
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE 

MARCHE 

 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e dell’Architettura 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile 

  

 

 

Tesi di Laurea Magistrale 
 

DIGITAL CONSTRUCTION MANAGEMENT: 

tecniche Open Source per il Bim Cloud 

 

 

DIGITAL CONSTRUCTION MANAGEMENT: 

techniques Open Source for Bim Cloud 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

Relatore: 

Prof. Ing. Alberto Giretti 
Tesi di Laurea di:  

Alessandro Socci 

  



 
2 

  



 
3 

INDICE 

INDICE ................................................................................................................... 3 

INDICE DELLE FIGURE .................................................................................... 7 

INTRODUZIONE ................................................................................................ 12 

1. La digitalizzazione del processo di costruzione ......................................... 14 

1.1. L’inefficienza del settore delle costruzioni ............................................. 14 

1.2. BIM – Building Information Modelling ................................................. 17 

1.3. Quadro normativo nazionale ................................................................... 20 

1.3.1. UNI 11377:2017 .............................................................................. 22 

1.3.2. L’Europa ed il mondo. ..................................................................... 27 

1.4. Piattaforme di gestione e scambio dati per coordinare le diverse 

professionalità nei progetti di costruzione ......................................................... 29 

1.5. CDE l’ambiente di condivisione dati ...................................................... 30 

1.5.1. Le norme tecniche su CDE e ACDat ............................................... 31 

1.5.2. IFC - Industry Foundation Classes .................................................. 37 

1.6. Nuovi ruoli del BIM ................................................................................ 43 

1.6.1. BIM specialist .................................................................................. 43 

1.6.2. BIM coordinator .............................................................................. 44 

1.6.3. BIM manager ................................................................................... 45 

1.7. COBie - Construction Operations Building information exchange ........ 47 

2. Approccio Open BIM .................................................................................. 51 

2.1. L'obiettivo del movimento OPEN BIM .................................................. 54 

2.2. Questioni chiave della collaborazione nei progetti ................................. 54 

2.2.1. Vari approcci per affrontare le questioni sulla collaborazione ........ 55 

2.2.2. Caratteristiche dell'approccio “tradizionale” ................................... 55 

2.2.3. Caratteristiche dell'approccio per “piattaforma”.............................. 56 

2.2.4. Caratteristiche dell'approccio “open” .............................................. 56 



 
4 

2.2.5. I benefici di OPEN BIM per le organizzazioni del mondo delle 

costruzioni ...................................................................................................... 57 

2.2.6. I benefici di OPEN BIM per i progetti di edifici ............................. 57 

3. Valutazione Open BIM delle piattaforme commerciali ........................... 59 

3.1. usBIM.platform ....................................................................................... 60 

3.1.1. PriMus-PLATFORM ....................................................................... 66 

3.1.2. usBIM.viewer+ ................................................................................ 66 

3.1.3. usBIM.browser ................................................................................ 67 

3.1.4. usBIM.clash ..................................................................................... 68 

3.1.5. usBIM.code ...................................................................................... 69 

3.1.6. usBIM.gantt ..................................................................................... 69 

3.2. BIM 360 .................................................................................................. 71 

3.2.1. BIM 360 Team: una piattaforma per la collaborazione ................... 73 

3.2.2. BIM 360 Docs .................................................................................. 75 

3.2.3. BIM 360 Glue. ................................................................................. 79 

3.2.4. BIM 360 Layout. .............................................................................. 82 

3.2.5. BIM 360 Field. ................................................................................. 84 

3.2.6. BIM 360 Plan. .................................................................................. 85 

3.3. BIM Cloud .............................................................................................. 87 

3.3.1. Gestione basata su browser .............................................................. 90 

3.3.2. Comunicazione standardizzata e sicura ........................................... 91 

3.3.3. Autorizzazioni di gestione dettagliate .............................................. 93 

3.3.4. Supporto multilingue ....................................................................... 94 

3.4. Comparazione dei prodotti ...................................................................... 95 

4. Architettura Open Source, Open BIM .................................................... 104 

4.1. Concetti base, la semantica formale e l’ontologia ................................ 104 

4.1.1. Semantica formale ......................................................................... 105 

4.1.2. L’ontologia ..................................................................................... 106 



 
5 

4.2. Semantic Web ....................................................................................... 109 

4.2.1. Standards for Knowledge Representation (KR) Ontologies .......... 110 

4.2.2. Grafico RDF che descrive Adam e la sua home page ................... 112 

4.3. Database semantici ................................................................................ 112 

4.3.1. Strategie di ragionamento .............................................................. 114 

4.4. Web Ontology Language (OWL) .......................................................... 115 

4.4.1. Semantica ....................................................................................... 115 

4.4.2. Logiche .......................................................................................... 116 

4.4.3. Caratteristiche ................................................................................ 118 

4.4.4. Il Building Topology Ontology (BOT) .......................................... 118 

4.4.5. ifcOWL .......................................................................................... 120 

4.5. Apache Jena Fuseki ............................................................................... 123 

4.6. Protégé ................................................................................................... 123 

4.7. Python ................................................................................................... 124 

4.7.1. Altre caratteristiche ........................................................................ 124 

4.7.2. Prestazioni ...................................................................................... 125 

4.7.3. Altre implementazioni ................................................................... 125 

4.7.4. Microsoft .NET .............................................................................. 126 

4.7.5. IronPython ..................................................................................... 129 

IronPython ................................................................................................... 129 

4.7.6. Revit Python Shell ......................................................................... 129 

4.8. Ontologie tecniche ................................................................................ 130 

4.8.1. IFC – un caso di studio .................................................................. 130 

4.8.1.1.2. Utilizzo della geometria delle definizioni: ............................. 132 

4.8.2. OmniClass ...................................................................................... 174 

4.8.3. COBie - Construction Operations Building information exchange

 183 

5. Un caso di studio ........................................................................................ 189 



 
6 

5.1. Inquadramento e descrizione del progetto ............................................ 189 

5.2. Procedura ............................................................................................... 193 

5.2.1. Creazione modello Revit ............................................................... 193 

5.2.2. Definizione ontologia per change management ............................. 194 

1.1.1. Uso Revit Python Shell .................................................................. 199 

5.2.3. Comunicazione con il server “Galileo” tramite APF ..................... 205 

5.2.4. Scrittura elementi porta in Galileo ................................................. 207 

5.2.5. Protègè e visualizzazione dei risultati ............................................ 227 

6. Conclusioni ................................................................................................. 236 

Opere citate ........................................................................................................ 237 

 

  



 
7 

INDICE DELLE FIGURE 

 

Figura 1Logo della Building SMART International .............................................. 17 

Figura 2 Il modello BIM ........................................................................................ 17 

Figura 3 Gruppo di lavoro UNI - GL05, CT033 processo edilizio ........................ 23 

Figura 4 Struttura della norma UNI 11337; in blu scuro le nuove parti pubblicate 

nel 2017, in grigio la parte ancora in vigore del vecchio assetto del 2009, in celeste 

le parti di prossima uscita nel 2018 ....................................................................... 24 

Figura 5 Identificazione degli oggetti per attributi informativi, livelli di sviluppo 

informativo degli oggetti: attributi non geometrici LOI ........................................ 25 

Figura 6 Le figure del Gestore e del Coordinatore delle informazioni, BIM Manager 

e Coordinator ......................................................................................................... 26 

Figura 7 Protocollo e verifica automatizzata delle pratiche amministrative digitali 

attraverso modelli BIM .......................................................................................... 27 

Figura 8LOD per macchine e attrezzature, UNI 11337-4:2017 ............................ 28 

Figura 9 Interoperabilità a) nella progettazione tradizionale b) nella progettazione 

BIM ........................................................................................................................ 30 

Figura 10 CDE BS 1192:2007 + AS 2016 ............................................................. 31 

Figura 11 Il flusso informativo .............................................................................. 32 

Figura 12 Extending the common data environment ............................................. 34 

Figura 13 ACData .................................................................................................. 36 

Figura 14 Standard BuildingSMART,  (www.buildingsmart-tech.org) ................ 39 

Figura 15 Esempio di rappresentazione EXPRESS-G .......................................... 40 

Figura 16 Struttura di IFC ...................................................................................... 41 

Figura 17 Esportazione formato IFC ..................................................................... 42 

Figura 18 Open BIM [8] ........................................................................................ 53 

Figura 19 usBIM.platform ..................................................................................... 60 

Figura 20 usBim.platform Browser ....................................................................... 62 

Figura 21 Supporto dispositivi multipli ................................................................. 63 

Figura 22 #TagBIM ............................................................................................... 64 

file:///D:/Dropbox/TESI/tesi%20Alessandro%20Socci.docx%23_Toc31987525
file:///D:/Dropbox/TESI/tesi%20Alessandro%20Socci.docx%23_Toc31987525


 
8 

Figura 23 Anlasi economica .................................................................................. 65 

Figura 24 Giornale dei lavori Primus PLATFORM .............................................. 66 

Figura 25 usBIM.viewer+ ...................................................................................... 67 

Figura 26 usBIM.browser ...................................................................................... 68 

Figura 27 usBIM.clash ........................................................................................... 68 

Figura 28 usBIM.gantt ........................................................................................... 69 

Figura 29 Overview table ...................................................................................... 70 

Figura 30 Offerte BIM 360 .................................................................................... 71 

Figura 31 Funzioni delle Offerte BIM360 ............................................................. 72 

Figura 32 Fasi della progettazione/esecuzione e rispettivi pacchetti Autodesk .... 72 

Figura 33 Coordinazione dei processi lavorativi con BIM360 .............................. 73 

Figura 34 Esplorazione dei propri file di progetto ................................................. 74 

Figura 35 Esplorazione del modello con commenti puntuali ................................ 74 

Figura 36 Esplorazione delle tavole 2D del modello 3D ....................................... 74 

Figura 37 Confronto tra modelli 3D di Revit ........................................................ 75 

Figura 38 Interfaccia BIM 360 DOCS ................................................................... 77 

Figura 39 Gestione dei permessi BIM 360 DOCS ................................................ 78 

Figura 40 Esempio di metadati dei documenti: numero, titolo, scala e fase ......... 78 

Figura 41 Strumenti di annotazioni – markups ...................................................... 78 

Figura 42 Strumenti di definizione delle problematiche – issues .......................... 79 

Figura 43 Esempio di ciclo di approvazione – RFI ............................................... 79 

Figura 44 Creazione di modelli aggregati .............................................................. 80 

Figura 45 Attivazione o disattivazione di modelli specifici .................................. 80 

Figura 46 Strumenti di misura e markup ............................................................... 81 

Figura 47 Analisi delle interferenze ....................................................................... 81 

Figura 48 Esplorazione dei modelli con sezioni 1 di 2 .......................................... 81 

Figura 49 Esplorazione dei modelli con sezioni 2 di 2 .......................................... 82 

Figura 50 Assegnazione di file allegati o link a parti di modello .......................... 82 

Figura 51 Lista comparazione specifiche tecniche BIMcloud Basic BIMcloud ... 87 

Figura 52 Bimcloud storage system....................................................................... 89 

Figura 53 Struttura dei server BIMcloud ............................................................... 89 

Figura 54Server side e client side BIM cloud ........................................................ 92 



 
9 

Figura 55 LDAP connection .................................................................................. 93 

Figura 56 Bim Cloud Delta Cache ......................................................................... 94 

Figura 57 Legenda comparazione prodotti commerciali ....................................... 96 

Figura 58 Knowledge Representation .................................................................. 106 

Figura 59 Esempio di un’ontologia ..................................................................... 109 

Figura 60 Gerarchia delle risorse ......................................................................... 111 

Figura 61 Es. Set RDF ......................................................................................... 111 

Figura 62 Classi e relazioni coinvolte nelle zone ................................................ 119 

Figura 63 Schemi Ontologia IFC XML RDF ...................................................... 120 

Figura 64 Ontologia ifcOWL ............................................................................... 121 

Figura 65 Procedura di conversione ifcOWL ...................................................... 122 

Figura 66 Apertura pannelli IfcDoorPanelOperationEnum ................................. 146 

Figura 67 EXPRESS IfcDoorPanelOperationEnum ............................................ 147 

Figura 68 EXPRESS IfcDoorPanelPositionEnum ............................................... 147 

Figura 69 EXPRESS IfcDoorStyleConstructionEnum ........................................ 148 

Figura 70Apertura porta e direzione della cerniera ............................................. 153 

Figura 71 Una porta a battente singola standard .................................................. 154 

Figura 72 porta battente singola (verso esterno, cerniera lato destro) ................. 155 

Figura 73 porta battente singola (verso esterno, cerniera lato destro) ................. 156 

Figura 74 porta battente singola (verso esterno, cerniera lato destro) ................. 157 

Figura 75 Doppia porta a battente ........................................................................ 158 

Figura 76 IFC Struttura entita e enumerations ..................................................... 160 

Figura 77 IfcDoor entita ...................................................................................... 161 

Figura 78 Inheritance graph IfcDoor ................................................................... 161 

Figura 79 IfcDoorStyle entità .............................................................................. 162 

Figura 80 IfcDoorStyleOperationEnum ............................................................... 162 

Figura 81 IfcDoorStyleConstructionEnum .......................................................... 162 

Figura 82 Inheritance graft di IfcDoorStyle ........................................................ 163 

Figura 83 IfcDoorLiningProperties entità ............................................................ 164 

Figura 84 IfcDoorPanelProperties ....................................................................... 165 

Figura 85 IfcDoorPanelOperationEnum .............................................................. 166 

Figura 86 IfcDoorPanelPositionEnum ................................................................. 166 

file:///D:/Dropbox/TESI/tesi%20Alessandro%20Socci.docx%23_Toc31987574
file:///D:/Dropbox/TESI/tesi%20Alessandro%20Socci.docx%23_Toc31987592


 
10 

Figura 87 IfcPropertySet Reference .................................................................... 168 

Figura 88 PropertySet Definition IfcDoor ........................................................... 168 

Figura 89 PropertySet Definition of IfcDoor IfcWindow ................................... 169 

Figura 90  PropertySet Definition IfcDoor IfcWindow Shading ......................... 170 

Figura 91 Struttura IfcBuildingElement .............................................................. 171 

Figura 92 Struttura entità e enumeration di Door in Ifc ...................................... 172 

Figura 93 COBie Process, a commentary to the NBIMS‑US COBie standard ... 184 

Figura 94 COBie speadsheet................................................................................ 185 

Figura 95 Fabbisogno informativo mappa su COBie; Excel ............................... 187 

Figura 96 Lotto edificabile visto da Google Maps ......................................... 189 

Figura 97 Analisi della viabilità ........................................................................... 190 

Figura 98 Divisione del supermercato in masse concettuali ................................ 192 

Figura 99 Layout interno del supermercato ......................................................... 193 

Figura 100 Vista esterna supermercato in Revit .................................................. 194 

Figura 101 Interfaccia Protègè ............................................................................. 195 

Figura 102 Creazione classi Protégé .................................................................... 196 

Figura 103 Scheda creazione riferimenti Protégé ................................................ 196 

Figura 104 Creazione topDataProperty in Protégé .............................................. 197 

Figura 105 Visualizzazione completa delle proprietà create in Protègè .............. 198 

Figura 106 Visualizzazione elementi creati in Protégé ....................................... 199 

Figura 107 Add-on Revit Python Shell ................................................................ 199 

Figura 108 Finestra Python Sheel ........................................................................ 200 

Figura 109 Codice e risultati porte RevitPythonShell ......................................... 202 

Figura 110 Elenco proprietà di una porta ............................................................ 204 

Figura 111 Visualizzazione scrittura codice in RevitPythonShell ....................... 226 

Figura 112 Finestra per collegamento ai server di Protègè ................................. 227 

Figura 113 GUI Protègè connesso a Galileo ....................................................... 228 

Figura 114 Sezione Individuals by class (scheda Annotations) .......................... 229 

Figura 115 Sezione Individuals by class (scheda Usage) .................................... 230 

Figura 116 Sezione Entities sottocategoria Classes ............................................. 231 

Figura 117 Sezione Entities sottocategoria Data Properties ................................ 232 

Figura 118 Sezione Entities sottocategoria Annotation properties ...................... 233 



 
11 

Figura 119 Sezione Entities sottocategoria Individuals scheda Annotations ...... 234 

Figura 120  Sezione Entities sottocategoria Individuals scheda Usage ............... 235 



 
12 

INTRODUZIONE 

Nell’ultimo decennio, anche nel settore delle costruzioni è nata l’esigenza di 

utilizzare nuove tecnologie e tecniche di progettazione, con lo scopo di 

incrementare l’interscambio dei dati, migliorando la gestione dell’intero ciclo di 

vita di un edificio e con l’obiettivo finale di minimizzare tempi e costi di tutto il 

processo. La forte richiesta di implementare nuove tecnologie nell’ambito delle 

costruzioni ha portato all’adozione della metodologia BIM (Building Information 

Modelling), la quale permette di gestire e raccogliere in modo ordinato tutte le 

informazioni che confluiscono nel progetto, dalla fase iniziale a quella di 

manutenzione, consentendo uno scambio di dati ciclico tra tutte le figure 

professionali che si interfacciano nel progetto. La collaborazione attiva da parte di 

tutti gli stakeholders è permessa dall’adozione di sistemi di classificazione che 

garantiscono l’univocità dell’informazione standardizzata, tale da non creare 

ambiguità. In Inghilterra, le PAS della serie 1192 (parte 1,2,3,4,5), concepite come 

sviluppo ed evoluzione della BS 1192:2007+A3:2016, sono state pubblicate proprio 

per regolamentare questa espansione dell’uso del BIM nell’industria delle 

costruzioni. La BS ha delineato gli standard per la gestione dell’informazione. 

Fornisce delle convezioni di denominazione e introduce il Common Data 

Environment (ambiente di condivisione dei dati) e la struttura della classificazione. 

Il CDE è l’ambiente in cui vengono condivisi, scambiati i dati e le informazioni 

relative a tutto il processo, al fine di avere una collaborazione attiva da parte di tutti 

gli attori che prendono parte al progetto. 

 

L’ intento di questo elaborato è quello di analizzare quanto è stato fatto fin oggi per 

garantire uno scambio dati ottimizzato e completo senza quindi ne perdita di dati 

ne tanto meno difficolta di lettura di essi; la correttezza e la completezza della 

struttura semantica tra i diversi formati di codifica oggi disponibili per la gestione 

digitale dell’informazione nel CDE. Una volta evidenziate le criticità si è cercato di 

studiare e realizzare una piattaforma fruibile a tutti (open Source) attua alla gestione 

di tutto il processo edilizio (open BIM). Prendendo come riferimento i prodotti 
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commerciali più conosciuti a livello nazionale e internazionale e studiata 

un’architettura open bim e open cloud si è sviluppato un caso di studio. La 

metodologia, grazie alla quale eseguiamo questa verifica, si articola in tre punti 

salienti: 

• Studio gestione e visualizzazione dei prodotti disponibili sul mercato ad oggi e 

successivo confronto attuo a determinare criticità e punti a favore di ognuno di 

essi per avere un’analisi statistica adeguata al livello di e-commerce, stato 

attuale globale e effettivo rispetto della normativa; 

• Studiare un’architettura congrua allo sviluppo di un CDE opensource; 

• Verificare che il processo funzioni e non vi siano perdite di dati, un’ontologia e 

una semantica chiara definita e facilmente gestibile dall’utenza; 

• Applicazione dell’architettura a un caso di studio analizzato;  

• Verificare che il fabbisogno informativo richiesto sia elaborato correttamente 

dal CDE. 
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1. La digitalizzazione del processo di 

costruzione 

La “digitalizzazione è il processo di conversione che, applicato alla misurazione di 

un fenomeno fisico, ne determina il passaggio dal campo dei valori continui a 

quello dei valori discreti. Tale processo viene oggi comunemente sintetizzato nei 

termini di passaggio dall'analogico al digitale”.              [1] 

1.1. L’inefficienza del settore delle costruzioni 

La totale ripresa del settore delle costruzioni può avvenire grazie alla 

trasformazione radicale della progettazione tradizionale degli edifici, alla loro 

gestione e manutenzione. Il cambiamento avviene sicuramente attraverso la 

digitalizzazione dei processi ma soprattutto dall’interazione dei vari soggetti che 

prendono parte alle varie fasi del progetto.              [1] 

Semplificando ai limiti della banalizzazione concetti e presupposti, la 

digitalizzazione nel settore delle costruzioni è ad oggi sinonimo di progettazione e 

gestione dei processi attraverso la più ampia condivisione di informazione in forma 

elettronica, organizzata ed elaborabile. Integrazione e collaborazione si 

contrappongono così alla frammentarietà e concorrenzialità dei metodi di impresa 

tradizionali. Nel flusso digitale lo scambio dati necessario per il processo produttivo 

si uniforma alla neutralità tecnologica, con interventi e azioni orizzontali e non 

verticali o settoriali, per utilizzare le parole del Piano Nazionale Industria 4.0 (ora 

Impresa 4.0). Il Building Information Modeling sembra così aderire perfettamente 

a queste necessità, ma esso non è digitalizzazione tout-court, bensì una delle 

tecnologie e dei processi che possono concretizzarla, inserendosi nelle pieghe di 

progetto di quel lean manufacturing che altro non è che automazione industriale atta 

a migliorare le condizioni di lavoro ed aumentare la produttività del settore edilizio. 

[2] 
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Resta da sottolineare, nuovamente, che questo è da intendersi come un processo di 

filiera: la digitalizzazione trova il suo massimo vantaggio quando tutte le figure si 

allineano nell’utilizzarla. Non è casuale che sia stato pubblicato lo scorso ottobre il 

decreto direttoriale del MISE per le piccole e medie imprese, con le regole per 

accedere ad un contributo economico mirato all’adozione di interventi volti 

all’ammodernamento dei processi aziendali e tecnologici (Bonus digitalizzazione 

PMI 2018). 

