM anche dal pronunciamento dei rispettivi governi.

La maggior offerta però sembra essere rivolta a soddisfare le specifiche esigenze di sviluppo e 
interrogazione dei dati da parte del soggetto interessato a una specifica fase di vita dell’Opera: il 
progettista nella fase di Design, il costruttore nella fase di Realizzazione, l’owner dell’Opera nella 
fase di Esercizio.

Questo significa che oggi non esiste una soluzione informatica adatta per tutto il lifecycle 
dell’Opera e per sempre mentre c’è da ritenere probabile che nel futuro si utilizzeranno piattafor-
me diverse a seconda della tipologia di opera e della fase.

Interoperare
Un altro aspetto distintivo è quello legato alla interoperabilità tra i vari software. È abbastanza 

evidente che le società produttrici di software (in particolare di ingegneria) coprono le varie disci-
pline sviluppando ed evolvendo prodotti come mosse da una forza “centrifuga”: la maggior parte 
dei produttori cerca di sviluppare software a copertura di una ben definita esigenza progettuale, 
spesso dedicandosi a un aspetto molto specifico e quindi cercando di specializzarsi quanto più 
possibile. Altre case produttrici decidono invece di essere meno specializzate ma di puntare sulla 
facilità d’uso dei SW. In ogni caso la tendenza di riservarsi uno spazio confligge con la “spinta” 
centripeta richiesta dal BIM.

Italferr: sviluppi futuri
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Infatti, proprio in linea con i concetti di condivisione e collaborazione, l’ideale sarebbe che tutti 
i software potessero scambiarsi mutuamente i risultati delle rispettive elaborazioni, partecipando 
all’arricchimento del contenuto informativo proprio del progetto digitale.

In realtà, per le logiche “centrifughe” suddette, la realtà è ben lontana dalla visione ideale. 
Quindi, si assiste a una ricchissima offerta di software che generano però deliverables che l’uti-

lizzatore poi deve integrare. Alle volte, tale integrazione è possibile ma onerosa in quanto richiede 
lo sviluppo di interfacce che comunque sono dipendenti dalla versione dei software che interfac-
ciano.

Tale aspetto ha una rilevanza mondiale in quanto una “Babele” di lingue diverse corre il rischio 
di minare nelle fondamenta i principi del BIM. 

A tal fine, associazioni internazionali come Building Smart International hanno pubblicato e 
condiviso un formato aperto di scambio delle informazioni (IFC – Industry Foundation Classes) 
e certificano tutte le soluzioni software che permettono l’esportazione e l’importazione dei conte-
nuti in tale formato. Tale soluzione non costituisce un rimedio definitivo ed esaustivo al problema 
ma almeno permette di integrare i deliverables prodotti dai vari software.

Italferr dal suo canto effettua delle sperimentazioni per verificare l’efficacia dell’inserimento di 
un nuovo SW in un workflow di lavoro approntando dei laboratori e dei progetti pilota.

Presidio
Il delicato equilibrio tecnologico a cui si perviene attraverso la scelta di software, hardware e ri-

sorse informatiche varie deve essere poi mantenuto ed evoluto nel tempo nonostante le perturba-
zioni che provengono dal versioning aggressivo dei software e anche dalle esigenze dei vari progetti. 

Si pensi che, anche adottando l’intera suite di un unico produttore (e quindi ipoteticamente 
risolvendo i problemi di integrazione), in occasione dell’up-grade di un solo software è necessario 
verificare l’integrazione con gli altri software ed eventualmente migrare l’intera suite.

Italferr in tal senso ha istituito un presidio dedicato al mantenimento in configurazione dell’En-
vironment BIM (software, hardware, ecc.) in aggiunta alle ordinarie attività di mantenimento del-
lo standard software societario. 
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Conclusioni
In conclusione, il pilastro della Tecnologia è uno dei pilastri del BIM. Ma è certamente un 

aspetto che con le opportunità e i limiti dell’attuale tecnologia ha un fattore di complessità ele-
vato perché richiede di scegliere l’insieme ottimale degli strumenti con l’obiettivo di assicurare il 
più alto livello di integrazione possibile. Successivamente sarà necessario attuare un processo di 
presidio continuo su tale dominio per assicurare i necessari adattamenti dovuti all’evoluzione dei 
prodotti e degli standard.