Il termine, così, raccoglie numerosi approcci e tendenze, dall’amministrazione di 

dati sempre più numerosi e delicati (i dati massivi sono il fulcro delle tecnologie 

che ruotano attorno ai Big Data) all’inserimento in reti digitali di apparecchiature 

funzionanti ai più svariati livelli di integrazione digitale (la nota Internet-of-Things 

che tanto sta rivoluzionando i cantieri, il facility e la domotica di consumo). [3] 

La necessità di instaurare una progettazione collaborativa e di gestire il processo 

delle costruzioni in modo efficiente includendo l’intero ciclo di vita dell’edificio 

risiede pertanto nella gestione dell’interdisciplinarità dei saperi e nella capacità di 

governo della complessità dell’operare. La gestione della complessità è da sempre 

un compito arduo nel progetto di architettura, sia nella fase preliminare, in quella 

definitiva che, infine, in quella realizzativa. È evidente che più è articolato il 

progetto, maggiori saranno difficoltà nel governare e gestire l’insieme, il che 
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richiede necessariamente la collaborazione di tutti gli attori che si sono interfacciati 

nel processo edilizio e delle relative specializzazioni e competenze. L’introduzione 

dell’interoperabilità nasce proprio dall’esigenza di cooperare per garantire il buon 

esito della progettazione in tutte le sue fasi, a partire dal progetto architettonico, 

passando per tutte le fasi organizzative e realizzative con le relative varianti di 

progetto, per finire con la gestione del “bene immobile” nel tempo, attraverso 

opportuni interventi di manutenzione programmata e gli eventuali interventi di 

ampliamento o adeguamento.  

«L'interoperabilità è definita come la capacità di un prodotto o di un sistema 

informatico - la cui interfaccia è completamente dichiarata, quindi senza parti di 

codice celato - di interagire e funzionare con altri prodotti o sistemi, esistenti o 

ancora in divenire, senza alcuna restrizione per l'accesso o le implementazioni» 

fonte AFUL (Associations Foncieres Urbaines Libres). Grazie all’interoperabilità, 

i sistemi informativi eterogenei possono dialogare tra loro, attivando in modo 

automatico dei processi elaborativi per lo scambio di informazioni a livello di 

applicazione, il flusso delle informazioni deve essere potenzialmente ininterrotto. 

In questo modo gli attori partecipanti al processo di progettazione possono avviare 

una collaborazione, accedendo a tutte le informazioni del processo per conoscerle, 

discuterle, elaborarle e modificarle.   

La problematica che naturalmente sorge in questo contesto è quella del rispetto della 

semantica, in quanto il significato dell’informazione prodotta da ciascun attore 

specialista, cioè l’effetto prodotto nel continuum conoscitivo o operativo dell’attore 

a cui l’informazione era diretta, potrebbe essere diverso da quello atteso dall’attore 

che ha prodotto l’informazione, a causa del diverso linguaggio e delle diverse 

convenzioni usate dai professionisti per codificare e rappresentare il proprio lavoro. 

La strategia attualmente praticata per mitigare gli effetti dello slittamento semantico 

dell’informazione è quella della standardizzazione. Attraverso la standardizzazione 

si vuole creare un sistema di schemi di rappresentazione dell’informazione 

universalmente riconosciuti, corretti, completi e non ambigui. Su questa linea si 

muovono sia gli enti normatori internazionali come ISO, che nazionali come BS e 

UNI, sia soggetti di natura privata nati da esigenze  di coordinamento del  settore 
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industriale, come ad esempio buildingSMART International. Lo sforzo normativo 

è al momento molto intenso.  

 

Figura 1Logo della Building SMART International 

1.2. BIM – Building Information Modelling  

 “il BIM non è né una cosa, né un tipo di software, ma un’attività umana che 

determina, in ultima analisi, ampie modifiche dei processi nel settore delle 

costruzioni”. L’obbiettivo del BIM, infatti è quello di realizzare “un processo più 

efficiente di pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione 

che utilizzi un modello standardizzato di informazioni in formato digitale per ogni 

edificio, nuovo o esistente, contenente tutte le informazioni create o raccolte su tale 

edificio in un formato utilizzabile da tutti i soggetti interessati nell’intero ciclo di 

vita” 

[C. Eastman, P. Teicholz, R.Sacks, K.Liston, “Il BIM”, ed. italiana a cura di G.M Di 

Giuda e V.Villa, Hoepli, Milano 2016]  [4].  

 

Figura 2 Il modello BIM 
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Il concetto di interoperabilità è profondamente connaturato alla metodologia 

Building Information Modelling (BIM), la trasversalità dell’approccio richiede 

necessariamente la massima accessibilità delle informazioni a tutti i soggetti 

coinvolti. L’ideologia BIM, il cui acronimo è stato coniato recentemente, ha avuto 

origine con il documento “An outline of the building Description System”, 

pubblicato da Eastman in collaborazione con l’Università di Pittsburgh nel 1974, 

nel quale veniva discussa l’onerosità della progettazione derivante dall’utilizzo 

eccessivo di carta. In sostituzione il documento delinea l’idea di una progettazione 

informatizzata utile per archiviare e gestire le informazioni riguardanti tutto il 

processo edilizio. L’espressione Building Information Modelling è citata per la 

prima volta nel 1992 in un contributo apparso in Automation in Construction, il suo 

scopo è quello di generare un modello informatizzato di un’opera contenente le 

informazioni grafiche e funzionali relative al progetto, alla costruzione e gestione 

immobiliare del bene edilizio. Chuck Eastman, il precursore della metodologia, ha 

scritto che uno dei tratti salienti del BIM sta nella capacità del modello di essere 

“letto” dal computer (machine readability) oltre che nella sua capacità di 

rappresentazione parametrica. L’approccio alla progettazione BIM va oltre al 

semplice passaggio a un nuovo software, ma significa abbracciare questa nuova 

metodologia proiettata verso la digitalizzazione del settore delle  

costruzioni. I sistemi BIM possono essere utilizzati per illustrare l’intero ciclo di 

vita dell’edificio dall’ideazione e progettazione fino alla demolizione e al riciclo 

dei materiali; possono essere facilmente reperiti i dati dai modelli riguardanti le 

quantità, le proprietà dei materiali e l’ambito di impiego, fino al project 

management e al facility management. 

Nonostante il settore delle costruzioni sia ostico nel gestire i processi in modo 

digitale e innovativo, per incrementare la produttività e l’efficienza è stato 

necessario volgere lo sguardo a queste novità in modo proficuo. A questo  

proposito i principali paesi industrializzati considerano il BIM come la porta di 

accesso alla digitalizzazione del settore come il Regno Unito che ha rivestito un 

ruolo fondamentale sul piano internazionale, introducendo l’obbligatorietà dell’uso 

del BIM negli appalti pubblici a partire dal 2016. Come conseguenza primaria il 

British Standard Institution (BSI), ente di normazione anglosassone e più antico al 
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modo, ha realizzato una serie protocolli e standard tecnici che sono stati recepiti a 

livello internazionale:  

La BS 1192:2007, dove BS sta per British Standard, è un codice professionale che 

norma, a livello generale, la produzione collaborativa di informazioni relative 

all’ambito dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni (AEC). Questi 

standard sono utili per i livelli 0,1,2 di maturità del BIM.  

Le PAS 1192, dove PAS sta per Publically Avaiable Specification, sono dei 

documenti pubblicati dal British Standard Industry ma sponsorizzati dal 

Construction Industry Council, il cui scopo è specificare i requisiti necessari al 

conseguimento del BIM livello di maturità 2, rispettando le linee guida stabilite 

negli standard.   

Cercando di essere più chiari e riassumendo, il BIM è un uno strumento specifico 

per la gestione di tutte le informazioni, utilizzabile da tutti gli attori coinvolti e da 

qui nasce la necessità di disporre di un ambiente di condivisione dati. 

In molti Paesi questo ambiente è definito Common Data Environment o CDE 

(trattato in maniera più approfondita nei paragrafi successivi) secondo quanto 

definito dalle norme britanniche PAS 1192 ed è adottato per consentire di utilizzare 

al meglio l’interoperabilità propria del BIM. 

Il CDE, inoltre, rappresenta un requisito minimo per il raggiungimento del BIM di 

livello 3 su tutti i progetti pubblici nazionali; al riguardo ricordiamo brevemente i 

livelli di maturità del BIM definiti dal BIM Task Group: 

Livello 0 – disegno 2D CAD 

Livello 1 – disegno 2D/3D CAD 

Livello 2 – BIM nella fase di progettazione e costruzione, principalmente per lavori 

pubblici 

Livello 3 – BIM per la gestione di tutto il ciclo di vita di un edificio 

pubblico/privato. 
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Figura 2 BIM maturity levels PAS 1192-2:2013 

 

1.3. Quadro normativo nazionale  

 In Italia la normativa dedicata al BIM è ancora molto indietro rispetto agli altri 

paesi, dove questa metodologia è già stata imposta come obbligo negli appalti 

pubblici, da alcuni anni. Con l’approvazione del Codice dei contratti pubblici D.lgs. 

n. 50/2016 del 18 aprile 2016, si stabilisce che i servizi AEC e tutti gli altri servizi 

di natura tecnica non potranno più essere affidati basandosi solo sul criterio del 

prezzo o del costo, ma su quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

assicurare più attenzione alla qualità dei progetti, sinonimo di progettazione 

integrata. Questo favorisce senz’altro il progressivo utilizzo di strumenti 

informatizzati, come la modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nel cui ambito 

rientra il BIM.   
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L’art. 23 comma 13 del nuovo Codice prevede esplicitamente che le stazioni 

appaltanti possano già richiedere per le nuove opere e per interventi di recupero, in 

maniera prioritaria per gli interventi più complessi, l’uso dei metodi e strumenti 

elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (il 

BIM).   

“Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi 

di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso 

dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). tali 

strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non 

proprietarie, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il 

coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso dei metodi e 

strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di 

personale adeguatamente formato. con decreto del ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una 

commissione appositamente istituita presso il medesimo ministero, senza oneri 

aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di 

progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni 

appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in 

relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione 

delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. l'utilizzo di tali 

metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui 

all'articolo 38.”  

In attuazione dell’art.23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il 

decreto 1 dicembre 2017 n.560 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

stabilisce le modalità e i tempi per la progressiva introduzione dell’obbligatorietà 

del BIM sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese.   

Lo schema di decreto, all’ art. 6, prevede l’obbligatorietà nella richiesta espressa da 

parte delle stazioni appaltanti secondo il seguente calendario:  

• per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o 

superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1gennaio 2019;  

• per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o 

superiore a 50 milioni di a decorrere dal 1gennaio 2020;  
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• per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o 

superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1gennaio 2021;  

• per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui 

all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1gennaio 2022;  

• per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a 

decorrere dal 1gennaio 2023;  

• per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a 

decorrere dal 1gennaio 2025.  

L’art.4 sancisce l’interoperabilità delle stazioni appaltanti a mezzo di formati aperti 

non proprietari. I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il 

relativo procedimento di svolgono all’interno di un ambiente di condivisone dei 

dati, dove avviene la gestione digitale dei processi informativi.   

Contemporaneamente sono state emanate delle normative per gestire e applicare 

correttamente questa nuova metodologia. L’UNI ha rilasciato le prime norme sui 

processi informatizzati, con lo scopo di guidare verso l’ammodernamento e la 

standardizzazione del settore edilizio.  

1.3.1.UNI 11377:2017  

La UNI 11377:2017 - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni 

(BIM), recepisce gli standard esteri come la BS 1192:200 e le PAS e sulla base 

degli stessi è stata pubblicata la UNI con lo scopo di definire lo scenario normativo 

italiano che regolarizzando la transizione dalla metodologia CAD a quella BIM. La 

presente norma interessa gli aspetti generali della gestione digitale del processo 

informativo nel settore delle costruzioni, quali: 

- la struttura dei veicoli informativi;  

- la struttura informativa del processo;  

- la struttura informativa del prodotto.  

È applicabile a qualsiasi tipologia di prodotto (risultante) di settore, sia esso un 

edificio od una infrastruttura, ed a qualsiasi tipologia di processo: di ideazione, 

produzione od esercizio. Siano essi rivolti alla nuova costruzione come alla 

conservazione e/o riqualificazione dell’ambiente o del patrimonio costruito.  
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La UNI è costituita da 10 parti, che trattano la gestione dei processi informativi 

applicabili a qualsiasi tipologia di prodotto del settore, sia esso in ambito delle 

costruzioni edili o civili.  

- Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi;  

- Parte 2: Criteri di denominazione e classificazione di modelli, prodotti e processi;  

- Parte 3: Schede informative digitali, LOG e LOI;  

- Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti;  

- Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati;  

- Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolo informativo.  

- Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per le figure coinvolte nella 

gestione dei processi informativi;  

- Parte 8: Processi integrati di Gestione delle Informazioni e delle Decisioni;  

- Parte 9: Fascicolo del costruito;  

- Parte 10: Verifica amministrativa.  

 

Nello spirito collaborativo che è proprio del BIM il settore ha trovato in UNI il 

luogo naturale per confrontarsi e darsi quelle regole tecniche condivise 

indispensabili per garantire la trasparenza, la libera concorrenza, il dialogo con gli 

altri mercati e la competitività del mercato italiano nel mondo. Una prova di 

maturità del settore che, in UNI, opera compatto, in anticipo ed autonomia da 

imposizioni legislative (che spesso pare mirino più a colpevolizzarlo anziché 

favorirne lo sviluppo), nell’interesse degli operatori, delle committenze (pubbliche 

e private), della qualità dei prodotti e della soddisfazione dell’utenza. 

 

Figura 3 Gruppo di lavoro UNI - GL05, CT033 processo edilizio 
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Stato dell’arte 

Ad inizio 2017 sono state pubblicate le prime 4 nuove parti della norma, 

indispensabili al settore per darsi quelle regole di base, nazionali, che gli 

permettessero di operare anche in autonomia dai soli riferimenti esteri fino ad allora 

presenti (essenzialmente PAS 1192:2 - UK - e BIMForum - USA). Riferimenti mai 

tradotti in testi organici e spesso malamente interpretati. Riferimenti importanti 

(PAS e BIMForum) che, invece, trovano congruente evoluzione e applicazione al 

comparto nazionale nella norma italiana. 

Grazie anche alla grande opera di ricerca e sviluppo prodotta dal progetto 

INNOVance (2011-2014), vero fenomeno di ricerca e diffusione sul territorio del 

BIM, la norma ha raccolto e strutturato in 4 nuovi testi organici, di quasi 300 pagine, 

la maturità acquisita fino a quel momento dal settore. Agli inizi del 2017 sono state 

quindi pubblicate le parti: 1, 4, 5 e 6 del nuovo impianto normativo che sono andate 

ad aggiungersi alla già esistente parte 3 (unica parte rimasta ancora in vigore del 

vecchio impianto del 2009, dove 4 anni prima della PAS si introduceva il BIM in 

un testo normativo nazionale). 

 

Figura 4 Struttura della norma UNI 11337; in blu scuro le nuove parti pubblicate nel 2017, in grigio la parte 

ancora in vigore del vecchio assetto del 2009, in celeste le parti di prossima uscita nel 2018 

Nuove parti 2 e 3 

Uno dei problemi ancora irrisolti nel BIM è rappresentato dalla relazione tra le 

informazioni relative agli “elementi” in ragione dei differenti modelli od elaborati 

in cui vengono trattati. La loro connessione viene oggi affidata a sistemi di codifica 

e classificazione nati prima del BIM (Omniclass, Uniformat, Masterformat, 

Uniclass, ecc.). Sistemi poco performanti, usati in alcuni mercati ma non in altri (e 
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quindi non interoperabili), ma soprattutto non rielaborabili dalla macchina in quanto 

sostanzialmente indifferenti rispetto agli attributi che identificano, connotano e 

caratterizzano gli “elementi” stessi. In ragione, anche, della necessità di definire i 

livelli di sviluppo informativo degli attributi non geometrici (LOI), della parte 3, 

con il contributo degli informatici del tavolo (ACCA, Harpaceas, Autodesk, 

Nemetschek, Graphisoft, ecc.) e della pubblica amministrazione (Regione 

Lombardia, ITACA, MIT), si sta oggi definendo un approccio al problema di natura 

semantica e non più codificatoria, che permetta di superare gli attuali limiti di 

utilizzo. Ciò consente alla macchina di mettere in connessione gli oggetti in ragione 

dei loro attributi, indipendentemente dalla codifica utilizzata, verificandone la 

congruenza informativa autonomamente e indifferentemente dalla disciplina, 

dall’argomento o dal veicolo in questione (modello o elaborato; disegno, computo, 

capitolato, relazione, ecc.). 

 

Figura 5 Identificazione degli oggetti per attributi informativi, livelli di sviluppo informativo degli oggetti: 

attributi non geometrici LOI 

Nuove parti 7 e 8 

È oramai in dirittura d’arrivo anche la parte 7 della norma dedicata alla definizione 

dei ruoli, delle mansioni e delle autorità delle nuove figure “BIM”. Gestore, 

coordinatore e modellatore delle informazioni. Pregio della norma italiana quello 

di definire in modo chiaro gli ambiti ed i limiti gestionali ed operativi delle 

differenti figure oltre a risolvere le varie ambiguità che ancora sussistono anche in 

ambito internazionale. Ruoli d’azienda o di commessa per primi. 
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Figura 6 Le figure del Gestore e del Coordinatore delle informazioni, BIM Manager e Coordinator 

Favorire la transizione verso il digitale è uno degli obiettivi principali dell’UNI. Per 

questo la definizione delle Linee Guida di applicazione del BIM ai processi di 

settore (parte 8 della norma) si svolgerà attraverso una formula innovativa di 

discussione, fatta di tavoli aperti anche ai non soci UNI, al fine di raccogliere 

direttamente dagli operatori e dalle loro esperienze sul campo (positive e negative 

che siano) ogni contributo, commento o critica, necessari. 

Nuove parti 9 e 10: 

L’autunno ha portato l’introduzionedi due ultime parti alla norma. Parti necessarie 

alla trattazione di aspetti importanti come la gestione amministrativa e la 

manutenzione, che ne andranno a completare l’impiantonormativo complessivo. 

Nella parte 9 verranno normati: la “Due Diligenge” ed il rilievo digitali (nuvole di 

punti, termografie, tomografie, ecc.), le regole di costruzione delle “Piattaforme di 

Collaborazione” aziendali (al di sopra delle librerie di oggetti e degli ambienti di 

condivisione di commessa ACDat/CDE) e, soprattutto, il “Fascicolo del Costruito” 

digitale: oltre il fascicolo del fabbricato (per comprendere non solo l’edilizia ma 

anche le infrastrutture e l’ambiente antropomorfo); oltre lo stadio di sviluppo per 

comprendere la gestione informativa in esercizio, nel ciclo di vita. 

La parte 10 della norma, in ultimo, affronta le nuove tematiche del BIM verso gli 

aspetti di gestione amministrativa; quello che in Building Smart International (BSI) 
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prende il nome di E-permit BIM. Dopo la presentazione a Barcellona (BSI 2017) 

dei test eseguiti su: SCIA, DIA e Permesso di Costruire (Comune di Milano, 

Politecnico di Milano, Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Milano, 

Harpaceas, OneTeam e Autodesk Italia) ed il confronto con i lavori di Korea e 

Giappone, il tavolo UNI ha deciso di affrontare anche questo aspetto della gestione 

informativa digitale. 

 

Figura 7 Protocollo e verifica automatizzata delle pratiche amministrative digitali attraverso modelli BIM 

1.3.2.L’Europa ed il mondo.  

Molti non sanno, forse anche perché si cerca alacremente di non farlo sapere, che 

l’Italia gioca oggi un ruolo importante in sede comunitaria (CEN) ed internazionale 

(ISO) sui temi del BIM e del digitale nelle costruzioni. E questo ruolo, l’Italia, lo 

gioca non certo grazie ai social, ma proprio grazie all’UNI ed alla Norma. Le parti 

già pubblicate della UNI 11337 sono state tradotte in inglese prima dell’estate e 

distribuite ai vari tavoli internazionali, dove l’Italia, grazie a UNI, è tornata a sedere 

ed essere protagonista, assieme a coloro che stanno davvero scrivendo le future 

regole del settore. Il mondo, compresi inglesi e statunitensi (piacevolmente 

sorpresi), grazie a UNI, stanno scoprendo anche un altro modo di approcciare ad 

alcuni problemi ancora non risolti ad ogni livello: usi ed obiettivi del modello, LOD 

per il restauro e le attrezzature, LOD per il ciclo di vita, denominazione per attributi, 

verifica amministrativa e protocollo digitale, piattaforma di collaborazione, 

manuale di gestione informativa, modelli di rilevo, ecc. Tutti temi risolti in modo 

efficiente ed efficace nella UNI11337. L’Italia, inoltre, oggi presiede, con Marzia 
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Bolpagni (delegata UNI), il tavolo del CEN dove si stanno scrivendo, partendo 

anche da quelli italiani, i futuri LOD europei. 

 

Figura 8LOD per macchine e attrezzature, UNI 11337-4:2017 

La norma UNI 11337 costituirà, così come la PAS per i britannici, l’allegato 

nazionale della futura ISO 19650, che non è stata scritta in contrasto alla UNI ma 

tenendo conto “anche” delle indicazioni della UNI. “Anche” perché, a differenza 

dei singoli, la normazione tecnica, nel mondo, rappresenta il punto di incontro di 

tutta la filiera e non singole credenze. Le norme sono, per loro natura, consensuali, 

non sono mai pareri personali. Le norme rappresentano, nel mondo, il punto di 

arrivo riconosciuto per il rispetto della libera concorrenza. Perché scritte attraverso 

l’accordo di tutti i soggetti interessati, nessuno escluso, e non per amicizia, 

conoscenza o, peggio, tessera politica. Come speso accade, ciò che costituisce 

vantaggio competitivo per l’intero sistema paese in altre nazioni (USA, Germania, 

Francia, Gran Bretagna, ecc.),si pensi al peso delle norme DIN per il mercato 

tedesco, è visto con sospetto, se non ostacolato, in Italia. 
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1.4. Piattaforme di gestione e scambio dati per 

coordinare le diverse professionalità nei 

progetti di costruzione 

La tecnologia web offre nuove modalità di scambio di informazioni, fungendo da 

ponte e mezzo di comunicazione tra le diverse figure coinvolte nella realizzazione 

di un progetto: scopriamo in pochi semplici step un nuovo modo per lavorare al 

meglio e ridurre i tempi di lavoro grazie alla collaborazione in team. 

Lavorare con metodologia BIM significa utilizzare la tecnologia per integrare al 

meglio le diverse professionalità che intervengono sull’opera in itinere, 

consentendo un proficuo interscambio di conoscenze, un puntuale aggiornamento 

in tempo reale delle informazioni a disposizione, riducendo gli errori e ottenendo 

un miglioramento globale. 

Questa collaborazione tra i settori e tra le persone coinvolte in un progetto di 

costruzione non è possibile senza l’accesso libero a tutti i dati essenziali 

memorizzati in un BIM: ecco perché oggi la sfida più importante per tutti gli 

stakeholder e i partecipanti ad un progetto quando si cerca di gestire l'ampio spettro 

di dati sulla costruzione in un moderno ambiente BIM, è la necessità di strumenti 

idonei, piattaforme collaborative che si fondino su sistemi aperti. 

Con un siffatto sistema tutti gli operatori coinvolti in una commessa (clienti, 

appaltatori, imprese e progettisti) possono condividere i propri modelli BIM e 

beneficiare di una panoramica delle informazioni raccolte fin dalle prime fasi di 

progetto. 

Entrando nello specifico, una piattaforma BIM è in grado di supportare i 

professionisti dell’architettura, dell’ingegneria e più in generale del mondo delle 

costruzioni per creare e gestire correttamente i modelli BIM sotto ogni aspetto 

specialistico (progettazione architettonica, analisi energetica, analisi strutturale, 

gestione del cantiere e manutenzione delle opere) all’interno di un unico ambiente 

di condivisione dati (ACDat).  

https://www.ingenio-web.it/tag/bim
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1.5. CDE l’ambiente di condivisione dati 

L’ambiente dati comune CDE è lo strumento utilizzato per raccogliere, gestire e 

scambiare il modello, i dati non grafici e tutta la documentazione (ossia l’insieme 

di tutte le informazioni sul progetto create in un ambiente BIM) fra tutti i membri 

del team di progetto, facilitandone la collaborazione e aiutandoli a evitare 

duplicazioni ed errori. 

L’individuazione della paternità di ciascuna informazione all’interno del CDE è 

fondamentale: in tal modo tutti sanno chi ha prodotto una determinata informazione 

e che ruolo essa ha all’interno del processo. I singoli modelli prodotti da diversi 

membri del team di progetto hanno così una paternità chiara e rimangono separati, 

Figura 9 Interoperabilità a) nella progettazione 

tradizionale b) nella progettazione BIM 
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pur contribuendo, ciascuno con la propria specializzazione, alla realizzazione del 

modello complessivo. [5] 

1.5.1.Le norme tecniche su CDE e ACDat 

 La BS ha delineato gli standard per la gestione dell’informazione. Fornisce delle 

convezioni di denominazione e introduce il Common Data Environment (ambiente 

di condivisione dei dati) e la struttura della classificazione. Il CDE è l’ambiente in 

cui vengono condivisi, scambiati i dati e le informazioni relative a tutto il processo, 

al fine di avere una collaborazione attiva da parte di tutti gli attori che prendono 

parte al progetto. Questo spazio è suddiviso in 4 subaree, connesse tra loro 

attraverso un flusso di informazioni. Partendo dall’area di WIP (Work in progress), 

in cui ogni team produce dei propri elaborati, documentazione, etc. che sono in 

continua revisione, rielaborazione, fino a che tutte le informazioni non vengono 

definitivamente approvate, verificate e autorizzate. Dopodiché si passa alla 

condivisione di quest’ultime, in cui anche il committente può visionare la 

documentazione prodotta. 

 
Figura 10 CDE BS 1192:2007 + AS 2016 
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La Shared area garantisce un contesto definito e sicuro nel quale avviene una 

condivisione dei dati costruttiva che consente ai vari team che hanno accesso alle 

informazioni di allinearsi con rapidità alle eventuali modifiche e perfezionamenti 

da apportare. Quando la documentazione è ultimata, condivisa e approvata dalla 

committenza viene resa pubblica. Successivamente alla realizzazione del 

manufatto, con il fine di garantire una manutenzione adeguata all’edificio, le 

informazioni aggiornate sono conservate in uno spazio di archivio. Quindi 

schematizzando e riassumendo: 

Stati di lavorazione del contenuto 

Relativamente allo stato di lavorazione, vengono definiti quattro livelli: 

L0 – in fase di elaborazione/aggiornamento. Il contenuto informativo si trova 

ancora in fase di “lavorazione” da parte del team di sviluppo specifico e quindi non 

è ancora disponibile agli altri operatori 

L1 – in fase di condivisione. Il contenuto informativo pur se considerato completo 

per alcune discipline non lo è per tutte e quindi potenzialmente ancora oggetto di 

evoluzioni e modifiche 

L2 – in fase di pubblicazione. Il contenuto informativo è definitivo e, pur se 

suscettibile ancora di revisioni, nessuno degli attori dovrebbe avere 

necessità/interesse ad apportare nuove modifiche 

L3 – in fase di archiviazione. Può distinguersi ulteriormente: L3.V – archiviato ma 

ancora “valido”; L3.S – archiviato ma “superato”. 

Il flusso informativo è descritto per via grafica con evidenziazione dell’evoluzione 

degli stati di lavorazione e approvazione, e con indicazione dei momenti relativi 

alle verifiche e coordinamento, precisate nella parte quinta della norma che 

illustreremo in un prossimo intervento. 

 

 

Figura 11 Il flusso informativo 

Gate e stati di approvazione: 
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Anche per lo stato di approvazione, esito dell’analogo processo conclusivo di 

ciascuna fase, sono definiti 4 livelli: 

A0 – da approvare. In tal caso il contenuto informativo non ha ancora affrontato il 

processo di approvazione 

A1 – approvato. Il contenuto informativo ha subito il processo di approvazione con 

esito positivo 

A2 – approvato con commento. Pur avendo superato il processo di approvazione 

sono state riscontrate inadeguatezze tali da richiedere obbligatoriamente interventi 

puntuali per l’utilizzabilità ai fini previsti 

A3 – Non approvato. Il processo di approvazione ha avuto esito negativo, 

richiedendo una rilavorazione profonda del contenuto informati-vo. 

A questo scopo ogni passaggio tra un’area e la successiva prevede il passaggio 

attraverso un gate per i modelli realizzati e sviluppati presenti nell’Area di 

partenza, cioè un preventivo momento di valutazione del soddisfacimento dei 

requisiti previsti dall’Area di destinazione. 

Tali gate sono chiaramente introdotti nelle PAS britanniche (come è facile 

desumere direttamente, ma è necessario che per ciascuna commessa il relativo 

Capitolato Informativo ne precisi finalità e relativi criteri di funzionamento. 

Anche in questo caso le UNI ci aiutano a definire modalità di valutazione e verifica 

da utilizzare chiarendo (nella UNI 11337-4 e nella UNI 11337-5) i principali aspetti 

da verificare, i momenti in cui tali verifiche andranno eseguite e proponendo 

opportuni indicatori da utilizzare. 
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Figura 12 Extending the common data environment 

 

La norma UNI 11337-5:2017 lo definisce come “[…] ambiente digitale di raccolta 

organizzata e condivisione di dati relativi ad un’opera e strutturati in informazioni 

relative a modelli ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, basato 

su un’infrastruttura informatica […]” e ne individua i requisiti tecnici. 
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Tale piattaforma, oltre a possedere funzionalità legate alla gestione documentale, 

deve garantire: 

• Accessibilità secondo regole prestabilite, da parte di tutti gli attori coinvolti nel 

processo 

• Tracciabilità e successione storica delle revisioni apportate ai dati contenuti al suo 

interno 

• supporto di una vasta gamma di tipologie e formati di dati e loro rielaborazioni 

• alti flussi di interrogazione e facilità di accesso (protocolli aperti di scambio dati) 

• conservazione ed aggiornamento nel tempo 

• garanzia di riservatezza e sicurezza. 

L’ambiente di condivisione dati è un ambiente virtuale (cloud, server) a cui tutti gli 

attori della commessa dovranno affidare i propri lavori (file), esso è organizzato e 

strutturato al fine di tracciare il procedere delle attività, individuare ruoli e 

responsabilità, mettere a disposizione di tutti le informazioni della commessa 

sempre aggiornate e complete. 

L’ambito descritto è proprio quello in cui tutti gli aspetti collaborativi e di 

integrazione, caratteristici della metodologia BIM, possono pienamente esprimersi. 

Ma non solo; la presenza nell’ACDat di tutte le informazioni relative all’intervento, 

complete ed aggiornate, elegge tale ambiente ambito adeguato alla gestione 

consapevole e tempestiva di tutte le decisioni relative alla conduzione della 

commessa. 

In altri termini, senza l’ambiente di condivisione dei dati, il processo BIM non 

potrebbe neanche prendere forma, avremmo dei modelli digitali (nella migliore 

delle ipotesi), ma non sapremmo che farne! 

Le caratteristiche di una piattaforma BIM collaborativa 

Il primo requisito che deve possedere una piattaforma BIM è quello di rispondere 

alle effettive dell’ACDat. 
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Figura 13 ACData 

 

Inoltre una BIM collaboration platform deve possedere una serie di funzionalità per 

incrementare la produttività individuale e quella dell’interno team di lavoro, e 

quindi di ottenere i seguenti vantaggi: 

• l’automazione del coordinamento informativo 

• la trasparenza informativa dei processi, della paternità e della disponibilità 

temporale delle informazioni 

• la gestione automatizzata delle revisioni e degli aggiornamenti dei dati 

• la riduzione della ridondanza e dei rischi connessi alla duplicazione dei dati 

• la comunicazione tra le parti interessate. 

Infine una piattaforma collaborativa, a prescindere dalla specificità connessa al 

BIM, dovrebbe supportare lo sviluppo di un progetto con una serie di caratteristiche 

tecniche: 

• Mobility: accessibilità da dispositivi mobile, notebooks e desktop così come 

supporto del web browser 

• Simplicity and usability: uso di interfacce moderne e interazioni ottimizzate come 

il drag and drop dei file 

• File manipulation: facilità di accesso ai documenti, sincronizzazione e condivisione 

• User productivity: possibilità di modificare attributi relativi ai documenti, gestire 

annotazioni, tag e note 
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• Collaboration: creazione di ambienti di lavoro per la modifica dei documenti in 

team e la tracciabilità delle azioni compiute 

• Content Management: classificazione dei metadati, ricerca agevolata e audit trail 

• Workflow: creazione di processi che descrivano azioni su file, notifica delle task e 

gestione dei permessi 

• Security and data protection: rispetto ai dispositivi connessi, ai documenti in 

transito e a quelli depositati 

• Integration: integrazione con CMIS (content management interoperability services) 

e design tools 

• Data storage: con l’uso di un repository centralizzato della documentazione ed uno 

spazio di archiviazione per utente. 

 

1.5.2.IFC - Industry Foundation Classes 

L’IFC all’interno dell’ambiente di lavoro BIM è il formato di file per garantire 

l’interoperabilità tra i vari software è quello di IFC, Industry Foundation Classes. 

Lo standard è stato ideato e diffuso dalla BuildingSmart International, 

un’organizzazione che nasce nel 1995 come un consorzio industriale privato, 

composto da 12 aziende con il nome di Industry Alliance for Interoperability; nel 

1996 assume il nome di International Alliance for Interoperability (IAI) 

trasformandosi in un’associazione industriale no-profit, solo nel gennaio 2008 

assume l’attuale denominazione di BuildingSMART International, per riflettere 

meglio la natura e gli obiettivi dell’organizzazione. Anche in Italia nel 2004 viene 

fondata un’organizzazione indipendente, chiamata successivamente 

BuildingSMART Italia, nata per dare un contributo allo sviluppo del Paese nel 

settore edilizio. Nonostante allora il BIM non fosse ancora diffuso, sono rimasti 

inalterati i principi e la consapevolezza del bisogno di investire nello sviluppo di 

nuove tecnologie nel settore AEC, attualmente l’organizzazione è promotrice dello 

sviluppo del BIM. La BuildingSMART svolge un’attività di costante 

aggiornamento e manutenzione del formato IFC, infatti a partire dal 1996 sono state 

rilasciate diverse versioni: dall’IFC1 si è passati all’IFC1.5.1, IFC2.0, IFC2x, 

IFC2x2, IFC2x3 fino ad arrivare all’attuale IFC4. Dalla versione IFC2x, pubblicata 
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nel 2000, non è più stata cambiata l’intera struttura logica: l’organizzazione del 

formato rimane la medesima e le versioni rilasciate successivamente sono un 

arricchimento e miglioramento delle diverse specifiche. Questo permette di avere 

un formato più flessibile e soprattutto consente alle diverse software house di 

passare da una versione IFC ad un’altra in modo molto più agevole. L’attività svolta 

da BuildingSMART si focalizza su tre standard data model (IFC), data dictionary 

(IFD) e processes (IDM). IFC è l’acronimo derivato dall’espressione Industry 

Foundation Classes, è un formato di interscambio di informazioni. Esso è un 

modello strutturato di dati, un sistema di classificazione e descrizione riferito non 

solo alle componenti fisiche del manufatto quali muri, porte, solai, etc. o loro 

attributi come trasmittanze, masse, etc. (grandezze fisiche), ma anche a concetti 

astratti quali quantità, costi, sequenze temporali delle lavorazioni. Le IFC 

definiscono un unico modello di dati object-oriented del manufatto, 

“interoperabile” tra tutti gli applicativi conformi: è un formato di dati aperto, 

pubblico e indipendente da qualsiasi produttore software e, pertanto, è possibile 

scambiare informazioni del manufatto semplicemente scambiando file in formato 

“.ifc” tra i vari applicativi. Tale formato è stato recepito dalle ISO (International 

Organization for Standardization – Ente normativo internazionale con sede a 

Ginevra) nella norma ISO 16739. Lo standard IFD - International Framework for 

Dictionaries, successivamente denominato da BuildingSmart anche Data 

Dictionary è un dizionario internazionale volto ad unificare termini, prodotti e 

processi del mondo delle costruzioni. Se lo standard IFC descrive gli oggetti, come 

sono collegati tra loro e come possono essere scambiati e archiviati i loro dati, l’IFD 

definisce la terminologia di tali oggetti e delle relative proprietà. Tale standard IFD 

deriva dalla ISO 12006-3, descritta precedentemente. Infine, lo standard relativo 

alla metodologia per la definizione dei processi, prende il nome di IDM - 

Information Delivery Manual; lo standard definisce i processi e i relativi flussi di 

informazioni durante l’intero ciclo di vista di una costruzione delineando quando 

queste informazioni devono essere scambiate e quali sono i dati necessari, 

assicurando che i dati rilevanti siano comunicati in maniera tale da essere 

correttamente interpretati dal software di destinazione.   
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Figura 14 Standard BuildingSMART,  (www.buildingsmart-tech.org) 

 

Nasce così il concetto di “definizione della vista del modello” (MVD – Model View 

Definition) collegata allo specifico IDM, definendo un sottoinsieme dello schema 

IFC che è necessario implementare nei software per soddisfare i requisiti di 

scambio dati di un definito processo o attività. In generale un MVD è un 

sottoinsieme dello schema IFC complessivo per descrivere uno scambio di dati o 

un flusso di lavoro specifico. La documentazione di un MVD consente di scambiare 

dati, fornendo coerenza e prevedibilità su una varietà di progetti e piattaforme 

software, restringendo l’ambito, a seconda della necessità del destinatario, delle 

informazioni per un flusso di lavoro specifico.   

Il formato IFC nasce e si sviluppa a partire dal linguaggio EXPRESS definito dalla 

norma ISO 10303-11: Industrial automation system integration – Product data 

representation and exchange – Part 11: Description methods: The EXPRESS 

language reference manual. Questo linguaggio nonostante sia molto compatto,  

permette di gestire diversi tipi di dati e di specifiche. La struttura del file è di natura 

STEP (Standard for the Exchange of Product model data). In definitiva, un file IFC 

(avente estensione .ifc) è un file in formato ASCII scritto in linguaggio EXPRESS, 

linguaggio standard per la modellazione parametrica e per la descrizione di un 

prodotto utilizzando la struttura STEP. Il più generico elemento definito attraverso 

il linguaggio EXPRESS viene definito come “schema”. Secondo la terminologia 

riportata anche nella normativa ISO gli schemi di dati definiscono la struttura e i 
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tipi di associazioni esistenti fra i dati. Uno schema quindi rappresenta un insieme 

di entità, attributi e istanze di tipo relazionali tra oggetti.  

 

Figura 15 Esempio di rappresentazione EXPRESS-G 

  

L’architettura dello standard IFC è stata sviluppata secondo i seguenti obiettivi:  

• ottenere una struttura modulare;  

• ottenere un framework per la condivisione delle informazioni tra le diverse 

discipline nel settore AEC/FM;  

• ottenere un formato facilmente implementabile;  

• permettere agli sviluppatori di riutilizzare le componenti software già sviluppate;  

• mantenere la compatibilità tra le diverse versioni.  

L'Object Model Architecture del formato IFC è sviluppato secondo un preciso 

"schema di modello". È possibile dividere la struttura in 4 livelli principali: Domain  

layer, Interoperability layer, Core layer, Resource layer.  
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Figura 16 Struttura di IFC  

(IFC: cultura informatizzata per un processo interoperabile) 

 

I vari livelli sono legati gerarchicamente l’uno con l’altro in modo che le entità 

appartenenti ad un livello possano referenziare tutte le entità appartenenti ai livelli 

inferiori. Nel Resource schema sono inserite le entità che non possono esistere in 

modo indipendente, ma sono collegati ad una o più entità appartenenti allo stesso 

livello o a livelli superiori. Questi elementi non hanno proprietà di identità e non 

possono definire relazioni tra elementi gerarchicamente superiori. Nel Core schema 

ci sono le entità che definiscono la struttura di base, le relazioni fondamentali e i 

concetti comuni sono necessarie per le successive definizioni specifiche delle 

diverse discipline. Questo livello può essere suddiviso in:  

• Kernel: rappresenta il sottolivello che definisce le entità più astratte del Core 

layer  

• Extension: specializza le entità definite nel Kernel, in particolare gestisce le 

entità facenti parte del settore AEC/FM.  
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Nello shared schema vengono definite le entità tipiche del settore AEC, gli elementi 

vengono comunemente usati e condivisi tra gli applicativi dei software. Nell’ultimo 

livello, il dominio schema sono inserite le entità che afferiscono a discipline 

specifiche e non possono essere utilizzate da altre classi.  

 

Figura 17 Esportazione formato IFC 

  

Sono molteplici i Sistemi di Classificazione, nonostante alcuni di essi sono stati 

progettati secondo le linee guida della ISO 12006, i loro sistemi di linguaggio 

risultano essere eterogenei e la conseguente difficoltà nel codificare lo stesso 

oggetto di analisi in modo univoco, a volte coprono ambiti differenti e sono 

strutturati in maniera spesso difficile da confrontare, soprattutto per caratteristiche 

funzionali e unità tecnologiche.  Le problematiche emergono quando figure 

professionali che si interfacciano nello stesso progetto utilizzano sistemi di 

classificazione differenti e l’identificazione dell’elemento potrebbe non essere 

corretta. 
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1.6. Nuovi ruoli del BIM 

La tecnologia BIM applicata all’intero ciclo di vita di una costruzione genera una 

notevole produzione di dati e informazioni. 

Per gestire in maniera corretta ed efficiente tutte le informazioni in gioco, è 

necessario prevedere una struttura organizzativa ove siano ben definiti ruoli e 

responsabilità di ogni attore del processo. 

È naturale, quindi, aspettarsi che il BIM nelle costruzioni generi nuove figure 

professionali con specifiche mansioni e competenze. 

I processi alla base del BIM si posizionano a cavallo tra il settore delle costruzioni 

e quello dell’informatica (diventa necessario gestire in maniera automatizzata le 

informazioni). Le nuove figure deputate all’implementazione, alla gestione e al 

coordinamento di tali processi sono figure complesse, che devono essere in 

possesso di requisiti spiccatamente multidisciplinari. L’intera Europa sta 

sviluppando percorsi e piani formativi per queste figure professionali. 

La stessa parte 7 delle UNI 11337 definirà le figure professionali legate al BIM. 

Di fatto, le 3 figure universalmente riconosciute sono: 

• BIM specialist 

• BIM coordinator 

• BIM manager 

Di seguito riportiamo le possibili competenze richieste a ciascuna delle 3 figure. 

1.6.1.BIM specialist 

La figura del BIM SPECIALIST è in grado di utilizzare il software per la 

realizzazione di un progetto BIM, secondo la propria competenza disciplinare 

(architettonica, strutturale, impiantistica, ecc.). 

Il BIM SPECIALIST è in grado di comprendere ed utilizzare la documentazione 

tecnica ed operativa aziendale per la produzione degli elaborati e dei modelli. 

Ha il ruolo di “modellatore delle informazioni” e svolge le seguenti attività: 

• può lavorare sotto la supervisione e coordinamento del BIM Coordinator o 

del BIM Manager 

• elabora i modelli grafici e gli oggetti parametrici 
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• estrae i dati dai modelli, dagli elaborati e dagli oggetti 

• modifica i modelli e gli oggetti a seguito dell’esito delle procedure di 

coordinamento multidisciplinare 

• modifica i modelli e gli oggetti a seguito di revisioni del progetto. 

1.6.2.BIM coordinator 

La figura del BIM coordinator è in grado di gestire e coordinare il lavoro su una o 

più discipline specifiche nell’ambito del progetto (es: architettura, strutture, 

impianti, ecc.). 

Il BIM coordinator è in grado di utilizzare gli strumenti software necessari per il 

coordinamento delle attività di redazione, controllo e gestione del progetto. 

È competente in materia di software di BIM authoring per le diverse discipline 

(architettura, strutture, impianti, ecc.). 

È in grado di comprendere, utilizzare ed aggiornare la documentazione tecnica ed 

operativa della commessa per la produzione degli elaborati e dei modelli (standard 

e procedure). 

Svolge le seguenti attività: 

• coordina le attività dei BIM specialist 

• coordina i contenuti informativi dei modelli 

• lavora in stretta collaborazione con i BIM manager ed è il loro tramite verso 

i ruoli operativi 

• può partecipare all’elaborazione del BIM Execution Plan (BEP) o del Piano 

per la Gestione Informativa in collaborazione con il BIM manager 

• definisce e controlla i contenuti informativi ed i livelli di dettaglio dei 

modelli, degli elaborati e degli oggetti dei modelli grafici 

• cura la formazione e funge da supporto diretto ai ruoli operativi 

• cura le problematiche di condivisione e aggregazione dei contenuti 

informativi 

• convoca e partecipa a specifiche riunioni di coordinamento con i BIM 

manager (interni o esterni all’organizzazione di appartenenza) 

• verifica l’applicazione operativa ed il rispetto degli standard stabiliti 

• cura l’estrazione di dati dai modelli e dagli elaborati 
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• esegue il coordinamento e/o la aggregazione dei contenuti informativi, 

individuando eventuali interferenze e/o incoerenze e proponendo le 

soluzioni delle stesse ai responsabili delle discipline interessate 

• cura la modifica dei contenuti informativi in conseguenza del loro 

coordinamento o della loro aggregazione, in accordo con i responsabili delle 

discipline 

• riporta ogni accadimento rilevante favorendo il processo informativo 

1.6.3.BIM manager 

La figura del BIM manager è in grado di gestire e coordinare progetti BIM 

multidisciplinari. 