FEDERICO SABLONE Responsabile dal 2006 dell’Unità Organizzativa Sistemi Informativi di 
Italferr, è Ingegnere Elettronico, in Italferr dal 1995. Da allora partecipa con diverse respon-
sabilità a tutti i grandi progetti di trasformazione digitale della Società introducendo sistemi 
integrati nei processi gestionali e di gestione documentale. Dal 2013, partecipa al progetto di 
adozione del BIM in Italferr per gli aspetti relativi ai sistemi e ai servizi ICT. È stato membro del 
consiglio direttivo di Building Smart Italia dal 2015 al 2018.
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5.
La sfida del BIM al servizio della ricostruzione 
del viadotto sul Polcevera

Italferr, a seguito del tragico evento del crollo del cosiddetto Ponte Morandi, avvenuto il 14 
agosto 2018, è stata incaricata di sviluppare la progettazione esecutiva del nuovo Viadotto sul tor-
rente Polcevera a Genova.

La Società Consortile Pergenova, la cui composizione societaria prevede la presenza delle 
società Salini Impregilo e Fincantieri, ha infatti nominato Italferr come Progettista della nuo-
va infrastruttura, basata sull’idea architettonica sviluppata dallo studio “Renzo Piano Building 
Workshop.

Le tempistiche ristrette per lo sviluppo del progetto, necessarie per conseguire il risultato di 
restituire a Genova una viabilità fondamentale per l’equilibrio sociale ed economico della cit-
tà, hanno determinato la necessità di affrontare il compito assegnato con modalità particolari in 
modo da assicurare una rapidità di azione e decisione fuori dall’ordinario.

Con specifica disposizione organizzativa è stata conseguentemente istituita una Task Force 
dedicata, coordinata dal Direttore Tecnico Italferr Ing. Andrea Nardinocchi alla quale, coerente-
mente al programma lavori approvato dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione, è stato 
assegnato il compito di sviluppare il progetto esecutivo in circa tre mesi.

Il viadotto sul Polcevera costituisce un punto fondamentale per le connessioni ed i trasporti di 
Genova, della Liguria e del sistema Italia, costituendoil tratto terminale dell’autostrada A10 limi-
tato, lato Est, dallo svincolo con la A7 (Denominato Genova Ovest) e, lato Ovest, dagli imbocchi 
delle gallerie che conducono allo svincolo denominato Aeroporto.

Il progetto Esecutivo prevede che l’infrastruttura venga realizzata sulla stessa giacitura del Pon-
te Morandi, con i necessari adeguamenti normativi alla sezione dell’impalcato e dei raggi di cur-
vatura degli svincoli e delle immissioni. Il principio progettuale è quello della semplicità: il Ponte 
dovrà avere una presenza discreta e sobria, rinunciando ad una monumentalità autoreferenziale.  

Il ponte, basato sul progetto architettonico sviluppato dallo studio Renzo Piano, prevede pile 
in cemento armato di sezione ellittica (9x3 metri) posizionate con un passo costante di 50 metri, 
ad eccezione di 3 campate, quella di attraversamento del torrente Polcevera e le due adiacenti, per 
le quali l’interasse passa a 100 metri 

La sfida del BIM al servizio della ricostruzione del viadotto sul Polcevera
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L’impalcato principale è costituito da una travata continua di lunghezza totale pari a 1067.17 
m costituita da un totale di 19 campate come di seguito descritte:

• 14 campate in acciaio-calcestruzzo da 50 m;
• 3 campate in acciaio-calcestruzzo da 100 m;
• 1 campata in acciaio-calcestruzzo da 40.9 m di approccio alla spalla ovest;
• 1 campata in acciaio-calcestruzzo da 26.27 m di approccio alla spalla est.

A tale impalcato è strutturalmente connessa una rampa in acciaio-calcestruzzo di lunghezza 
complessiva pari a circa 109.91 m a 3 luci. Le pile sono previste in cemento armato, a sezione co-
stante per l’intero sviluppo in altezza.

Il viadotto sarà dotato di un importante contenuto tecnologico al fine di valorizzare l’architet-
tura dell’opera e la sua sostenibilità ambientale dal punto di vista energetico, di garantire elevata 
sicurezza alla circolazione stradale e la massima durabilità delle strutture e degli impianti stessi. 

Nella fase di progettazione esecutiva, Italferr ha implementato il modello BIM del viadotto con 
l’obiettivo di garantire un elevato standard del progetto secondo i seguenti principi:

• Applicare la metodologia BIM nei processi di coordinamento delle attività sfruttando le po-
tenzialità di un CDE (Common Data Enviroment) capace di gestire il flusso dei dati interdi-
sciplinari garantendone l’unicità e la tracciabilità, valido per progetti di tipo infrastrutturale.

• Definire gli ambiti e le procedure da adottare nel corso delle attività di progettazione per creare 
un Modello Federato dell’intera infrastruttura, circoscrivendo l’attività di modellazione ad alcune 
discipline chiave (tracciato, opere civili, impianti ecc.) e integrando, ove possibile, contenuti pro-
gettuali relativi alle altre discipline mediante l’uso di hypermodels (disegni 2D, dati numerici, ecc.).