Il BIM manager è il responsabile della gestione e del coordinamento delle 

informazioni per i fornitori coinvolti nei servizi di progettazione, realizzazione e 

gestione dell’opera. 

È il responsabile dell’implementazione dei processi e della strategia BIM, della 

redazione della documentazione tecnica ed operativa per la produzione degli 

elaborati e dei modelli (standard e procedure). 

È in grado inoltre di utilizzare gli strumenti software necessari per il coordinamento 

delle attività di redazione, controllo e gestione del progetto BIM. Conosce le 

caratteristiche principali e le modalità di utilizzo dei software di BIM authoring per 

la redazione dei modelli BIM per più discipline (architettonica, strutturale, 

impiantistica, ambientale). 

Il BIM manager svolge le seguenti attività: 

➢ Gestione delle Informazioni 

• gestisce i flussi informativi 

• sceglie le specifiche tecnologie digitali da utilizzare e determina i 

conseguenti fabbisogni formativi, eventualmente in collaborazione con 

il responsabile dei Sistemi Informativi aziendali (SI) 

• determina i fabbisogni informativi 

• definisce gli standard informativi di riferimento 

• elabora i Capitolati Informativi per il committente, le offerte per la 

Gestione Informativa e il piano per la Gestione Informativa 
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• definisce i contenuti informativi ed i livelli di dettaglio dei modelli, 

degli elaborati e degli oggetti dei modelli grafici 

• partecipa alla definizione dell’Ambiente di Condivisione Dati e delle 

sue regole di gestione 

• convoca e partecipa alle riunioni di coordinamento 

• contribuisce a definire le modalità di gestione delle interferenze e delle 

incoerenze 

• viene informato dell’esito del coordinamento, della presenza di 

eventuali interferenze e/o incoerenze e sovrintende alla definizione 

delle eventuali soluzioni da adottare 

 

➢ Coordinamento delle Informazioni 

• coordina i contenuti informativi 

• lavora in stretta collaborazione con i BIM coordinator ed è il loro 

tramite verso i ruoli operativi 

• indirizza il piano di formazione 

• cura le problematiche di condivisione e federazione dei contenuti 

informativi 

• verifica l’applicazione operativa ed il rispetto degli standard stabiliti 

con i BIM Coordinator 

• sovraintende gli standard e le procedure concordate per l’estrazione di 

dati dai modelli e dagli elaborati 

• sovraintende il coordinamento e/o l’aggregazione dei contenuti 

informativi individuando eventuali interferenze o incoerenze e 

proponendo le soluzioni delle stesse ai responsabili delle discipline 

interessate 

• cura la modifica dei contenuti informativi in conseguenza del loro 

coordinamento o della loro federazione, in accordo con i responsabili 

delle discipline 

[6] 
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1.7. COBie - Construction Operations Building 

information exchange 

BS 1192-4:2014: BS - Produzione collaborativa di informazione Parte 4: Fulfilling 

employer’s information exchange requirements using COBie – Code of practice 

COBie (Construction Operations Building information exchange) è uno strumento 

attraverso il quale avviene uno scambio di informazioni riguardanti costruzioni 

nuove ed esistenti. La BS parte 4 definisce uno standard per lo scambio di 

informazioni lungo tutto il ciclo di vita del sistema edificio per garantire una 

gestione dell’informazione in maniera adeguata ed efficiente. Questi dati devono 

necessariamente fluire dalla fase di progettazione, implementanti nella fase di 

costruzione, per poi essere utilizzati nella fase di manutenzione dell’opera. Nel 

1983 un gruppo di esperti convocati dal Consiglio nazionale id Ricerca ha stabilito 

che un’eccessiva quantità di dati e informazioni utili venivano disperse durante il 

processo di progettazione, nonché le informazioni riguardanti le apparecchiature 

installate in un edificio. COBie nasce nel 2008, dalla collaborazione del 

Dipartimento degli Stati Uniti, del Corpo degli ingegneri dell’Esercito degli Stati 

Uniti, della Nasa e dell’Associazione dei Veterani, proprio per garantire questo 

scambio di informazioni durante tutto il corso di vita utile del fabbricato, per essere 

facilmente gestito da organizzazioni di qualsiasi dimensione e a qualsiasi livello di 

capacità IT, consentendo a ciascuna di esse di contribuire in modo efficiente a una 

singola rappresentazione dell'asset. Richiede solo le informazioni che sono (o 

dovrebbero essere) disponibili in ogni caso, quindi non rappresentano un 

cambiamento nel contenuto previsto, ma solo nella sua utilità e accessibilità. COBie 

comprende fogli che documentano la struttura, i livelli (o settori), gli spazi e le zone 

che costituiscono la funzione della struttura. Questi sono poi riempiti con i sistemi 

gestibili reali, le risorse e i dettagli dei loro tipi di prodotto. Durante la costruzione 

e l'installazione, queste vengono amplificate con informazioni sui ricambi, sulle 

garanzie e sui requisiti di manutenzione dei macchinari. Durante tutto il processo 

possono essere associati attributi, problemi e documenti aggiuntivi a tutti questi 

elementi. 
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Figure 1 COBie Process, a commentary to the NBIMS‑US COBie standard 

Affinché i dati siano facilmente reperibili e completi in fase manutentiva, sono 

suddivisi nelle seguenti categorie: Instruction, Contact, Facility, Floor, Space, 

Zone, Type, Component, System, Assembly, Connection, Spare, Resource, Job, 

Impact, Document, Attribute, Coordinate, Issue and Picklists (nel foglio di calcolo 

Excel, ciascuna di queste categorie è contenuta in un foglio separato). Nel foglio 

Contact sono inserite le informazioni riguardanti le società coinvolte nel progetto; 

Nel Facility sono contenuti i dati generali riguardo il progetto, il sito e l’edificio da 

erigere; Nel Floor invece sono dettagliate le altezze del piano e nominate; Nel foglio 

Space, gli spazi sono classificati e descritti; Le zone invece costituiscono l’insieme 

dei luoghi che condividono un attributo specifico. Esse sono classificate e hanno 

una descrizione ben precisa, ogni spazio dovrebbe essere assegnato ad almeno una 

zona e ogni zona dovrebbe vere almeno uno spazio; Nel foglio di classificazione 

dei componenti, ognuno di esso deve avere un nome univoco, in allegato il numero 

di serie, il codice a barre, la data di installazione e di inizio della garanzia. Nel 

paragrafo relativo ai componenti specifici sono contenute le informazioni riguardo 

le caratteristiche geometriche del componente, senza sovraccaricare il file di dati 

superflui; I System sono associazioni di Components, i quali sono descritti da un 

Type; cioè il componente indica il numero di quel generico elemento, questi 

elementi sono successivamente raggruppati per tipo, in base a delle caratteristiche 
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ancora più specifiche. Assembly consente di definire quali prodotti sono 

fisicamente composti a formare un prodotto più complesso; Connection consente 

invece di mettere in relazione due prodotti che sono interessati da una relazione 

logica, a questi poi sono poi associate informazioni inerenti alla loro manutenzione: 

Jobs, descrizioni delle operazioni di manutenzione da intraprendere; Resources, 

strumenti e risorse per realizzare gli interventi manutentivi; Spare, parti di ricambio 

che vengono consegnate alla chiusura dei lavori. Il foglio COBie si presenta come 

in foto allegata. 

 

Figure 2 COBie speadsheet 

Attualmente la disorganizzazione dei processi, l’assenza di schemi uniformati e 

condivisi per l’identificazione delle diverse componenti spaziali e tecniche 

dell’edificio, fanno sì che le informazioni raccolte a monte del processo edilizio 

appaiono a valle, al gestore del bene edilizio che si trova a raccoglierle ed 

organizzarle, spesso ridondanti, incomplete o difficilmente tracciabili e aggregabili. 

Questa problematica può essere migliorata integrando delle informazioni per la 

gestione dei patrimoni immobiliari all’interno dell’ambiente 

BIM, che dovrebbe svolgere le seguenti funzioni: conservare le informazioni per i 

diversi soggetti interessati nel ciclo di vita di un impianto, consentire il 

trasferimento delle informazioni sulla struttura dalle fasi di progettazione e 

costruzione alla fase operativa, fornire un database di informazioni sulla struttura 

affidabile che fornisce ai gestori di strutture viste integrate da cui recuperare e 

analizzare le informazioni in modo efficiente. È quindi importante che nel momento 
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della generazione delle informazioni siano definiti a monte i contenuti e i criteri di 

tracciabilità per un loro corretto e diretto utilizzo nelle fasi successive, per lo 

sviluppo delle attività strategiche e operative. Infatti, una delle operazioni più 

onerose e complesse è l’impostazione di un servizio di gestione, in particolar modo, 

nella realizzazione del piano di manutenzione. La raccolta delle informazioni 

necessarie avviene per integrazione verticale ossia quelle provenienti da precedenti 

fasi di progettazione e realizzazione, e per integrazione orizzontali cioè 

informazioni elaborate all’interno di diversi ambiti dei servizi di facility 

management. La metodologia è quella di rendere univoche, tracciabili e 

confrontabili le informazioni, impostare e aggiornare la documentazione prodotta 

in sede di: – progetto (in particolare sono stati considerati: elaborati grafici da 

progetto esecutivo, capitolato, computo metrico, relazioni tecniche, schede tecniche 

di prodotto, piano di sicurezza e di coordinamento, fascicolo dell’opera, relazione 

sul contenimento dei consumi di energia); – realizzazione delle opere (in particolare 

sono stati considerati: cronoprogramma di realizzazione, disegni as built, relazioni 

tecniche, piano operativo di sicurezza, dichiarazioni di conformità, schede tecniche 

di prodotto); – gestione (in particolare sono stati considerati: piano di 

manutenzione, piano dei servizi, piano di gestione degli spazi). 



 
51 

2. Approccio Open BIM 

L’importanza di lavorare su modelli interoperabili 

Lavorare in BIM permette di progettare meglio, in modo più efficiente e senza 

costrizioni creative o tecniche. 

Un elemento importantissimo in questa fase è l’interoperabilità. Infatti, pur avendo 

ideato il progetto e la sua evoluzione, il progettista non sarà l’unico attore coinvolto 

nella realizzazione del progetto: dovrà avvalersi di altre discipline, quindi di altre 

figure professionali che si occupino ad esempio dei calcoli strutturali o 

dell’impiantistica e che dovranno inserire nel modello le informazioni di propria 

competenza. 

Per rispondere a questa necessità, esistono due scuole di pensiero fra le Software 

House: 

• Chi offre un’unica famiglia di software che rispondo alle esigenze di diverse 

discipline 

• Chi si occupa di una o poche discipline in modo verticale e approfondito 

OPEN BIM basato sul formato IFC (Industry Foundation Classes) 

L’OPEN BIM è un’iniziativa di molti produttori di software basato sul formato IFC 

(Industry Foundation Classes). 

L’IFC come già detto in precedenza è un formato di documento nato per 

l’interoperabilità tra le figure professionali tramite l’interscambio di un modello 

informativo senza perdita o distorsione di dati e informazioni.  

In breve, il processo si compone così: 

 

1. L’architetto converte il suo lavoro in formato IFC per passarlo agli altri 

professionisti, che possono visualizzare il file con tutte le sue informazioni; 

2. Ogni professionista può annotare il file, lavorare nel proprio formato nativo (il 

formato IFC può essere editato solo dal proprietario), poi convertirlo in IFC e 

rimandarlo al progettista; 

3. Ogni professionista può richiedere modifiche al file originale tramite il formato 

BCF (BIM Collaboration Format), che permette di comunicare con un altro 
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progettista le modifiche da effettuare, in maniera facile ed efficace; il file BCF 

contiene tutte le informazioni necessarie ed in automatico localizza nel modello 

BIM l’elemento da editare. 

I vantaggi di progettare secondo l'approccio Open BIM 

Grazie all’IFC, è quindi possibile lavorare con diverse famiglie di software allo 

stesso progetto, e questo porta a evidenti vantaggi, in particolare: 

1. LIBERTÀ DI SCELTA 

Puoi scegliere il professionista più bravo o più adatto a ogni lavoro, 

indipendentemente dal software che utilizza: qualsiasi software che appoggia 

questa filosofia, potrà aprire il file IFC che tu gli stai passando. Questo significa 

anche evitare di legare il proprio prodotto a un solo software e alle sue capacità. 

2. COLLISION DETECTION  

L’IFC ti permette di importare in un unico modello centrale le informazioni 

provenienti da tutte le diverse discipline che lavorano per la realizzazione 

dell’edificio; in questo modo diventa facile poter verificare in automatico possibili 

collisioni o interferenze a livello strutturale, ad esempio se un tubo si trova a passare 

attraverso un pilastro. I file IFC dei vari progettisti vengono sovrapposti dal sistema, 

che verifica e ti permette di richiedere le modifiche necessarie (tramite BCF). In 

questo modo eviti la maggiore causa di errori esecutivi e di sforamento dei costi 

nella realizzazione di edifici. 

3. DOCUMENTAZIONE AUTOMATICA E SEMPRE AGGIORNATA 

Progettare in BIM e automatizzare molte operazioni significa anche ridurre 

drasticamente gli errori umani. Il software di BIM authoring che coordina tutto il 

progetto, genera in automatico dal modello sezioni e prospetti e applica un controllo 

continuo, assicurandoti di non commettere errori. Ogni modifica e variazione del 

modello aggiorna automaticamente tutti i dati, tutti gli elaborati e tutti i calcoli 

offrendo un controllo costante e continuo di ogni aspetto del progetto durante tutto 

il suo sviluppo. I vantaggi ricadono sia sui grandi progetti (compressione, 

pianificazione, organizzazione delle attività e successiva manutenzione e gestione 

del costruito), sia su quelli piccoli (controllo e verifica di ogni dettaglio ancora 

prima di iniziare la fase di cantiere). 

4. PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
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Grazie alla condivisione di file in formato IFC, gli altri professionisti coinvolti 

nell’opera potranno solo visionare le informazioni che hai condiviso, ma non 

avranno la possibilità di editare o gestire il tuo lavoro. Ciò che è di propria 

competenza rimarrà tale, nessuno oltre al proprietario potrà apportare modifiche. 

5. ARCHIVIARE I PROGETTI CON SERENITÀ: 

Tramite l’utilizzo di file open source come appunto IFC si può archiviare con 

serenità i progetti: se in un futuro anche lontano ci fosse bisogno di aprire vecchi 

elaborati, non sarà obbligatorio utilizzare il programma specifico con cui sono stati 

realizzati. Se salvati in formato IFC, si potranno aprire i vecchi elaborati con 

qualsiasi programma utilizzato in quel momento. [7] 

 

Figura 18 Open BIM [8]  
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2.1. L'obiettivo del movimento OPEN BIM 

L'unico obiettivo del movimento OPEN BIM è quello di promuovere flussi di lavoro a 

collaborazione aperta per ottenere dei progetti meglio coordinati. Questo obiettivo è 

raggiunto principalmente attraverso un livello globale comune, realizzabile pubblicamente 

grazie al marchio OPEN BIM sostenuto con definizioni chiare, requisiti specifici e le 

migliori pratiche per aiutare l'attuazione a tale scopo. 

2.2. Questioni chiave della collaborazione nei 

progetti 

Anche alla più piccola scala i progetti necessitano notevoli sforzi dovuti alle sfide per una 

seria collaborazione. I progetti completati con successo sono il risultato della 

collaborazione di diversi team di professionisti della costruzione come architetti, ingegneri 

e un appaltatore e vari sub-appaltatori. 

Questi team il più delle volte hanno divergenti priorità "commerciali" e fanno parte di 

organizzazioni indipendenti con interessi opposti. 

Come conseguenza, queste sono le questioni relative alla collaborazione presenti nella 

maggior parte dei progetti: 

• Mancanza di un reale flusso di lavoro di coordinamento→ le varie parti non coordinano il 

proprio lavoro; al contrario, condividono solamente la documentazione in corso per 

mostrare gli intenti del progetto 

• Perdita di informazioni durante la conversione dei dati→ i dati nativi devono essere 

convertiti per un'apertura alle altre parti per il coordinamento 

• Problemi di interpretazione dei dati dalle altre parti→ i dati diventano informazioni reali 

solo quando si è stabilito un flusso per la loro corretta interpretazione 

• Limitato utilizzo dei dati della costruzione creati dagli altri→ le informazioni del progetto 

create da qualcuno non possono essere integrate al lavoro di tutti gli altri 

• Mancanza delle informazioni supplementari tra le parti dovute a modifiche nel progetto → 

Il coordinamento non si basa su un unico scambio di dati ma è piuttosto un processo 

continuo bi-direzionale 
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• Mancanza di un ambiente di coordinamento generale tra le varie parti → idealmente il 

coordinamento include tutte le attività relazionate quali la collision detection, i computi 

delle qualità e le questioni di costruibilità 

• Mancanza di modelli dettagliati per la costruzione → il ritardato coordinamento e il tempo 

impiegato per produrre disegni 2D forzano a costruire basandosi su schizzi e piante non 

aggiornate 

2.2.1.Vari approcci per affrontare le questioni sulla 

collaborazione 

 

Dal punto di vista tecnico, il coordinamento tra i diversi settori è passato attraverso una 

lunga evoluzione. Tradizionalmente, le diverse parti presentano dei completi set di 

documentazione stampati durante le diverse fasi di progresso di progetto e usano questi 

documenti stampati sovrapponendoli e cercando di coordinare le diverse strutture e sistemi 

dell'edificio. Questo approccio ha ancora un suo equivalente oggi con l'equivalente digitale 

della carta: DWG 2D e flussi di lavoro collaborativi basati sul PDF. 

Con l'avvento della progettazione basata su modello (BIM), la collaborazione è entrata in 

una nuova era grazie anche ai più ricchi dati di informazioni presenti nel modello. Con i 

modelli BIM, questa domanda è aumentata per una vera collaborazione basata sul modello. 

Due approcci, fondamentalmente diversi, sono emersi, uno conosciuto come approccio per 

“piattaforma”, dove la collaborazione si basa usando diversi moduli dello stesso produttore 

di software, l'altra, conosciuta come approccio “open”, dove diverse soluzioni software 

formano la base della collaborazione basata sul modello. 

2.2.2.Caratteristiche dell'approccio “tradizionale” 

L'approccio tradizionale alla collaborazione interdisciplinare si identifica con qualsiasi 

forma di collaborazione 2D, inclusi documenti cartacei, DWG o PDF o qualsiasi altra 

forma 2D. Questo approccio può essere caratterizzato come segue: 

• Limitato flusso di lavoro di coordinamento → l'intero flusso di lavoro si basa troppo sul 

lavoro manuale e sulla buona volontà delle parti 

• Pesante conversione dei dati → l'intero flusso di lavoro si basa su formati intermedi quindi 

i risultati della conversione dei dati provoca serie perdite di informazione 
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• Nessun utilizzo dei dati per altri soggetti interessati → a causa delle diverse convenzioni 

di documentazione, i dati 2D ricevuti non possono essere ulteriormente utilizzati in maniera 

pratica 

• Nessun coordinamento globale → a causa della natura 2D del flusso di lavoro, il progetto 

non può essere coordinato in un unico ambiente integrato 

2.2.3.Caratteristiche dell'approccio per 

“piattaforma” 

Uno dei principali approcci alla collaborazione basata sul modello (BIM) è l'approccio per 

piattaforma dove diversi moduli della stessa famiglia di prodotto sono usati per fornire una 

compatibilità binaria. Questa compatibilità a livello di dato di per sé stessa può avere gravi 

lacune nel flusso di lavoro di coordinamento: 

• Nessuna conversione dei dati → questo approccio offre forti promesse che si basano sul 

fatto che eleminando la conversione dei dati nei vari formati, tutte le problematiche del 

coordinamento saranno risolte. Sfortunatamente, indipendentemente dal formato dei dati, 

le diverse parti hanno davvero una presa diversa sulle varie strutture edilizie, che devono 

essere affrontate a livello del flusso di lavoro del coordinamento 

• Nessun utilizzo dei dati per altri soggetti interessati → sebbene l'approccio per piattaforma 

tenti di far prevalere un modello BIM condiviso, le diverse parti si distinguono per requisiti 

diversi, questo non permette un approccio integrato. in tal senso, una soluzione per 

piattaforma non porta alcun vantaggio comparata alle altre soluzioni 

• Questioni di compatibilità → per il pieno utilizzo dell'approccio per piattaforma, rigorose 

sincronizzazioni sono il prerequisito per cui tutti i partecipanti al progetto non solo 

dovranno usare la stessa piattaforma, ma anche la stessa versione di software. Questo può 

facilmente generare problemi se qualsiasi dei partecipanti appartengono ad organizzazione 

diverse con progetti e tempistiche di aggiornamento diverse 

2.2.4.Caratteristiche dell'approccio “open” 

L'approccio “open” di primo piano alla collaborazione basata sul modello promuove i flussi 

di lavoro di collaborazione aperta in cui strutture aziendali e progetti complessi sono 

pienamente risolti. Questo approccio eleva la conversazione dal livello del dato al livello 

del flusso di lavoro usando i dati per ciò che essi sono: un mezzo o un veicolo di 

informazioni di alto livello. Con questo approccio, i partecipanti al progetto possono essere 
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selezionati in base alla loro esperienza professionale e non in base al software da loro 

utilizzato. 

• Indipendenza dal sistema →come si evince da suo stesso nome, i flussi di lavoro aperti 

accordano alle diverse parti la possibilità di unirsi con i migliori strumenti pensati per il 

loro lavoro senza perdere i vantaggi della collaborazione basata sui modelli. 

• Integrità e proprietà dei dati del progetto BIM → nel mondo reale, ogni singolo 

partecipante al progetto deve conservare la proprietà e la responsabilità dei propri dati. Con 

i flussi di lavoro della collaborazione open, questo è pienamente raggiunto poiché le 

strutture parallele dei dati sono sviluppate e coordinate contemporaneamente 

• Flusso di lavoro trasparente → la collaborazione open richiede la compatibilità del flusso 

di lavoro raggiunta attraverso protocolli e interpretazione dei dati trasparenti per fornire 

un'interfaccia aperta a qualsiasi soluzione che decida di connettersi al flusso 

2.2.5.I benefici di OPEN BIM per le organizzazioni 

del mondo delle costruzioni 

In contrasto con il BIM CHIUSO (o “proprietario”) la strategia OPEN offre grandi benefici 

ai professionisti del settore delle costruzioni: 

• I partecipanti al progetto possono lavorare con le migliori soluzioni dei loro rispettivi 

campi senza rischio di essere esclusi da alcuni progetti BIM. 

• I partecipanti al progetto possono mantenere il pieno controllo sugli aggiornamenti dei 

loro software indipendentemente dalle loro controparti nei diversi progetti in cui 

partecipano. 

• L'integrazione del flusso di lavoro contribuisce enormemente nella riduzione degli 

errori di coordinamento rispetto alla compatibilità pura dei file dei diversi strumenti 

software. 

• Grazie agli standard aperti l'accessibilità ai dati BIM è disponibile per l'intero ciclo di 

vita dell'edificio inclusa la sua costruzione e il suo esercizio. 

2.2.6.I benefici di OPEN BIM per i progetti di edifici 

Gli stessi progetti di costruzione sono prodotti con il loto stesso mercato. Con il diminuire 

delle differenze di materiali e tecnologie, oltre all'autenticità del design di un edificio, 

qualità aggiuntivi come la "sostenibilità" possono aumentare notevolmente il valore 

potenziale del progetto sul mercato. Il movimento OPEN BIM offre progetti di comprovata 

qualità. I futuri proprietari, operatori e inquilini di questi edifici avranno migliori possibilità 
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nell'ulteriore utilizzo di questi modelli digitali degli edifici se questi saranno stati creati 

usando in primo luogo l'approccio OPEN BIM. Questo si traduce in un migliore ritorno 

dell'investimento con i cicli di costruzione continuamente allungati. [9] 
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3. Valutazione Open BIM delle piattaforme 

commerciali 

Nel seguente capitolo si è cercato di definire quanto e in che modo il mercato 

fornisce soluzioni open BIM; sono stati analizzati principalmente i 3 prodotti più 

usati e conosciuti in ambito territoriale e non, sono: 

❖ usBIM.platform: fornito dalla software house ACCA 

❖ BIM 360: fornito dalla software house Autodesk 

❖ BIM CLOUD: fornito dalla software house Graphisoft 

Una volta svolto lo studio su questi prodotti è stata eseguita una comparazione di 

questi al fine di, non solo verificare quanto la metodologia Open BIM ad oggi sia 

sviluppata o meno ma anche come base di riferimento per la creazione di un Open 

BIM open source cosi da non doversi necessariamente vincolare a software house 

dedicate. 
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3.1. usBIM.platform 

 

Figura 19 usBIM.platform 

usBIM.platform è la prima piattaforma collaborativa BIM italiana nata per 

razionalizzare tutte le attività della filiera delle costruzioni, a partire dalla fase di 

progettazione, fino alla costruzione e alla successiva gestione dell'opera secondo i 

requisiti funzionali individuati dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), dal 

decreto BIM (D.M. 560/2017), dalle norme UNI 11337 e dalle PAS per realizzare 

correttamente un processo BIM su piattaforma aperta: [10] 

• un ambiente digitale per la raccolta e la condivisione di dati strutturati, relativi a 

modelli ed elaborati digitali 

• un’infrastruttura cloud regolata da sistemi di sicurezza per l’accesso 

• l’accessibilità secondo regole prestabilite da parte dei vari attori che vengono 

coinvolti nel processo e la definizione puntuale delle loro responsabilità 

• il corretto flusso informativo dei dati al fine di creare il modello BIM 
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usBIM.platform è anche l’unica piattaforma al mondo certificata IFC che permette 

di accedere al BIM Management a qualunque tecnico o organizzazione del settore 

delle costruzioni. 

Scalabile, customizzabile, flessibile, è infatti disponibile in versione integrale con 

accesso multiplo, pensata per le organizzazioni medie o grandi che intendono 

convertire al BIM i processi aziendali, ed in versione con accesso singolo, studiata 

appositamente per professionisti, studi tecnici e organizzazioni di dimensioni 

ridotte che creano un team per ogni progetto BIM. 

Oltre ad essere completamente customerizzabile, l’ambiente di condivisione dei 

dati creato all’interno di usBIM.platform: 

• è fruibile online da tutti i dispositivi (funziona su PC, portatile, smartphone o tablet) 

• permette l’utilizzo di formati aperti e proprietari per lo scambio delle informazioni 

• è aperto, perché basata sullo standard IFC di buildingSMART international 

usBIM.platform garantisce, inoltre: 

• la tracciabilità delle azioni compiute e la loro successione storica grazie ad un 

sistema di logging ed auditing 

• la sicurezza dei dati grazie a funzioni di backup automatico dei dati e disaster 

recovery 

• rispetto del codice di condotta CISPE, del GDPR e delle indicazioni europee in 

materia di privacy 
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Figura 20 usBim.platform Browser 

usBIM.platform quindi: 

❖ consente la navigazione del progetto on line e la gestione del modello nel 

formato aperto IFC 

❖ permette di visualizzare il modello BIM, modificarne i dati, aggiungere oggetti 

o federare più modelli IFC anche se si ha a disposizione un software di BIM 

Authoring 
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Figura 21 Supporto dispositivi multipli 

❖ Permette la definizione del workflow per il controllo di tutti gli step 

❖ consente di definire procedure di revisione/validazione della documentazione 

progettuale attraverso la costruzione di GATE specifici, per ogni fase 

progettuale o di esecuzione, che rappresentano punti importanti per la 

definizione del modello BIM (per esempio le fasi di condivisione o di consegna 

dei modelli e degli elaborati). 

❖ Organizza, rende intelligenti e facilmente reperibili le informazioni gestite nel 

modello 

❖ consente di operare tramite un particolare operatore chiamato #TagBIM che 

serve ad evidenziare particolari dati o informazioni che si vogliono mettere in 

evidenza tra tutti quelli archiviati nella piattaforma. Il valore diventa chiave di 

ricerca o filtro selezione per dati, documenti o per entità presenti nel modello. 

Grazie a funzioni avanzate di ricerca degli #TagBIM usati nell’archiviazione di 

documenti e dati sulla piattaforma è sempre possibile ritrovare facilmente le 

informazioni che interessano tra le tante archiviate durante la progettazione, 

l’esecuzione o la manutenzione dell’opera. 
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Figura 22 #TagBIM 

❖ Permette di convogliare i dati direttamente dal cantiere nell'ACDat. Il D.M. 

49/2018 ha sancito l’obbligo di ricorrere a strumenti elettronici specifici, ossia 

piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti, per la direzione dei lavori. 

Ogni progetto gestito in usBIM.platform ha anche una sezione dedicata 

all’esecuzione dei lavori direttamente in connessione con il cantiere gestito con 

PriMus-PLATFORM. In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni 

caricate all’interno del giornale dei lavori, dalle osservazioni al materiale 

fotografico ed alle risorse. 

Ognuna di queste informazioni contribuisce ad arricchire il patrimonio informativo 

di ogni singola entità del modello o a cambiare le caratteristiche del modello BIM 

portandolo dallo stato in cui si trova alla fine della progettazione (PIM - Project 

Information Model) allo stato in cui si trova alla fine dell’esecuzione (AIM - Asset 

Information Model). 
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Figura 23 Anlasi economica 

❖ Computo metrico e piani di sicurezza on line, senza alcun software desktop e in 

modo collaborativo  

Grazie a PriMus-WEB e CerTus-WEB i file di computo e i piani di sicurezza 

possono essere visualizzati, editati, modificati o stampati direttamente on line 

sulla piattaforma. 

Non c’è bisogno quindi di scaricare il file in locale o di avere la versione desktop 

dei software per lavorare sui file salvati sul cloud. 

PriMus-WEB e CerTus-WEB hanno funzioni di collaborative working. Il file può 

essere salvato sulla piattaforma anche per lavorare in più persone 

contemporaneamente su un file di PriMus o di CerTus, per avere in tempo reale 

tutte le modifiche fatte dagli altri tecnici che lavorano contemporaneamente sul 

documento. 

❖ Plug-in aggiuntivi per la corretta gestione del processo BIM. Integrazione di 

specifici plug-in certificati IFC da buildingSMART per gestire il processo BIM. 
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3.1.1.PriMus-PLATFORM 

Giornale dei lavori e Direzione Lavori: PriMus-PLATFORM è la prima piattaforma 

elettronica per la direzione dei lavori che rispetta pienamente le indicazioni del 

nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), le Linee Guida ANAC e il Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). 

PriMus- PLATFORM è una piattaforma collaborativa multi-device (funziona su 

PC, portatile, smartphone o tablet) per condividere e scambiare documenti in 

formati aperti quali XML, PDF, JPG, ecc. ed in grado di garantire l'autenticità, la 

sicurezza e la provenienza dei dati inseriti dai soggetti competenti (stazione 

appaltante, direttore dei lavori, assistenti di cantiere, ecc). 

PriMus- PLATFORM dialoga con la piattaforma usBIM.platform per aggiornare 

con modelli, dati e documenti il modello BIM dell'opera, anche durante la fase di 

esecuzione dell'opera e senza la necessità di un software di BIM authoring. 

 
Figura 24 Giornale dei lavori Primus PLATFORM 

3.1.2.usBIM.viewer+ 

usBIM.viewer+ è un plug-in indispensabile per consentire la comunicazione sulla 

piattaforma dei diversi team che collaborano alla definizione del modello BIM. E’ 

di fatto indispensabile visualizzare i modelli creati da altri attori che collaborano 

alla definizione del modello. 



 
67 

Con usBIM.viewer+ visualizzi i file IFC dei modelli virtuali 3D provenienti da 

qualsiasi software BIM come Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®,Tekla®, 

VectorWorks® e tanti altri... senza la necessità di un software BIM! 

Carichi più file IFC in un unica vista, per visualizzare contemporaneamente tutti gli 

aspetti progettuali in maniera integrata: progettazione architettonica, strutturale, 

impiantistica, ecc. 

Con usBIM.viewer+ apri, converti ed esporti in formato file IFC2x3, anche file di 

modelli 3D di AutoCAD® (.dwg), SketchUp® (.skp), 3D Studio Max® (.3ds) e 

tanti altri... senza la necessità di un software BIM! 

Con usBIM.viewer+ scrivi le proprietà IFC nei tuoi modelli ed oggetti 3D per 

arricchire le informazioni esistenti con ulteriori dati tecnici, commerciali, 

strutturali, impiantistici, di computo e tanti altri... senza la necessità di un software 

BIM!. 

 
Figura 25 usBIM.viewer+ 

3.1.3.usBIM.browser 

usBIM browser è il primo browser on line specializzato nella navigazione e gestione 

di un modello digitale e documentale di una costruzione, lo strumento per vedere e 

gestire sempre e ovunque il Building Information Model in formato IFC sia che il 

modello rappresenti un progetto, sia che rappresenti un’opera già eseguita. 
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Figura 26 usBIM.browser 

3.1.4.usBIM.clash 

usBIM.clash è il plug-in per la Clash Detection di Modelli BIM (BIM Clash 

Detection) integrabile con la piattaforma usBIM.platform e con gli altri software e 

tool di BIM authoring di ACCA software. 

Il software consente di verificare le interferenze e gestire i conflitti tra i modelli 

BIM IFC federati dei differenti aspetti progettuali. 

 
Figura 27 usBIM.clash 
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3.1.5.usBIM.code 

usBIM.code è il plug-in per il Code Checking di Modelli BIM (BIM Model Code 

Checking) integrabile con la piattaforma usBIM.platform e con gli altri software e 

tool di BIM authoring di ACCA software. 

Il software consente il controllo e la validazione del modello BIM in formato IFC 

nella sua corrispondenza a norme e procedure che costituiscono l’ambito dei 

requisiti del progetto. 

3.1.6.usBIM.gantt 

4D BIM project management. Il plug-in integrabile con la piattaforma 

usBIM.platform per il project management e la simulazione temporale 4D del 

processo di costruzione. 

Il software consente di associare la proprietà tempo ad ogni componente del 

modello BIM in formato IFC in modo da vedere tramite timeline l’intero processo 

costruttivo. 

 

Figura 28 usBIM.gantt 
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Figura 29 Overview table 
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3.2. BIM 360 

La piattaforma BIM 360 di Autodesk è la piattaforma Cloud di Autodesk ricca di 

innovazione e di strumenti straordinari dedicati alla collaborazione, al 

coordinamento e al miglioramento del processo di progettazione in genere. 

BIM 360 supporta Design, Build &Operate. BIM 360 è la piattaforma cloud AEC 

di Autodesk per la consegna dei progetti e la gestione della costruzione. La 

piattaforma BIM 360 è disponibile in quattro offerte: BIM 360 Docs, BIM 360 

Design, BIM 360 Glue e BIM 360 Build. 

 

 

Figura 30 Offerte BIM 360 

Come gia detto in precedenza l’esigenza di collaborare in modo efficace è sempre 

più sentita e a volte, la mancanza di strumenti tecnologici ad hoc, possono fare la 

differenza in senso positivo e meno sulla qualità del progetto stesso. 

In linea a queste nuove esigenze del mercato, Autodesk ha rilasciato una serie di 

nuovi strumenti Cloud denominati Autodesk BIM 360: Team, Docs, Glue, Fied, 

Layout e Plan.  

https://bim360.autodesk.com/
https://bim360.autodesk.com/bim-360-team
https://bim360.autodesk.com/bim-360-docs
https://bim360.autodesk.com/bim-360-glue
https://bim360.autodesk.com/bim-360-field
https://bim360.autodesk.com/bim-360-layout
https://bim360.autodesk.com/bim-360-plan
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Figura 31 Funzioni delle Offerte BIM360 

 

 

Figura 32 Fasi della progettazione/esecuzione e rispettivi pacchetti Autodesk 

Single Data          
Repository   
Dashboards &     
Analytics   

Administration   - –   Ctralized account-, project-and member administration. (Project Admin / Account Admin)   
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Figura 33 Coordinazione dei processi lavorativi con BIM360 

3.2.1.BIM 360 Team: una piattaforma per la 

collaborazione 

BIM 360 Team offre ai team di progettazione un’unica piattaforma cloud per 

comunicare, visualizzare, annotare e rivedere i file di progettazione 2D e 3D da 

qualsiasi luogo, semplicemente utilizzando un browser web e/o un dispositivo 

mobile. [11] 

Ecco le caratteristiche principali: 

❖ 500 Gb di spazio per utente; 

❖ Gestione degli inviti ai progetti; 

❖ Creazione di 3 differenti tipologie di progetti: Aperto, Chiuso e Segreto. 

❖ Visualizzazione delle tavole 2D e dei modelli 3D attraverso il Large Model 

Viewer di 50 formati differenti di files. 

❖ Esplorazione del modello 3D; 

❖ Aggiunta di commenti ai modelli 3D e alle tavole 2D; 

❖ Storicità delle versioni dei file; 

❖ Disponibilità di un calendario per la gestione delle attività di revisione; 

❖ Attivazione di una sessione di revisione in tempo reale; 

❖ Confronto tra modelli di Revit con l’individuazione degli oggetti aggiunti, 

modificati o cancellati; 

❖ Accesso da dispositivi Mobile. 
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Ecco una serie di immagini di esempi: 

 

Figura 34 Esplorazione dei propri file di progetto 

 

Figura 35 Esplorazione del modello con commenti puntuali 

 

Figura 36 Esplorazione delle tavole 2D del modello 3D 
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Figura 37 Confronto tra modelli 3D di Revit 

 

3.2.2.BIM 360 Docs 

Il processo di revisione in BIM 360 Docs è stato introdotto nell’applicativo di 

recente. Questa funzione offre nuove funzionalità ai responsabili della 

documentazione e ai membri del team di progetto, quali; facilitare, controllare e 

automatizzare la revisione e la distribuzione di disegni, modelli e altri documenti e 

rendere facile e intuitiva l’esperienza di revisione, commento e approvazione dei 

documenti per i vari membri del team di progetto. 

Nella nuova funzione Revisioni è incluso: 

1. Template del workflow: l’amministratore del progetto può selezionare, nominare 

e configurare le impostazioni per i partecipanti, le etichette di stato e le durate 

2. Avvio del workflow: l’utente finale può selezionare i documenti e avviare un 

flusso di lavoro di revisione / approvazione (in base alla configurazione impostata 

dall’Amministratore del progetto) 

3. Notifica assegnazione e notifiche email 

4. Markup: consente di creare, gestire e monitorare i markup a livello di documento 

5. Commenti: crea, gestisci e monitora i commenti a livello di documento 

6. Approvazione: stato del livello di documento con terminologia configurabile 

7. Azione post approvazione: visualizza lo stato nell’elenco dei documenti, copia 

in un’altra cartella (ad esempio, WIP in condivisione, condiviso in pubblicazione 

…) 
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In pratica: 

1) Gli utenti autorizzati possono chiedere di revisionare ed approvare uno o più 

documenti 

2) Il revisore\approvatore (possono essere utenti e ruoli diversi) riceve notifica via 

mail 

3) Il revisore\approvatore può fare diversi cicli di revisione sul documento 

4) Il revisore\approvatore ha X giorni per completare l’attività di 

revisione/approvazione 

5) Il revisore\approvatore conferma ed approva, modifica lo stato del documento 

6) Gli stati del documento possono essere personalizzati (perciò possiamo attribuire 

anche quelli italiani di UNI 11337) 

7) Il documento può essere copiato in automatico in una cartella apposita definita 

dal project administrator. Si tratta di una funzionalità in grado di aumentare 

drasticamente l’efficienza della piattaforma. 

[12] 

 

 

BIM 360 Docs offre ai team di progettazione e costruzione un’unica piattaforma 

Cloud che consente di gestire al meglio i documenti di progetto, garantendo 

l’accesso in qualsiasi momento sfruttando semplicemente il browser web e/o i 

dispositivi mobile. 

Ecco le caratteristiche principali: 

❖ Spazio di archiviazione:illimitato; 

https://bim360.autodesk.com/bim-360-docs
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❖ Gestione degli inviti ad utenti specifici; 

❖ Gestione dei permessi di accesso per ciascun utente; 

❖ Strumenti di annotazione e revisione digitale con l’inserimento di 

Annotazioni e Problemi ( Markups e Issues ); 

❖ Gestione delle versioni dei documenti; 

❖ Strumento di sovrapposizione dei documenti per il riconoscimento assistito 

delle differenze tra i documenti; 

❖ Gestione del ciclo di approvazione dei documenti; 

❖ Assegnazione e gestione dei metadati dei documenti; 

❖ Funzioni OCR per il riconoscimento degli attributi in cartiglio per il 

popolamento automatico dei matadati; 

❖ Esplorazione di modelli 3D; 

❖ Aggiunta delle tavole direttamente dai modelli 3D; 

❖ Accesso da dispositivi Mobile (iOS e Android); 

 

Qui di seguito una serie di immagini di esempio. 

 

Figura 38 Interfaccia BIM 360 DOCS 
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Figura 39 Gestione dei permessi BIM 360 DOCS 

 

Figura 40 Esempio di metadati dei documenti: numero, titolo, scala e fase 

 

Figura 41 Strumenti di annotazioni – markups 
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Figura 42 Strumenti di definizione delle problematiche – issues 

 

Figura 43 Esempio di ciclo di approvazione – RFI 

 

3.2.3. BIM 360 Glue. 

BIM 360 Glue offre ai team di progettazione e costruzione un’unica piattaforma 

cloud che consente di compattare le attività di coordinamento e revisione tra le 

diverse discipline coinvolte nel progetto, offrendo l’accesso da qualsiasi luogo, 

semplicemente utilizzando un browser web e/o un dispositivo mobile. [13] 

 

Ecco le caratteristiche principali: 

❖ Spazio di archiviazione: illimitato; 

❖ Gestione degli inviti ad utenti specifici; 

https://bim360.autodesk.com/bim-360-glue
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❖ Strumenti di annotazione e revisione; 

❖ Esplorazione di modelli 3D; 

❖ Creazione di modelli aggregati; 

❖ Analisi delle interferenze con notifica ad utenti specifici; 

❖ Più di 50 formati differenti di files supportati quali IFC, Revit, Naviswoks, 

SketchUp, DWG, PDF e molti altri. Scopri qui i dettagli; 

❖ Accesso da dispositivi Mobile (iOS); 

❖ Accesso dei modelli cloud di Autodesk Glue direttamente da Navisworks 

per il completamento delle attività di coordinamento quali timeliner, 

quantificazione, clash avanzati e report. 

 

Ecco una serie di immagini di esempio su un progetto infrastrutturale: 

 

Figura 44 Creazione di modelli aggregati 

 

Figura 45 Attivazione o disattivazione di modelli specifici 

https://b4.autodesk.com/file_compatibility.html
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Figura 46 Strumenti di misura e markup 

 

Figura 47 Analisi delle interferenze 

 

Figura 48 Esplorazione dei modelli con sezioni 1 di 2 



 
82 

 

Figura 49 Esplorazione dei modelli con sezioni 2 di 2 

 

Figura 50 Assegnazione di file allegati o link a parti di modello 

3.2.4. BIM 360 Layout. 

Condividi i dati dei punti con i tuoi team di progetto in ufficio o sul campo. 

L'app di layout Autodesk BIM 360 per il servizio web iOS e BIM 360 offre agli 

appaltatori di costruzioni verticali la possibilità di connettere il modello coordinato 

al processo di layout sul campo, contribuendo ad aumentare la produttività del 

cantiere e migliorando l'accuratezza dei componenti di costruzione picchettati o 

installati. 

L'app di layout BIM 360 e il servizio web BIM 360 semplificano il processo di 

creazione di punti di campo nel modello di progetto per disporre quei punti sul 

cantiere con una stazione totale. 
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L'app si sincronizza con il tuo account BIM 360 per scaricare e caricare i modelli 

di progetto con i dettagli delle coordinate della posizione dei punti. Una volta 

associato a una stazione totale, BIM 360 Layout sul tuo iPad TM guida l'utente alla 

posizione esatta di quei punti sul luogo di lavoro per le attività di picchettamento 

sul campo e / o di verifica della posizione. 