• Orientare e strutturare gli ambiti di lavoro definendo responsabilità, organizzazione e nor-
mativa di riferimento.

• Definire standard, template e criteri di base dei modelli da seguire per l’intera fase di proget-
tazione, anche nell’ottica di un possibile utilizzo nelle successive fasi.

• Individuare le caratteristiche dei modelli nell’ottica di aggregazione in appositi strumenti 
informatici atti al controllo delle clash e verifiche parametriche (Model and Code Checking).

• Produrre un modello informativo che possa costituire la base per le successive fasi di realiz-
zazione ed esercizio e in generale per l’intero ciclo di vita dell’opera.

Prima di procedere con le attività di modellazione e delle sue componenti, è stato redatto un 
Piano di Gestione Informativa (pGI) con lo scopo di stabilire fin da subito le modalità operative e 
i contenuti del modello informativo BIM del Viadotto Polcevera.
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Successivamente, per favorire lo scambio di dati e di informazioni tra le diverse parti interessa-
te, è stato predisposto un’ambiente di lavoro condiviso sul quale è stata organizzata una struttura 
di cartelle in cui ogni disciplina dispone del proprio spazio di lavoro. 

Figura 164. Strutturazione dell'Ambiente Condivisione Dati

La sfida del BIM al servizio della ricostruzione del viadotto sul Polcevera
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La strutturazione dell’ambiente di lavoro condiviso del modello BIM del nuovo Ponte sul Pol-
cevera è stata organizzata per prevedere l’assemblaggio di numerosi modelli provenienti dalle di-
verse specialistiche, tra i quali i principali sono:

• Modello digitale del Terreno: modello triangolato ottenuto post-processando la nuvola di 
punti ottenuta mediante rilievo Lidar; 

• Modello digitale del Tracciato: modello digitale dell’andamento plano-altimetrico del tracciato;
• Modello digitale delle Opere Civili: modello digitale delle strutture in acciaio e in calcestruzzo;
• Modello digitale degli Impianti Meccanici;
• Modello digitale degli Impianti Elettrici.

Considerando le tempistiche ristrette per la definizione del progetto e del modello BIM, è stato 
necessario impostare un modello che fosse capace di aggiornarsi rapidamente e coerentemente 
con le continue e repentine modifiche progettuali. Tale risultato è stato ottenuto tramite una mo-
dellazione parametrica basata su componenti, un’architettura digitale dell’opera assoggettata da 
regole scritte con linguaggio informatico.

In prima battuta è stato necessario definire e modellare i singoli elementi che costituiscono 
l’infrastruttura sia in termini geometria che di contenuto informativo.  

Figura 165. Componenti parametriche diaframma su pila
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Figura 166. Componenti parametriche diaframma su pila

Figura 167. Componenti parametriche diaframma corrente
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Per ciascuna componente è stato fissato, a monte del processo di modellazione, un set minimo 
di informazioni, tra le quali le principali sono:

• Codice Identificativo WBS,
• Materiale;
• Dimensioni Principali (Lunghezza, Superficie, Volume, ecc.);
• Fase di Realizzazione.
• 
Partendo dalla modellazione delle singole componenti è stato prodotto un modello informa-

tivo che permettesse di assemblare il tutto con estrema precisione e dinamismo. Traguardando 
questi aspetti si è deciso di utilizzare in maniera innovativa rispetto allo standard dei sistemi di 
modellazione computazionale che garantissero versatilità e tempestività nel riallineare il modello 
ad eventuali modifiche progettuali.

Figura 168. Esempio di Progettazione Computazionale basata su blocchi di codice
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Attraverso la modellazione computazionale basata su blocchi di codice sono stati sviluppati de-
gli script volti all’ottimizzazione a all’automatizzazione di processi manuali che tradizionalmente 
richiederebbero un grosso dispendio in termini di tempo. Definita la libreria delle componenti, 
attraverso questi script, è stata avviata la fase di assemblaggio del modello con la possibilità di ge-
stirne dinamicamente il contenuto parametrico.

Figura 169. Script per la gestione ed il posizionamento automatico delle componenti

Gli script sono collegati ad un foglio di calcolo contenente tutte le informazioni di base neces-
sarie a definire il modello. Agendo puntualmente sulla singola cella è stato possibile aggiornare 
automaticamente il modello senza dover necessariamente agire manualmente sulla modellazione.