Vantaggi chiave: 

❖ Fornire al personale del layout di campo il modello coordinato più 

aggiornato per condurre le attività di layout. 

❖ Eliminazione del processo manuale di preparazione e trasferimento dei 

dettagli delle coordinate dei punti ai controller di dati sul campo per il 

layout. 

❖ Comunicare e condividere facilmente i problemi raccolti sul campo 

direttamente nel modello coordinato di azione da parte del team VDC nel 

back office. 

❖ Utilizzo di un'interfaccia intuitiva basata su un modello 3D per la 

navigazione e l'individuazione delle coordinate dei punti sul cantiere. 

❖ Analizzare i dati di produttività del layout per determinare le migliori 

pratiche per la pianificazione e l'esecuzione future. 

Caratteristiche principali: 

❖ Carica modelli con punti layout creati in Autodesk Point Layout 

direttamente da Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit e Autodesk 

Navisworks in BIM 360 Glue e sincronizza con l'app BIM 360 Layout. 

❖ Connessione perfetta all'hardware della stazione totale. 

❖ Controlla la stazione totale da remoto utilizzando la guida e la funzionalità 

di virata. 

❖ Utilizzando flussi di lavoro di punti e resezione noti per la configurazione 

della stazione totale, l'app fornisce una configurazione intuitiva e 

dettagliata. 

❖ Navigazione del modello in tempo reale per lo svolgimento di layout, QA / 

QC e costruzione sul luogo di lavoro.  

[14] 
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3.2.5. BIM 360 Field. 

BIM 360 Field nasce per la gestione delle squadre, l’avanzamento dei lavori, le 

forniture, le problematiche e le soluzioni hanno un sito centralizzato che consente 

all’impresa e alla DL il pieno controllo della situazione. L’accesso è molto facilitato 

infatti si può accedere in ogni momento e dovunque, ed ad ogni tipo di documento, 

infatti, si può accedere alle tavole, al modello 3D, alla documentazione di cantiere, 

alle schede tecniche ed ai manuali di installazione. Ogni persona presente in campo 

può accedere a tali informazioni per consultare documenti e istruzioni fornendo 

cosi, più qualità e meno rielaborazioni. 

BIM 360 Field permette di raccogliere le informazioni riguardo ai controlli di 

qualità che vengono svolti in fase esecutiva al fine di assicurare un elevato standard 

della costruzione; fare programmi per migliorare la qualità delle costruzioni e 

ridurre gli errori dovuti alle rilavorazioni; creare in automatico delle liste dei lavori 

da svolgere giornalmente; creare e gestire issues e checklist direttamente dall’iPad 

in cantiere; monitorare lo stato attuale delle problematiche attive nel progetto; 

compilare i risultati delle liste di controllo della qualità, della sicurezza, delle 

realizzazioni speciali, riguardo determinate aree di lavoro e/o periodi di tempo. 

Maggiore sicurezza in cantiere 

Gli ispettori di cantiere, i direttori di sicurezza e i dirigenti possono gestire e educare 

in modo proattivo le proprie squadre sulla sicurezza del sito di lavoro rafforzando 

le ispezioni dei siti di lavoro e contribuendo a ridurre le lesioni e il rischio sulla 

sicurezza. Creare liste di controllo preconfigurate aiuta a rendere le ispezioni più 

veloci, approfondite e coerenti. 

Compilare checklist e allegare foto 

I controlli da fare in cantiere sono davvero molti: dal semplice check di consegna 

del materiale, alla corretta esecuzione dei lavori, alla relativa verifica, ai collaudi 

per la sicurezza di ogni tipo di dispositivo o elemento installato. Le varie checklist 

possono essere configurate in base alle proprie esigenze ed assegnate a specifici 

utenti; in tale modo ogni disciplina potrà avere determinati format per i vari 

controlli necessari. 

Creazione e gestione delle issue 
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La gestione informatizzata delle issue può essere di grande aiuto all’interno del 

cantiere: per ridurre tempi e costi è fondamentale risolvere tempestivamente le 

problematiche insorte. Con Field è possibile creare delle issue in modo molto 

semplice e quindi collegare la problematica ad uno specifico punto nel progetto o 

ad un elemento particolare. 

Creazione e gestione Equipment 

Etichettando ogni elemento con un codice a barre o un codice QR è possibile tenere 

traccia della collocazione dell’oggetto, verificarne l’installazione, il corretto 

posizionamento e, nel caso, tracciare una issue direttamente collegata ad un 

elemento specifico. Il bar code oggi viene utilizzato anche per la gestione dello 

spazio: associare alcuni elementi ad un determinato locale etichettato con codice 

permette di collegare le informazioni dell’oggetto alla relativa collocazione. 

Dashboard e workflow 

BIM 360 Field ha una dashboard dove è presente la reportistica di tutto il sistema 

impostato dove è possibile accedere al portale e controllare tutto il lavoro. Field è 

basato su un database ed ha una grafica molto simile a BIM 360 DOCS; al momento 

i due sistemi non dialogano ma Autodesk ha inserito nelle roadmap di BIM 360 il 

collegamento delle due piattaforme: è solo questione di tempo. 

Bim 360 Field permette inoltre la gestione Assicurazione Qualità, Sicurezza, 

incorpora i documenti sul cantiere tramite foto nella messa in servizio e/o la 

ricezione / consegna fornitori 

Fornisce un flusso di lavoro basato sul modello direttamente in cantiere. Garantisce 

il ritorno dei dati verso il modello 

Fornisce una panoramica in tempo reale del progetto tramite report e cruscotti 

analitici 

[15] 

3.2.6. BIM 360 Plan. 

BIM 360 Plan è una soluzione cloud e mobile che fornisce un modo visivo e 

collaborativo per gestire le pianificazioni dei progetti a breve intervallo. Il BIM 360 

Plan permette di costruire piani di lavoro di progetto più affidabili e a ridurre gli 
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sprechi associati a sovrapproduzione, inventario in eccesso e rilavorazione delle 

attività.  

Nel dettaglio Plan permette: 

❖ Creare sequenze di lavoro  

❖ Creare attività e tenere traccia dei blocchi stradali che possono interrompere 

la produzione affidabile. Rafforzare il comportamento di Last Planner con 

il flusso di lavoro di responsabilità integrato del piano BIM 360. 

❖ Rivedi e collabora via web e mobile 

❖ Scarica un'istantanea del tuo piano di lavoro e lavora offline fino a quando 

non torni nel trailer. Gli stakeholder del progetto possono modificare e 

gestire il proprio ambito di dettagli di lavoro indipendentemente dagli altri 

utenti. 

❖ Personalizza le viste del progetto: Visualizza il tuo piano di lavoro nelle 

viste Elenco, Gantt o Swimlane. Utilizza i filtri per concentrarti su posizioni, 

attività commerciali e ambiti di lavoro specifici. 

❖ Traccia e analizza le prestazioni: Tieni traccia automaticamente del valore 

PPC (Planned Percent Complete) del tuo progetto con report che aiutano le 

prestazioni del grafico.  
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3.3. BIM Cloud 

GRAPHISOFT BIMcloud consente ai team remoti di lavorare insieme e gestire file 

di grandi dimensioni. Inoltre, consente di lavorare offline e di lavorare praticamente 

da qualsiasi posizione, in modo che i membri del team possano accedere e lavorare 

ovunque. Tutti i dati di progetto che possono essere importati in ARCHICAD 

possono essere comunicati tramite GRAPHISOFT BIMcloud.  

GRAPHISOFT mette a disposizione due offerte commerciali inerente alla loro 

piattaforma cloud con funzionalità diverse, queste si distinguono in BIMcloud 

Basic e BIMcloud qui di seguito il dettaglio delle caratteristiche: 

 

 

Figura 51 Lista comparazione specifiche tecniche BIMcloud Basic BIMcloud 
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Le principali caratteristiche sono: 

•La tecnologia Delta Server riduce al minimo il traffico di rete per uno scambio di 

dati immediato e affidabile, sia all'interno dell'ufficio che su Internet. In Teamwork, 

i membri del team possono collaborare in tempo reale sui modelli BIM attraverso 

connessioni Internet standard praticamente in qualsiasi parte del mondo. 

•La architettura di sistema di BIMcloud garantisce l'integrità del progetto BIM in 

ogni momento. Eventuali errori di dati dovuti a componenti malfunzionanti 

vengono bloccati, preservando l'integrità del progetto sulla rete. 

•BIMcloud è stato progettato per gli architetti, non per i professionisti IT, quindi 

funziona in qualsiasi configurazione di ufficio standard tramite qualsiasi rete di 

computer standard. 

•BIMcloud supporta sia il lavoro online che offline: se ARCHICAD perde la 

connessione al server, gli utenti possono continuare a lavorare con i loro elementi 

già riservati. Una volta ristabilita la connessione, saranno in grado di inviare le 

proprie modifiche e ricevere le modifiche inviate da altri utenti. 

•La messaggistica di lavoro di squadra integrata migliora la comunicazione tra gli 

utenti inserendo i messaggi nel contesto: basta selezionare qualsiasi elemento (i), 

scrivere un commento e inviarlo a un altro utente per una revisione. Una notifica 

pop-up informerà l'altro utente del messaggio in arrivo. Dopo aver aperto il 

messaggio, può zoomare sull'elemento e leggere il messaggio nel contesto. 

•I ruoli consentono a un amministratore, che lavora nel Manager basato su browser, 

di definire diversi set di autorizzazioni per gli utenti di Teamwork e di assegnarli in 

base alle loro responsabilità. È molto semplice limitare le funzioni disponibili per 

un utente specifico per prevenire danni accidentali o modifiche indesiderate al 

progetto. Ogni utente può avere ruoli diversi per progetti diversi, per adattarsi alle 

proprie responsabilità in quel particolare progetto. È possibile creare anche un ruolo 

di sola visualizzazione, consentendo alle persone di unirsi al progetto senza poter 

modificare nulla. 

•BIMcloud può disperdere i progetti su più server BIMcloud utilizzando un unico 

punto di ingresso per l'intero sistema. 

 [16] 
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Figura 52 Bimcloud storage system 

BIMcloud è composto da: 

-BIMcloud Manager: funzione di gestione di BIMcloud 

-BIMcloud Server: componente di gestione dei modelli di BIMcloud. Uno o più 

server BIMcloud possono essere installati sullo stesso computer o su computer 

separati 

-BIMcloud Delta Cache: componente opzionale che ottimizza il trasferimento di 

dati tra client ARCHICAD e un server BIMcloud 

Grafi 

 

Figura 53 Struttura dei server BIMcloud 
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3.3.1.Gestione basata su browser 

BIMcloud Manager è un'interfaccia di gestione basata su browser che controlla ogni 

aspetto di BIMcloud. Questo è uno strumento di distribuzione zero nelle mani dei 

gestori di server: avvia un browser Web su qualsiasi computer, inserisci l'indirizzo 

di BIMcloud e accedi con le sue credenziali. Questa soluzione non richiede 

nemmeno un computer desktop o un laptop: qualsiasi tablet o telefono cellulare con 

accesso a Internet può utilizzare questa interfaccia, su uno schermo adattato ai 

parametri del dispositivo. 

Oltre ai gestori dei server, gli utenti regolari possono accedere a questa interfaccia 

per rivedere lo stato dei loro progetti, accedere all'elenco delle attività del progetto 

e modificare i loro parametri personali (ad es. Password). Naturalmente, possono 

accedere solo a quelle risorse di BIMcloud in cui dispongono di autorizzazioni 

adeguate. 

Organizzazione del progetto basata su cartelle, va detto pero che la struttura delle 

cartelle è limitata a un singolo livello in BIMcloud Basic. 

L'interfaccia di gestione del progetto consente agli utenti di creare cartelle per 

progetti e server. 

  

Le grandi aziende con molti progetti devono essere in grado di organizzarle in una 

gerarchia logica. La logica delle cartelle dipende dalla strategia dell'azienda: 

impostare cartelle basate su studi, uffici, tipi di progetti, proprietari o architetti. 

L'organizzazione delle cartelle consente anche di impostare diverse business unit 

completamente diverse sullo stesso BIMcloud. La visibilità di queste cartelle può 

essere controllata in base alle responsabilità. 

L'organizzazione delle cartelle non è limitata ai progetti. Le gerarchie di cartelle 

consentono ai gestori di modificare rapidamente e centralmente le strategie di 

backup e le autorizzazioni di accesso, poiché le cartelle e gli elementi di livello 

inferiore nella gerarchia di cartelle ereditano questi parametri da un livello 

superiore. La modifica delle impostazioni di backup per la cartella modifica 

immediatamente le impostazioni di backup per tutti i progetti in quella cartella e 

tutte le sue sottocartelle. Se per qualche motivo un particolare progetto richiede 

impostazioni di backup univoche, queste possono essere facilmente personalizzate 
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senza influire sull'eredità dell'intero sistemae comunque l'ereditarietà non è 

disponibile in BIMcloud Basic. 

Le cartelle possono anche essere utili per l'organizzazione dei server BIMcloud (ad 

esempio, tutti i server BIMcloud situati in un determinato ufficio possono essere 

organizzati in una singola cartella). Le loro impostazioni sono ereditate all'interno 

della gerarchia di cartelle, proprio come per i progetti. 

3.3.2.Comunicazione standardizzata e sicura 

Tutti i componenti BIMcloud utilizzano il protocollo http (o https) standard per la 

comunicazione. Il protocollo http è un protocollo comune e accettato nel settore IT; 

la maggior parte (se non tutte) delle infrastrutture di rete di qualsiasi azienda è già 

in grado di supportarla, e non sono necessari ulteriori investimenti. 

Il protocollo https è un canale di comunicazione affidabile e protetto utilizzato da 

tutti i sistemi bancari online e dalla maggior parte delle applicazioni di posta 

elettronica online. Utilizzando i certificati esistenti dell'azienda, ARCHICAD è in 

grado di comunicare attraverso questo canale sicuro, consentendo di lavorare su un 

BIMcloud da una posizione remota e impedendo a terzi di accedere a dati sensibili. 

Più server BIMcloud 

Nota: non disponibile in BIMcloud Basic . 

BIMcloud è gestito centralmente tramite BIMcloud Manager, la cui interfaccia 

basata su browser fornisce una gestione centralizzata dei server BIMcloud, 

BIMcloud Delta Caches e client ARCHICAD. 
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Figura 54Server side e client side BIM cloud 

•Consente a più server BIMcloud di funzionare all'interno di un singolo BIMcloud 

•Tiene traccia della posizione di un progetto 

•Mantiene un unico elenco integrato di utenti con i loro ruoli definiti 

BIMcloud Manager reindirizza automaticamente al progetto corretto sul server 

BIMcloud corretto e garantisce la connessione automatica senza alcuna interazione 

da parte dell'utente. Se un amministratore del server sposta un progetto da un server 

BIMcloud a un altro, l'utente può lavorare senza interruzioni, senza la necessità di 

accedere a un altro BIMcloud. 

Nota: non disponibile in BIMcloud Basic. 

BIMcloud integra la gestione degli utenti con la directory degli utenti aziendali 

esistenti dell'azienda, utilizzando il protocollo LDAP standardizzato a livello 

mondiale. 

Una grande azienda con molti dipendenti ha generalmente un servizio Elenco 

utenti. BIMcloud - come altri software (ad es. Server di posta elettronica, intranet) 

- può connettersi a questa directory utente o anche a più directory utente 

contemporaneamente. I gruppi di directory utente possono essere replicati su 

BIMcloud Manager. Se necessario, è possibile creare gruppi di utenti aggiuntivi e / 

ad hoc. 
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Gli utenti che accedono ai computer dell'ufficio utilizzano lo stesso nome di accesso 

e la stessa password per aderire a un progetto Teamwork. Ciò può semplificare 

notevolmente la manutenzione dell'elenco utenti dell'azienda. 

 

Figura 55 LDAP connection 

3.3.3.Autorizzazioni di gestione dettagliate 

Nota: non disponibile inBIMcloud Basic. 

BIMcloud consente la messa a punto delle autorizzazioni utente per tutte le risorse 

su BIMcloud (ad es. Utenti, ruoli, librerie ...). 

Una grande azienda con uffici remoti può avere più utenti con diversi livelli di 

competenze di server manager. BIMcloud ti consente di configurarlo a un livello 

molto dettagliato. Ad esempio, ciascun gestore server ha accesso solo agli utenti 

che deve gestire. Allo stesso modo, il diritto di un server manager di gestire le 

funzioni hardware (es. Riavvio) può essere limitato a un particolare server / modulo. 

  

Se anche i subappaltatori sono autorizzati a lavorare su BIMcloud, il loro accesso 

può essere limitato al loro particolare progetto: non saranno in grado di vedere altri 

progetti, utenti o impostazioni di BIMcloud. 
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3.3.4.Supporto multilingue 

La lingua dell'interfaccia di BIMcloud Manager può essere modificata al volo da 

un pop-up di lingua, situato nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia. 

Le aziende con più uffici in più continenti probabilmente useranno le lingue locali 

in ciascun ufficio. Per evitare di applicare la lingua dell'ufficio principale (in cui è 

ospitato BIMcloud Manager), gli utenti degli uffici locali che accedono a BIMcloud 

Manager possono cambiare la lingua in una preferita. Questa modifica non ha alcun 

effetto su nessun altro dell'azienda o sulle impostazioni e modifiche apportate su 

BIMcloud Manager. 

BIMcloud Delta Cache 

Nota: non disponibile in BIMcloud Basic. 

 

Figura 56 Bim Cloud Delta Cache 

Se più client ARCHICAD funzionano dalla stessa posizione, mentre il progetto è 

ospitato su un server BIMcloud remoto, gli stessi dati devono essere scaricati più 

volte, una volta per ciascun client. Questa ridondanza aumenta il carico del server 

e riduce la larghezza di banda disponibile. 

Il componente BIMcloud Delta Cache ottimizza il trasferimento dei dati tra i client 

ARCHICAD e un server BIMcloud memorizzando nella cache i dati sul lato client. 
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Dopo che un client ARCHICAD ha scaricato una parte del progetto, i dati verranno 

memorizzati nella cache locale dalla cache Delta BIMcloud e offerti al client 

ARCHICAD successivo che richiede gli stessi dati. 

Miglioramenti delle prestazioni 

BIMcloud Manager può connettersi a più server distinti tramite un'interfaccia 

comune. Aggiungendo questi computer server aggiuntivi, il gestore può ottimizzare 

le prestazioni del server bilanciando manualmente i progetti tra computer diversi, 

senza influire sul lavoro degli utenti. 

 

[17] 

3.4. Comparazione dei prodotti 

In questo paragrafo è riportato la comparazione dei vari prodotti a livello di 

gestionale dell’utenza iniziale. Questo processo è stato sviluppato al fine di trovare 

dei workflow e fasi di essi simili o riconducibili tra di loro per i vari prodotti 

commerciali, cosi da poter avere una base di appoggio inoltre sulla metodologia e 

sviluppo di un opensource. Nelle immagini seguenti si può evincere appunto che 

esistono delle fasi comuni a questi prodotti e sono state etichettate con il nome di 

ogni fase e categorizzate con una colorazione viola (vedi legenda); si è poi cercato 

di individuare anche i processi comune e questi sono stati raggruppati e etichettati 

con nomi specifichi e aventi una colorazione verde(vedi legenda) . Infine sono stati 

raggruppati e specificati i singoli processi successivi a fasi o processi comuni ed 

etichettati con nomi specifichi e colorazione celeste (vedi legenda).All’interno dei 

gruppi sono state definite non solo i processi ma anche le decisioni e dati e 

catalogate con specifiche etichette e colorazioni indicate nella legenda qui di 

seguito. 
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Figura 57 Legenda comparazione prodotti commerciali 

 

Qui di seguito l’analisi di comparazione dei prodotti commerciali analizzati: 
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Riassumendo sono state individuate 10 gruppi successivi tra Fasi, Processi Comuni e 

Processi Specifichi tali da poter arrivare alla realizzazione del SETUP finale delle 

piattaforme. 

Possiamo quindi riassumerli nel seguente elenco (distinguendo con F.: Fase; P.C.: 

Processo comune; P.S.: Processo specifico):  

0. Scelta piattaforma (F.) 

1. Acquisizione (P.S.) 

2. Login (F.) 

3. Customize (P.S.) 

4. Nuovo (F.) 

5. Configurazione Ambiente (P.S.) 

6. Folder Config. (F.) 

7. Group Config. (P.C.) 

8. Invitation (P.S.) 

9. Roles (F.) 

10. Server/Workplace setup (P.S.) 

Una volta eseguito lo studio sui workflow dei prodotti commerciali è stato anche 

approfondito le funzionalità dei singoli prodotti per verificare non solo le potenzialità ma 

cercare di capire anche quanto effettivamente è stato fatto per la creazione di un CDE 

efficace e in accordo con quanto detto nei capitoli precedenti nei confronti della normativa 

non solo italiana ma anche Europea. 

Qui di seguito il risultato dell’analisi eseguita: 
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3.4.1.1.1. Tab
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3.4.1.1.2. u

s

B

I

M

. 

p

l

a

t

f

o

r

m 

3.4.1.1.3. B

I

M 

C

L

O

U

D 

3.4.1.1.4. B

I

M 

3

6

0 

PIATTAFORME COLLABORATIVE 

Cloud V V V 

Condivisione       

Modelli BIM V parziale V 

Dati V / V 

Documenti V X V 

Processi       

Progettazione della costruzione V V V 

Realizzazione della costruzione V X V 

Manutenzione della costruzione V X V 

FUNZIONALITÀ OPERATIVE  

Visualizzazione file IFC V X V 
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Conversione file dwg, skp, 3ds e altri 

in IFC 

V / (NON IN 

CLOUD) 

/ (NON IN 

CLOUD) 

Scrittura delle proprietà IFC V X V 

Validazione di modelli BIM (Code 

Checking)  

V ? X / 

Verifica delle interferenze tra modelli 

BIM 

V X 

(Manuale) 

V 

Gestione dei conflitti tra i modelli 

BIM 

V X 

(Manuale) 

V 

Analisi visuale 4D del processo 

costruttivo 

V X V 

Pianificazione del processo 

costruttivo 

V X V 

INTEROPERABILITÀ CON SOFTWARE E BIM 

TOOLS 

Progettazione architettonica       

Edificius e altri BIM authoring o BIM 

tools per la progettazione 

architettonica 

V V V 

Progettazione giardini e 

paesaggio 

      

Edificius-LANO e altri BIM 

authoring o BIM tools per la 

progettazione di giardini e paesaggio 

V V V 

Progettazione impiantistica 

(MEP) 

      

http://biblus.acca.it/il-bim-e-lattivita-di-model-checking-il-clash-detection-e-il-code-checking/
http://biblus.acca.it/il-bim-e-lattivita-di-model-checking-il-clash-detection-e-il-code-checking/
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Edificius-MEP e altri BIM authoring 

o BIM tools per la progettazione 

impiantistica 

V V V 

Progettazione strutturale       

EdiLus e altri BIM authoring o BIM 

tools per la progettazione strutturale 

V X V 

Computo       

PriMus e altri BIM authoring o BIM 

tools per il computo 

V /  

(macchino

so) 

/  

(macchinoso/

ADD-ons) 

Sicurezza       

CerTus e altri BIM authoring o BIM 

tools per la sicurezza 

V X X 

Certificazione energetica       

TerMus e altri BIM authoring o BIM 

tools per la certificazione energetica 

V X V 

Sicurezza ponteggi       

CerTus-PN e altri BIM authoring o 

BIM tools per la sicurezza ponteggi 

V X X 

Manutenzione       

ManTus e altri BIM authoring o BIM 

tools per la manutenzione 

V X V 
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4. Architettura Open Source, Open BIM 

L'Architettura Open Source (OSArc acronimo trasposto dal suo corrispettivo 

inglese Open Source Architecture) è un paradigma emergente che descrive nuovi 

metodi per la progettazione, costruzione e funzionamento degli edifici, le 

infrastrutture e gli spazi architettonici in generale. Prendendo spunto da svariate 

fonti quali, per esempio, la cultura open source, le teorie architettoniche 

d'avanguardia, la fantascienza, le teorie del linguaggio e molte altre. OSArc è 

caratterizzato da un approccio inclusivo alla progettazione degli spazi, dall'uso 

collaborativo dei software progettuali e dal funzionamento trasparente degli edifici 

e delle città durante il loro ciclo di vita.  

[18] 

4.1. Concetti base, la semantica formale e 

l’ontologia 

La ricerca semantica   consiste nel trovare informazioni che    non si basano sulla 

presenza di testo (parole chiave, frasi) ma piuttosto sul significato delle parole. Il 

problema con i motori di ricerca basati su parole chiave è che, se le informazioni 

sono pubblicate da fonti diverse, lo stesso termine può essere utilizzato con un 

significato diverso e termini diversi possono essere utilizzato per concetti che hanno 

lo stesso significato. 

I motori di ricerca semantica cercano di colmare questo divario utilizzando la 

semantica e    quindi offrono all'utente risultati più precisi e pertinenti.  

Dietro la ricerca semantica  

La ricerca semantica sfrutta modelli concettuali come ontologie, basi di 

conoscenza, thesauri, ecc. 

Questi modelli concettuali funzionano a livello concettuale umano    e allo stesso 

tempo forniscono    definizioni utilizzabili dal computer degli stessi concetti. 
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Sfruttando le conoscenze in un determinato dominio, offrono un linguaggio comune 

che consente una comunicazione più efficiente e una risoluzione dei problemi. 

La ricerca semantica è utile per: 

• gestione di risorse informative complesse ed eterogenee recuperando 

documenti in base a un insieme di relazioni esterne a questi documenti,  

• fornendo più opzioni di ricerca per il targeting e il vaglio di indagini più 

dettagliate risultati in modo più efficiente 

• utilizzando le risorse di informazioni autorevoli in modo più efficace come 

guida alla ricerca 

4.1.1.Semantica formale 

Nel campo dell'informatica teorica, il termine semantica formale riguarda i modelli 

matematici che definiscono formalmente i linguaggi di programmazione o, più 

generalmente, la computazione stessa. 

Esistono molteplici approcci allo studio di queste semantiche; i quali ricadono in 3 

categorie principali: 

• La semantica denotazionale; che si preoccupa di formalizzare l'esecuzione 

delle istruzioni di un linguaggio di programmazione utilizzando degli 

oggetti matematici, chiamati denotazioni, che ne descrivono il significato e 

quindi l'esecuzione. In genere questa semantica dev'essere composizionale: 

la denotazione di una parte del programma dev'essere costruita partendo da 

sue sotto istruzioni. 

• La semantica operazionale; che descrive l'esecuzione di un programma 

attraverso transizioni definite direttamente sul linguaggio del programma. 

Questo tipo di formalismo è concettualmente simile all'interpretazione vera 

e propria in cui abbiamo una macchina astratta e le istruzioni applicano 

transizioni di stato in questa macchina. Abbiamo dunque una sequenza di 

passi computazionali definita per ogni programma (che può essere non 

deterministica) e che viene generata solitamente con l'applicazione di un 

insieme di regole di inferenza sull'insieme delle istruzioni stesso. 

• La semantica assiomatica; che come la precedente si basa sul 

contraddistinguere lo stato della computazione ma utilizza dei predicati 
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logici per definire lo stato attuale. Questo tipo di semantica non distingue la 

verità implicata da una parte di codice ed il significato dello stesso: sono 

esattamente la stessa cosa. In genere si utilizza per cercare di verificare la 

correttezza dei programmi ed il suo esempio più lampante e classico è la 

logica di Hoare 

[19] 

4.1.2.L’ontologia 

La rappresentazione formale della conoscenza (KR) riguarda la costruzione di 

modelli del mondo, di un particolare dominio o di un problema, che consentono il 

ragionamento e l'interpretazione automatici. Tali modelli formali sono chiamati 

ontologie e possono essere utilizzati per fornire semantica formale (cioè significato 

interpretabile dalla macchina) a qualsiasi tipo di informazione: banche dati, 

cataloghi, documenti, pagine web, ecc. L'associazione delle informazioni con tali 

modelli formali rende le informazioni molto più suscettibili all'elaborazione e 

all'interpretazione delle macchine.  

Immaginate, per esempio, un database 

tipico, popolato con le informazioni che 

John è un figlio di 

Maria. Sarà in grado di "rispondere" solo 

a un paio di domande: "Chi sono i figli di 

Maria?" e "Di chi è il figlio Giovanni?" 

Un sistema basato sull'ontologia potrebbe 

gestire una gamma molto più ampia di 

domande, perché sarà in grado di dedurre 

che: Giovanni è un figlio di Maria (la 

relazione più generale); Maria è una donna; Maria è la madre di Giovanni (la 

relazione inversa); Maria è parente di Giovanni (una generalizzazione della 

relazione inversa); and so on. Anche se questo sembra piuttosto semplice agli occhi 

di un essere umano, i fatti di cui sopra resterebbero "invisibili" a un tipico database 

e a qualsiasi altro sistema informativo, perché i loro modelli del mondo sono limitati 

a strutture di dati di stringhe e numeri. 

Figura 58 Knowledge Representation 
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Sfortunatamente, la creazione di ontologie e la definizione della semantica formale 

dei dati potrebbe essere un'attività estremamente lenta, costosa e soggetta a errori. 

Al fine di automatizzare il processo e consentire la diffusione di sistemi basati 

sull'ontologia, vengono utilizzati diversi metodi linguistici e statistici. 

Le ontologie sono fondamentali per molte attività di elaborazione del linguaggio 

naturale (NLP), individuazione delle conoscenze e estrazione di testo. Sono la fonte 

del buon senso necessaria per supportare l'analisi non banale e allo stesso tempo il 

periscopio necessario per interpretare, comprendere e utilizzare i risultati. Le 

ontologie contribuiscono anche in modo significativo alle attività di generazione 

NL - è impossibile generare un testo ragionevole e privo di ridondanza senza un 

modello formale del dominio, del contesto e del lettore. Così KR e NLP, due delle 

più importanti discipline di IA, possono vivere in sinergia, sostenendosi a vicenda. 

Le ontologie possono essere considerate come schemi concettuali, destinati a 

rappresentare la conoscenza nel modo più formale e riutilizzabile possibile. Le 

ontologie formali sono rappresentate in formalismi logici, ad esempio OWL, che 

consentono l'inferenza automatica su di esse e sui set di dati allineati ad essi. Un 

ruolo importante delle ontologie è quello di servire come schemata o "intelligenti" 

viste sulle risorse informative. Pertanto, possono essere utilizzati per 

l'indicizzazione, l'esecuzione di query e scopi di riferimento su set di dati e sistemi 

non ontologici, come database, sistemi di gestione di documenti e cataloghi, ecc. 

Poiché le lingue ontologia hanno una semantica formale, le ontologie consentono 

un'interpretazione più ampia dei dati, vale a dire l'inferenza di fatti che non sono 

esplicitamente dichiarati. In questo modo, possono migliorare l'interoperabilità e 

l'efficienza dell'utilizzo di set di dati arbitrari. 

L'ontologia (informatica) quindi è un modello di rappresentazione formale della 

realtà e della conoscenza. È una struttura di dati che consente di descrivere le entità 

(oggetti, concetti, ecc.) e le loro relazioni in un determinato dominio di conoscenza. 

Una ontologia è la descrizione formale esplicita dei concetti di un dominio, ossia è 

un modello che consente di rappresentare la realtà (essere) nel dominio in questione, 

sotto forma di un insieme di oggetti e di relazioni (classe di oggetti). Non esiste una 

sola ontologia. È possibile distinguere tra l'ontologia generale e l'ontologia dedicata.  
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• Ontologia generale. Si parla di ontologia generale per indicare un insieme 

di concetti universali, applicabili su tutti i domini, e di ontologia dedicata 

per indicare un insieme di concetti appartenenti a un solo dominio di 

conoscenza. 

• Ontologia dedicata (ontologia di dominio). Un'ontologia dedicata è 

applicabile soltanto in un determinato dominio. Un'ontologia dedicata è 

composta da soluzioni ad hoc per rappresentare la realtà del dominio in 

questione. L'ontologia dedicata si distingue dall'ontologia generale che, 

invece, è composta da concetti trasversali e generali. 

Un'ontologia organizza tutti gli elementi della realtà in una gerarchia di categorie. 

L'insieme delle categorie offre una rappresentazione della conoscenza. La realtà è 

suddivisa in molti domini diversi (temi o argomenti). Ogni dominio è composto da 

sottocategorie che possono essere di due tipi: 

• Categorie specifiche. Le sottocategorie e le categorie specifiche sono 

utilizzate soltanto in un determinato dominio. Ad esempio, la categoria 'film' 

è utilizzata soltanto nel dominio 'cinema'. 

• Categorie generali. Le sottocategorie e le categorie generali (o comuni) sono 

utilizzate in due o più domini. Ad esempio, le categorie eventi o oggetti sono 

impiegate in molti domini diversi. I concetti generali compongono 

l'ontologia superiore. 

Gli oggetti contenuti in una sottocategoria inferiore (classe inferiore) ereditano tutte 

le proprietà delle categorie superiori (classe superiore) a cui sono collegati 

(ereditarietà delle proprietà). Ad esempio, il cibo (categoria superiore) è 

commestibile (proprietà). La mela è un frutto (categoria inferiore) e i frutti sono 

cibo. La mela eredita dal cibo la proprietà di essere commestibile. Le ontologie 

possono essere rappresentate tramite strutture gerarchiche.  
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Figura 59 Esempio di un’ontologia 

Nell'ontologia superiore della realtà i concetti più in alto sono più generali 

(generalizzazioni). L'ontologia superiore è l'insieme dei concetti generali. I concetti 

superiori sono collegati ai concetti inferiori che, invece, rappresentano delle 

specificazioni della realtà. I concetti più in basso sono, quindi, delle specificazioni. 

Ad esempio, il cane è un animale. Il cane è una specificazione dell'insieme degli 

animali. Le specificazioni possono essere disgiunte o congiunte. Ad esempio, 

l'uomo è sia un essere umano che un animale. 

4.2. Semantic Web 

Il termine "Semantic Web" si riferisce alla visione del W3C del Web dei dati 

collegati. Le tecnologie Web semantiche consentono agli utenti di creare archivi 

dati sul Web, creare vocabolari e scrivere regole per la gestione dei dati. I dati 

collegati sono potenziati da tecnologie come RDF, SPARQL, OWL e SKOS. 

La prima volta che la gente ha parlato e scritto di modelli semantici per 

rappresentare la conoscenza strutturata è stato nei primi anni sessanta. Tuttavia, il 

termine 

Semantic Web è stato coniato da Tim Berners Lee, il padre del World Wide Web e 

direttore del World Wide Web Consortium ("W3C"), che ora supervisiona lo 
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sviluppo degli standard Semantic Web proposti. "Il Web semantico non è un Web 

separato, ma un'estensione di quello attuale, in cui le informazioni hanno un 

significato ben definito, consentendo meglio ai computer e alle persone di lavorare 

in cooperazione. Estende la rete di pagine web leggibili dall'uomo con collegamenti 

ipertestuali inserendo metadati leggibili dalla macchina sulle pagine e su come sono 

correlati tra loro, consentendo agli agenti automatizzati di accedere al Web in modo 

più intelligente ed eseguire attività per conto degli utenti. Sir Tim Berners Lee 

definisce il Semantic Web come "una rete di dati che può essere elaborata 

direttamente e indirettamente dalle macchine". 

4.2.1.Standards for Knowledge Representation (KR) 

Ontologies  

Nell'ambito dei processi della comunità basati su W3C, è stata sviluppata una 

famiglia di standard di marcatura e KR, come base per il Web semantico. Rdf 

[KlyneandCarroll2004], è un linguaggio di rappresentazione dei metadati, che 

funge da modello di dati di base per il Web semantico. Consente di descrivere le 

risorse tramite relazioni con altre risorse e valori letterali. Le risorse vengono 

definite tramite URI (Unified Resource Identifier), come in XML, ad esempio 

l'URL. La nozione di risorsa è praticamente illimitata. Tutto può essere considerato 

come una risorsa e descritto in RDF: da una pagina web o un'immagine pubblicata 

sul web a entità specifiche nel mondo reale (ad esempio persone, organizzazioni) o 

nozioni astratte (ad esempio il numero Pi e il genere musicale Jazz). I valori letterali, 

sempre come in XML, sono valori di dati specifici, ad esempio stringhe, date, 

numeri e così via. Il blocco di modellazione principale in RDF è l'istruzione: un 

triplo oggetto, predicato, oggetto, dove:  

• Oggetto è la risorsa, che viene descritta;  

• Predicato è una risorsa, che determina il tipo di relazione;  

• Object è una risorsa o un valore letterale, che rappresenta "valore" 

dell'attributo.  
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Figura 60 Gerarchia delle risorse 

Un set di triple RDF può essere visto come un grafico, in cui le risorse e i valori 

letterali sono nodi e ogni istruzione è rappresentata da un arco etichettato (il 

predicato o la relazione), diretta dall’oggetto all'oggetto. I cosiddetti nodi vuoti 

possono essere visualizzati anche nel grafico, che rappresentano risorse 

univoche anonime, utilizzate come nodi ausiliari. Un grafico di esempio, che 

descrive una pagina web, creata da una persona chiamata Adam, può essere 

visto nella figura seguente. 

 

Figura 61 Es. Set RDF 
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4.2.2. Grafico RDF che descrive Adam e la sua home 

page  

Le risorse possono appartenere a (formalmente, essere istanze di) classi. Può essere 

espresso come istruzione tramite la proprietà di sistema rdf:type come segue: 

<resource, rdf:type, class>. 

Due delle classi di sistema in RDF sono rdfs:Class e rdf:Property. Le istanze di: 

• rdf:Class sono risorse che rappresentano classi, ovvero tali risorse che 

possono avere altre risorse come istanze. Le istanze di  

• rdf:Property sono risorse che possono essere utilizzate come predicati 

(relazioni) nelle triple istruzioni.  

Il formato più popolare per la codifica RDF è la sua sintassi XML, [Becket2004]. 

Tuttavia, RDF può anche essere codificato in una varietà di altre sintassi. La 

differenza principale tra XML e RDF è che il modello sottostante di XML è una 

struttura ad albero di elementi annidati, che è piuttosto diverso dal grafico delle 

risorse e dei valori letterali in RDF. RDFS, [BrickleyandGuha2000], è un 

linguaggio di schema che consente di definire nuove classi e proprietà. OWL, 

[Deanetal.2004], è un linguaggio di ontologia che estende RDF(S) con i mezzi per 

definizioni ontologia più complete. OWL ha tre dialetti: OWL-Lite, OWL-DL e 

OWL-Full. Owl-Lite è il meno espressivo, ma il più suscettibile a un ragionamento 

efficiente. Al contrario, OWL-Full fornisce la massima espressività, ma è 

indecidibile. OWL-DL può essere visto come un sotto linguaggio decidibile ispirato 

alle cosiddette logiche di descrizione. Questi dialetti sono annidati in modo tale che 

ogni ontologia OWL-Lite è un'ontologia legale OWL-DL e ogni ontologia OWL-

DL è un'ontologia legale OWL-Full 

4.3. Database semantici 

I database semantici combinano le caratteristiche dei sistemi di gestione di database 

(DBMS) e dei motori di inferenza. Forniscono archiviazione, querye gestione dei 

dati strutturati.  Una delle principali differenze rispetto a DBMS è che le basi di dati 

semantiche utilizzano ontologie come schemi semantici, che consente loro di 
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ragionare automaticamente sui dati. Un’altra differenza importante è che 

funzionano con modelli di dati fisici generici (ad esempio grafici). Questo permette 

loro di adottare facilmente gli aggiornamenti e le estensioni nella schemata, cioè 

nella struttura dei dati. 

Di conseguenza, i database semantici offrono: 

• facile integrazione di più fonti di dati - una volta che lo schema di queste 

fonti è semanticamente allineato, le capacità di inferenza del motore 

supportano la nazione interlinking e combi di fatti provenienti da fonti 

diverse;   

• facile esecuzione di query su schemi di dati ricchi o diversi - l’inferenza 

viene   applicata per   abbinare la semantica della query alla semantica dei 

dati, indipendentemente dal vocabolario e dai modelli di modellazione dei 

dati, utilizzati per i dati encoding;  

• grande semantica di potenza analitica viene applicata anche con inferenze 

ricorsive su più passaggi; 

• i fatti sono scoperti (sulla base di catene di prove lunghe interconnesse), la 

stragrande maggioranza delle quali non sarebbe stata individuata nel 

DBMS; un'efficiente   interoperabilità dei dati - l'importazione di dati RDF 

da un negozio all'altro si basa sull'uso di identificatori univoci globali.  

Il benchmarking dei database semantici è molto complesso. In genere, le attività 

seguenti sono sottoposte a benchmark: 

• caricamento dei dati, incluse analisi, persistenza ed esposizione ind;   

• valutazione delle query - compresa la preparazione delle query, l’ottimizzazione 

e il recupero;  

• modifica dei dati - che possono comportare modifiche alle ontologie e allo 

schemata; 

• deduzione (non un'attività di primo livello) - a seconda dell’implementazione, 

può influenzare le prestazioni delle altre attività. Nell’implementazione corrente   

del livello dati, l'inferenza   viene eseguita durante il caricamento e ne influisce 

sulle prestazioni. 

Tuttavia, la migliore procedura per valutare un database semantico consiste 

nell'utilizzare una metodologia che fornisca un quadro completo delle prestazioni 
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rispetto    all'intero "ciclo di vita" dei dati all’interno del motore. Noi lo chiamiamo 

un benchmarking a ciclo completo. A livello generale ciò significa publication di 

dati per il caricamento e le prestazioni di valutazione delle query nel quadro di un 

singolo esperimento o di un'esecuzione benchmark. Il benchmarking aciclo 

completo richiede anche che i dati sulle prestazioni del carico (ad esempio,5 

miliardi di triple di LUBM sono stati   caricati    in 30 ore”) corrispondano   ai dati 

di valutazione delle query (ad esempio "... e la valutazione delle 14 domande ha 

richiesto 1 ora sul database caldo.")  

4.3.1.Strategie di ragionamento 

Le due strategie principali per l'inferenza basata su   regole sono: 

• Forward-chaining: per iniziare dai fatti noti (l’istruzione esplicita s) e 

per eseguire l’inferenza in modo induttivo.  Gli obiettivi di tale 

ragionamento possono variare - per calcolare la chiusura dedotta; per 

rispondere a una particolare domanda; per dedurre un particolare tipo 

di conoscenza (ad esempio la tassonomiadi classe). 

• Concatenamento all'indietro: per partire da un particolare fatto o una 

query e per verificarlo    o ottenere tutti i possibili risultati, utilizzando 

il ragionamento deduttivo. In poche parole, il ragionatore scompone (o 

trasforma) la query (o il fatto) in fatti più semplici (o alternativi), 

disponibili nella knowledge database (KB) o che possono essere provati 

attraverso ulteriori ricorsivi trasformazioni. 

Inferred closure: l'estensione di una KB (o un grafico di triple RDF) con tutti i fatti 

impliciti (triple) che potrebbero essere dedotti da esso, in base alla semantica 

applicata.  

Materialisation: mantenere una chiusura dedotta aggiornata. 

Le strategie delineate hanno diversi vantaggi e svantaggi ben studiati nel corso della 

storia della rappresentazione della conoscenza e dei sistemi esperti.   Sono possibili 

anche strategie ibride (che coinvolgono il concatenamento parziale in avanti e a 

ritroso) e in molti contesti si sono dimostrate efficienti.   
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4.4. Web Ontology Language (OWL) 

Il Web Ontology Language (OWL) è un linguaggio di markup per rappresentare 

esplicitamente significato e semantica di termini con vocabolari e relazioni tra gli 

stessi. Esistono varie versioni del linguaggio, che differiscono molto tra di loro. 

Lo scopo di OWL è descrivere delle basi di conoscenze, effettuare delle deduzioni 

su di esse e integrarle con i contenuti delle pagine Web. OWL intende rendere 

possibile, ad esempio: 

• ricerche nel Web che superino i problemi di omonimia e ambiguità presenti 

nelle normali ricerche testuali; 

• applicazioni che effettuino delle deduzioni sui dati. 

La rappresentazione dei termini e delle relative relazioni è chiamata ontologia. 