La sfida del BIM al servizio della ricostruzione del viadotto sul Polcevera
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Figura 170. Parametrizzazione diaframma corrente in curva
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Figura 171. Modello Struttura Impalcato, vista dall’alto
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Figura 172. Modello Struttura Impalcato, vista dal basso

In questa fase di progettazione aver avuto a disposizione il modello informativo ha consentito 
a livello operativo di effettuare una serie di verifiche dimensionali e delle geometrie a garanzia 
della corretta disposizione degli elementi nello spazio anche in funzione del trasferimento delle 
informazioni a chi poi dovrà mettere in opera la complessa struttura del viadotto. In quest’ottica 
l’attività di controllo delle clash e le verifiche parametriche condotte sul modello nelle differenti 
fasi di aggiornamento delle singole componenti, hanno conferito all’opera un valore aggiunto in 
termini di coerenza e di realizzabilità.

Chiaramente l’obiettivo a tendere è quello di produrre un modello informativo che possa co-
stituire la base per le successive fasi di realizzazione ed esercizio, completo di tutte le informazioni 
utili all’organizzazione della manutenzione e che possa costituire un elemento di aggregazione 
ed organizzazione del gran numero di dati provenienti dai sistemi di monitoraggio e diagnostica. 

Il raggiungimento di tale obiettivo consentirà di mettere in esercizio un’infrastruttura in cui il 
modello BIM rappresenta l’elemento di congiunzione tra una prima fase, limitata temporalmente, di 
progettazione e di definizione dell’opera e la fase sicuramente più di rilevante di esercizio e gestione.
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L’utilizzo del modello BIM per una simile opera rappresenterà per il settore della progettazione 
un caso studio per quanto riguarda le applicazioni di expertise ancora poco consolidate e al tempo 
stesso la base di partenza concreta per la predisposizione già in fase di progettazione dei processi 
di gestione dell'opera.

Traguardando le attività di Facility Management è stato avviato un confronto con le più im-
portanti società italiane nell’ottica di integrazione delle più moderne tecnologie del settore in 
termini di automazione dei processi, realizzazione di componenti modulari e massimizzazione 
delle performance dell’opera (1). 

1. Al momento in cui il presente volume viene dato alle stampe, nel marzo 2019, si segnala come la progettazione 
non sia stata ultimata e come alcuni procedimenti autorizzativi siano in corso.

La sfida del BIM al servizio della ricostruzione del viadotto sul Polcevera
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Conclusioni

Mario Serio
PRESIDENTE ITALFERR

Entrare a far parte di una società di ingegneria italiana pubblica, parte di un grande Gruppo 
statale, è una esperienza affascinante, ma soprattutto sorprendente. La scoperta sta nell’estrema 
eccellenza, qualità, e capacità tecnica, che si rivela nella passione dei colleghi e nella capacità di 
generare innovazione.

Quello del BIM è forse l’esempio più manifesto: una azienda di Stato che, muovendo da esi-
genze espresse in origine da clienti internazionali (la genesi dell’importazione della metodologia 
in Italferr fu legata a un incarico sulla metropolitana di Doha), investe su una metodologia nuova, 
non per rispondere a vincoli normativi, ma per porsi nell’ottica innovativa di chi vuole importare 
su ingegneria orizzontale (l’armamento ferroviario, il nostro habitat naturale) metodi che nasco-
no per l’ingegneria verticale, e vuole farlo essendo la prima in Italia, tra le prime in Europa. Nella 
progettazione, ma anche nella direzione lavori.

Ecco le ragioni per le quali si esprime questa convinzione.
Perché siamo consci di essere parte di una filiera più ampia, la filiera della mobilità in Italia (e 

anche all’estero), e quindi perfettamente consapevoli di come il nostro contributo debba essere 
quello di essere sempre più il braccio operativo efficiente, puntuale, eccellente a favore dell’am-
piamento e della manutenzione della rete ferroviaria, perché, anche se quasi mai i viaggiatori ed i 
pendolare sono consapevoli del nostro lavoro, il nostro lavoro è parte di quello che consente loro 
di recarsi al lavoro al mattino, di andare a scuola, di scoprire le meraviglie regionali italiane e di 
rientrare alla sera a casa dalla loro famiglie.

Una grande responsabilità, che portiamo avanti investendo sull’innovazione e sulla eccellenza 
professionale: un percorso mirato per creare nuove e sempre più specializzate professionalità, in 
particolare attraendo, formando e valorizzando quei giovani talenti per il quale il BIM non è qual-
cosa di futuribile, ma è il presente della loro crescita professionale. Tenendo sempre a mente che 
l’investimento sulle nostre persone è l’investimento per innovativo e remunerativo che possiamo 
sperare di implementare.
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Conclusioni

Questo libro rappresenta una sfida vincente, una sfida importante per Italferr e per tutto il Si-
stema Italia, quella della digitalizzazione, da affrontare con il talento e la creatività e l’aspirazione 
all’eccellenza, cui ispiriamo il nostro lavoro.

Un augurio di successo a tutti noi!
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