Insieme a RDF, di cui è un'estensione, OWL fa parte del progetto del web 

semantico. 

 

Uno dei problemi maggiori delle ontologie è la scelta della potenza espressiva. La 

logica del primo ordine è infatti molto potente ma non è decidibile, ossia non è 

possibile costruire un algoritmo che, dati uno o più assiomi, dica in tempo finito se 

un'affermazione segue o non segue logicamente da tali assiomi. Ovviamente questo 

è sconveniente dal punto di vista dell'utilizzo pratico, perché si vorrebbe avere una 

base di conoscenza che risponda in maniera prevedibile alle richieste, e non dia 

informazioni in base alle deduzioni fatte fino a quel momento. Gli approcci al 

problema sono dunque: 

selezionare una logica meno potente della logica del primo ordine che abbia meno 

poter espressivo ma sia decidibile; rinunciare alla decidibilità operando in un 

contesto di affidabilità parziale della base di dati. 

Alcune versioni di OWL, quelle più usate, sono basate sul primo approccio. 

 

4.4.1. Semantica 

Il linguaggio OWL è costituito da una semantica formale costruita dal consorzio 

W3C sulla base dello standard XML chiamato RDF. I due maggiori rilasci di 
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specifiche di tale semantica sono chiamate OWL (detto anche OWL1, 2004) e 

OWL2 (2009). OWL2 è completamente compatibile con OWL1. 

4.4.2.Logiche 

Per scegliere un sottoinsieme della logica del prim'ordine che sia decidibile si è 

utilizzata la logica proposizionale aumentandone la potenza aggiungendo delle 

logiche rappresentate per convenzione con delle sigle: 

Lettera o sigla della logica Descrizione 

AL Inclusione e equivalenza tra classi, definizione di classi atomiche, classe 

universo, intersezione tra classi, definizioni di classi formate da elementi che 

prendono parte a relazioni o hanno una relazione di un certo tipo solo con elementi 

di una certa classe, operatore di congruenza tra individui e appartenenza di un 

individuo a una classe 

ALC aggiunge ad AL la classe vuota, le classi complemento, l'unione di classi e 

le classi di elementi che sono in una certa relazione con elementi di una certa classe 

S Aggiunge ad ALC la definizione della transitività di una relazione 

H Inclusione e equivalenza tra relazioni 

R disgiunzione di proprietà, riflessività, asimmetria, irriflessività, relazioni 

composte da altre relazioni, definizione di non-relazione tra due individui 

O (One of) creazione di classi tramite elenco di tutti e soli gli individui contenuti 

I (Inverse) definizione di proprietà inversa 

F (Functionality) definizione di proprietà funzionali 

N (Number) restrizione di cardinalità: numero di elementi che partecipano a una 

certa relazione minore, maggiore o uguale di un valore n 

Q (Qualified) come N, ma la relazione può essere qualificata 

Dn (Numerable Domain) definizione di domini (tipi di dato) a cui può portare 

una relazione (es. "Mario ha n anni") 

[20] 
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Lettera o sigla 

della logica 
Descrizione 

AL 

Inclusione e equivalenza tra classi, definizione di classi 

atomiche, classe universo, intersezione tra classi, definizioni 

di classi formate da elementi che prendono parte a relazioni o 

hanno una relazione di un certo tipo solo con elementi di una 

certa classe, operatore di congruenza tra individui e 

appartenenza di un individuo a una classe 

ALC 

aggiunge ad AL la classe vuota, le classi complemento, 

l'unione di classi e le classi di elementi che sono in una certa 

relazione con elementi di una certa classe 

S 
Aggiunge ad ALC la definizione della transitività di una 

relazione 

H Inclusione e equivalenza tra relazioni 

R 

disgiunzione di proprietà, riflessività, asimmetria, 

irriflessività, relazioni composte da altre relazioni, definizione 

di non-relazione tra due individui 

O (One of) 
creazione di classi tramite elenco di tutti e soli gli individui 

contenuti 

I (Inverse) definizione di proprietà inversa 

F 

(Functionality) 
definizione di proprietà funzionali 

N (Number) 

restrizione di cardinalità: numero di elementi che partecipano 

a una certa relazione minore, maggiore o uguale di un valore 

n 

Q (Qualified) come N, ma la relazione può essere qualificata 

Dn (Numerable 

Domain) 

definizione di domini (tipi di dato) a cui può portare una 

relazione (es. "Mario ha n anni") 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tipi_di_dato
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[21] 

4.4.3.Caratteristiche 

Il framework include inoltre vari motori di deduzione logica, ed è possibile 

impostare il motore Pellet (un ragionatore Java open source) per lavorare con Jena. 

Jena supporta la serializzazione dei grafi RDF attraverso vari metodi: 

• Database relazionali 

• RDF/XML 

• Notation3 (N3) 

• Turtle 

• N-Triples 

Jena supporta anche OWL. 

4.4.4.Il Building Topology Ontology (BOT) 

Il Building Topology Ontology (BOT) è un’ontologia minima di OWL DL [owl2-

primer] per la definizione delle relazioni tra i sottocomponenti di un edificio. È stata 

suggerita come una linea di base estensibile per l'uso insieme a ontologie più 

specifiche del dominio seguendo i principi Generali W3C di incoraggiare il 

riutilizzo e mantenere lo schema non più complesso del necessario. 

Requisiti: 

Qui di seguito l'insieme di domande sulle competenze a cui risponde l'ontologia 

BOT. 

Le zone sono aree con volumi 3D spaziali e includono Edifici, Piani e Spazi.  

• Le zone possono contenere altre zone, gli edifici possono contenere piani, i 

piani possono contenere spazi.  

• Le zone possono intersecarsi o essere adiacenti ad altre zone. Ci sono 

elementi di costruzione, che possono avere sotto elementi. 

• Le zone possono contenere elementi, contenuti, adiacenti o intersecanti.  

• Le zone e/o gli elementi adiacenti condividono un'interfaccia.  

• Le zone e gli elementi hanno un modello 3D (compresa la geometria, il 

materiale, ecc.). 
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ZONE E SOTTOZONE: 

Le zone sono aree definite con volume 3D spaziale che raggruppa lo spazio. Questa 

specifica definisce quattro sottotipi di zone: 

Sito: un'area contenente uno o più edifici; 

Edificio: un'unità indipendente dell'ambiente costruito con una caratteristica 

struttura spaziale; 

Piano: una parte di livello di un edificio; 

Spazio: un'estensione tridimensionale limitata definita fisicamente o 

nozionalmente. 

 

Figura 62 Classi e relazioni coinvolte nelle zone 

Le zone devono essere intese come un principio di bambola Matryoshka. L'istanza 

bot:Site, <siteX>, contiene una compilazione, <buildingA>, specificata dalla 

relazione bot:hasBuilding. <buildingA>contiene un <storey01>, specificato dalla 

relazione bot:hasStorey. <storey01>contiene due spazi, <spaceA12>e 

<spaceA13>, specificati dalla relazione bot:hasSpace. 

• Spazi <spaceA12>e <spaceA13>sono adiacenti, come specificato dalla 

relazione bot:adiacent. 

https://w3c-lbd-cg.github.io/bot/assets/zones.png
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• La relazione transitiva bot:contains'one è una super-proprietà di 

bot:hasBuilding, bot:hasStorey e bot:hasSpace - pertanto <siteX>contiene 

tutte le altre istanze bot:one. 

• Una tromba delle scale verrebbe modellata come una relazione bot:zone, 

collegata ai diversi bot:Storeys tramite la relazione bot:intersects-one. 

• Questa specifica non limita ciò che può essere un'istanza della classe 

bot:.one. BOT può essere utilizzato insieme ad altre ontologie per 

specificarlo. Gli esempi includono: 

• Una categoria di zone (ad es. edificio per uffici) 

• Una specifica delle zone (ad esempio, edifici per uffici con classe di 

efficienza energetica superiore ad A) 

• Una zona reale (ad esempio, la cucina in casa di Marc) 

4.4.5.ifcOWL 

Che cos'è ifcOWL? ifcOWL fornisce una rappresentazione OWL (Web Ontology 

Language) dello schema IFC (Industry Foundation Classes). IFC è lo standard 

aperto per la rappresentazione dei dati di costruzione e costruzione (come già detto 

in precedenza). L'ontologia ifcOWL ha lo stesso stato degli schemi EXPRESS e 

XSD di IFC. 

 

Figura 63 Schemi Ontologia IFC XML RDF 

Utilizzando l'ontologia ifcOWL, è possibile rappresentare i dati di costruzione 

utilizzando tecnologie web all'avanguardia (web semantico e tecnologie di dati 
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collegati). I dati IFC diventano quindi disponibili nei grafici con etichetta diretta 

(RDF). Questo modello di grafico e lo stack di tecnologia Web sottostante 

consentono di collegare facilmente i dati di costruzione a dati di materiale, dati GIS, 

dati del produttore del prodotto, dati del sensore, schemi di classificazione, dati 

sociali e così via. Il risultato è una rete di dati di edifici collegati che offre grandi 

opportunità per la gestione e lo scambio dei dati nel settore delle costruzioni e oltre. 

EXPRESS, IFC, ELENCO: 

L'intero schema IFC EXPRESS (entità e tipi e proprietà IFC e così via) è reso 

disponibile in una grande ontologia ifcOWL. Inoltre, l'ontologia ifcOWL utilizza 

alcune classi e proprietà OWL definite altrove. Vale a dire, i tipi di dati specifici di 

EXPRESS (non IFC) e la rappresentazione di elenchi sono definiti nei seguenti 

percorsi: 

• Ontologia EXPRESS: http://w3id.org/express# 

• LISTA ontologia: http://w3id.org/list# 

L'ontologia ifcOWL importa solo l'ontologia EXPRESS. L'ontologia EXPRESS a 

sua volta importa l'ontologia ELENCO. 

 

Figura 64 Ontologia ifcOWL 

Procedura di conversione 

Le ontologie ifcOWL sono generate direttamente dagli schemi IFC EXPRESS. La 

procedura di conversione consigliata è completamente aperta e documentata in una 
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raccomandazione LDWG. La procedura segue i principi visualizzati nello schema 

seguente. 

 

Figura 65 Procedura di conversione ifcOWL 

La procedura sopra descritta è implementata in una serie di strumenti: 

• buildingSMART IfcDoc tool 

• UGent - Convertitore Aalto IFC-RDF Walter Terkaj Convertitore 

• EXPRESS-OWL 

Tutti questi strumenti danno luogo alle rispettive ontologie di schemi rese 

disponibili nel database degli schemi IFC . Apache Jena Fuseki 

Apache Jena è un framework Web semantico open source per Java. Fornisce un'API 

per estrarre dati e scrivere su grafici RDF (Resource Description Framework). I 

grafici sono rappresentati come un "modello" astratto. Un modello può essere 

fornito con dati provenienti da file, database, URL o una combinazione di questi. 

Un modello può anche essere interrogato tramite SPARQL 1.1. 

Jena è simile a RDF4J (precedentemente OpenRDF Sesame); tuttavia, a differenza 

di RDF4J, Jena fornisce supporto per OWL (Web Ontology Language). Il 

framework ha vari ragionatori interni e il ragionatore Pellet (un ragionatore Java 

OWL-DL open source) può essere impostato per funzionare a Jena. 
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[22] 

 

4.5. Apache Jena Fuseki  

Apache Jena è un framework Web semantico open source per Java. Fornisce un'API 

per estrarre dati e scrivere su grafici RDF (Resource Description Framework). I 

grafici sono rappresentati come un "modello" astratto. Un modello può essere 

fornito con dati provenienti da file, database, URL o una combinazione di questi. 

Un modello può anche essere interrogato tramite SPARQL 1.1.  

Jena è simile a RDF4J (precedentemente OpenRDF Sesame); tuttavia, a differenza 

di RDF4J, Jena fornisce supporto per OWL (Web Ontology Language). Il 

framework ha vari ragionatori interni e il ragionatore Pellet (un ragionatore Java 

OWL-DL open source) può essere impostato per funzionare a Jena.  

[21] 

4.6. Protégé 

Protégé è un editor ontologico gratuito e open source e un sistema di gestione della 

conoscenza. Protégé fornisce un'interfaccia utente grafica per definire le ontologie. 

Include anche classificatori deduttivi per convalidare la coerenza dei modelli e 

inferire nuove informazioni basate sull'analisi di un'ontologia. Come Eclipse, 

Protégé è un framework per il quale vari altri progetti suggeriscono plugin. Questa 

applicazione è scritta in Java e utilizza fortemente Swing per creare l'interfaccia 

utente. Protégé ha recentemente oltre 300.000 utenti registrati. [23] Secondo un 

libro del 2009, è "il principale strumento di ingegneria ontologica". [24] 

Protégé è in fase di sviluppo presso la Stanford University ed è disponibile sotto la 

licenza BSD a 2 clausole. Versioni precedenti dello strumento sono state sviluppate 

in collaborazione con l’Università di Manchester [25] 
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4.7. Python 

Python è un linguaggio di programmazione ad alto livello, orientato agli oggetti, 

adatto, tra gli altri usi, a sviluppare applicazioni distribuite, scripting, computazione 

numerica e system testing. 

È un linguaggio multi-paradigma che ha tra i principali obiettivi: dinamicità, 

semplicità e flessibilità. Supporta il paradigma object oriented, la programmazione 

strutturata e molte caratteristiche di programmazione funzionale e riflessione. 

Le caratteristiche più immediatamente riconoscibili di Python sono le variabili non 

tipizzate e l'uso dell'indentazione per la definizione delle specifiche. Altre 

caratteristiche distintive sono l'overloading di operatori e funzioni tramite 

delegation, la presenza di un ricco assortimento di tipi e funzioni di base e librerie 

standard, sintassi avanzate quali slicing e list comprehension. 

Il controllo dei tipi è forte (strong typing) e viene eseguito a runtime (dynamic 

typing): una variabile è un contenitore a cui viene associata un'etichetta (il nome) 

che può essere associata a diversi contenitori anche di tipo diverso durante il suo 

tempo di vita. Usa un garbage collector per la liberazione automatica della memoria. 

Ha qualche somiglianza con Perl, ma i suoi progettisti hanno scelto una sintassi più 

essenziale e uniforme con l'obiettivo di aumentare la leggibilità del codice. 

Analogamente a Perl è classificato spesso come linguaggio di scripting, ma pur 

essendo utile per scrivere script di sistema, in alternativa per esempio a bash, la 

grande quantità di librerie disponibili e la facilità con cui il linguaggio permette di 

scrivere software modulare favoriscono anche lo sviluppo di applicazioni molto 

complesse. 

4.7.1.Altre caratteristiche 

Sebbene Python venga in genere considerato un linguaggio interpretato, in realtà il 

codice sorgente non viene convertito direttamente in linguaggio macchina. Infatti 

passa prima da una fase di pre-compilazione in bytecode, che viene quasi sempre 

riutilizzato dopo la prima esecuzione del programma, evitando così di reinterpretare 

ogni volta il sorgente e incrementando le prestazioni. Inoltre è possibile distribuire 

programmi Python direttamente in bytecode, saltando totalmente la fase di 
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interpretazione da parte dell'utilizzatore finale e ottenendo programmi Python a 

sorgente chiuso. 

Come il Lisp e a differenza del Perl, l'interprete Python supporta anche un modo 

d'uso interattivo (REPL) attraverso cui è possibile inserire codice direttamente da 

un terminale, visualizzando immediatamente il risultato. 

Inoltre l'interprete è contenuto nella libreria standard e come in molti altri linguaggi 

interpretati è possibile far valutare stringhe arbitrarie nel contesto corrente. È 

possibile passare all'interprete anche un contesto completamente diverso, sotto 

forma di liste che contengono l'elenco dei simboli definiti. 

Python dispone anche di un framework per lo unit testing che supporta lo sviluppo 

di test unitari automatici. 

4.7.2.Prestazioni 

Se paragonato ai linguaggi compilati statically typed, come ad esempio il C, la 

velocità di esecuzione non è uno dei punti di forza di Python, specie nel calcolo 

matematico. Esiste un'estensione, Psyco, che è una sorta di compilatore JIT in grado 

di velocizzare in modo notevole alcuni tipi di codice, specialmente 

l'implementazione di algoritmi, a scapito dell'aumento di memoria utilizzata. 

Le prestazioni di Python sono allineate o addirittura superiori a quelle di altri 

linguaggi interpretati, quali PHP e Ruby, e in certe condizioni Python può 

rivaleggiare anche con Java. Python permette di aggirare in modo facile l'ostacolo 

delle performance pure: è infatti relativamente semplice scrivere un'estensione in C 

o C++ e poi utilizzarla all'interno di Python, sfruttando così l'elevata velocità di un 

linguaggio compilato solo nelle parti in cui effettivamente serve e sfruttando invece 

la potenza e versatilità di Python per tutto il resto del software. 

4.7.3.Altre implementazioni 

Sono attualmente disponibili le seguenti implementazioni di Python: 

Jython, in linguaggio Java; 

IronPython, per la piattaforma Microsoft .NET; 

Python for S60, per i dispositivi con sistema operativo Symbian; 
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PyPy: scritta in Python stesso. Ha tra i principali obiettivi la semplificazione dello 

sviluppo del linguaggio e la sua ottimizzazione in termini prestazionali; 

Lo Scripting Layer for Android (SL4A) per il sistema operativo Android include 

l'interprete Python 2.6.2.. 

4.7.4.Microsoft .NET 

Microsoft .NET è una piattaforma di sviluppo general purpose - ideata e sviluppata 

da Microsoft - che mette a disposizione varie funzionalità come il supporto per più 

linguaggi di programmazione (coprendo tutti i paradigmi di programmazione: 

object oriented, procedurali, funzionali, imperativi, user oriented, ecc.), modelli di 

programmazione asincroni e simultanei, interoperabilità, consentendo l'esecuzione 

su più piattaforme ed in presenza di scenari applicativi variegati. 

Proprietà principali 

La prima versione di .NET è stata diffusa nel 2002. La sua peculiarità è l'essere 

indipendente dalla versione operativa di Windows su cui è installata, e di includere 

molte funzionalità progettate espressamente per integrarsi in ambiente internet e 

garantire il massimo grado di sicurezza e integrità dei dati. Utilizza in modo esteso 

il concetto di modularità dei componenti software (Component Oriented 

Programming), proponendosi così come evoluzione dell'esistente modello COM 

(Component Object Model). 

La CLR (Common Language Runtime) è un insieme di librerie che, insieme alla 

classe di librerie di base denominata FCL (Framework Class Library), è progettata 

per poter funzionare con qualsiasi sistema operativo. Il compilatore just in time 

esegue un codice assembly denominato CIL (Common Intermediate Language). È 

inoltre possibile: 

• accedere a componenti scritti in altri linguaggi; 

• quando il sistema operativo sottostante è Microsoft Windows, accedere ai 

suoi servizi e alle sue API; 

• accedere ai servizi Web utilizzando il protocollo SOAP. 
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Linguaggi di programmazione .NET 

La CLI (Common Language Infrastructure) è concepita per essere compatibile con 

qualsiasi linguaggio di alto livello orientato agli oggetti, fornendo un unico modello 

a oggetti ed una vasta libreria di classi condivisibili. 

Ciò costituisce un'evoluzione della strategia Microsoft che in passato aveva 

tradizionalmente avuto nel linguaggio Visual Basic uno dei propri punti di forza. 

Alcuni analisti hanno fatto notare che si è trattato di una scelta non priva di rischi 

da parte di Microsoft, in quanto per un programmatore Visual Basic la migrazione 

verso Visual Basic .NET (vedi oltre) può richiedere un notevole periodo di 

apprendimento, poiché, per poter sfruttare tutte le potenzialità del nuovo 

linguaggio, deve abituarsi a pensare in termini totalmente object oriented, e questo 

nonostante il fatto che Visual Basic .NET abbia conservato, per quanto possibile, la 

sintassi delle vecchie versioni. 

Il vecchio Visual Basic, giunto fino alla versione 6 per Windows, si era infatti 

lentamente evoluto verso la programmazione ad oggetti, senza però arrivare ad 

implementarla completamente, e questo anche perché Microsoft non voleva creare 

una rottura drastica con lo stile di programmazione acquisito dai milioni di 

sviluppatori che lo utilizzavano, e tuttora lo utilizzano, in tutto il mondo e ormai da 

molti anni. Microsoft, ed altri produttori di software, forniscono compilatori e 

strumenti di sviluppo per molti linguaggi di programmazione, fra cui: 

• Linguaggi forniti da Microsoft insieme alla suite originale: 

o C# (pronunciato C sharp), linguaggio ad oggetti simile al Java della Oracle 

Corporation. 

o Visual Basic .NET, linguaggio orientato agli oggetti e multi-threaded basato 

sulla sintassi di VisualBasic 

o J# (pronunciato J sharp), variante di J++ (la versione Microsoft di Java) 

o Managed C++, una variante managed (vedi oltre) del C++ per la piattaforma 

.NET 

• Alcuni linguaggi forniti da altri produttori: 

o APL 

o Fortran 

o Lexico, didattico in lingua spagnola 
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o Delphi 8, 2005, 2006 chiamato anche Delphi per .NET, totalmente 

compatibile con .NET. Delphi 8 è disponibile dal dicembre 2003 e tutte e 

tre le implementazioni di compilatori .NET sono considerati stabili ed 

affidabili. 

o Visual RPG for .NET, commerciale. 

o COBOL 

o Perl 

o Python 

o Ruby 

o Mercury 

o Component Pascal, più simile all'Oberon che non al Pascal 

o F# 

o Lisp 

o Forth 

o Nemerle, linguaggio ibrido di tipo funzionale/imperativo 

o Mondrian semplice linguaggio di scripting a componenti di tipo funzionale.. 

o Smalltalk 

• Nota 1: molti dei compilatori di questi linguaggi sono utilizzabili gratuitamente 

(free). I produttori, invece, distribuiscono a pagamento gli IDE (ambienti e tool 

di sviluppo integrati); 

• Nota 2: alcuni linguaggi sono stati sottoposti a importanti modifiche per 

adattarli alle librerie di base di .NET (framework .NET). Alcuni produttori 

hanno usato questa esigenza di adattamento come pretesto per poter giustificare 

l'implementazione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle classiche dei vari 

linguaggi. 

Di particolare rilevanza possiamo segnalare le seguenti tecnologie fornite da 

Microsoft: 

• ASP.NET, evoluzione del classico ASP (Active Server Pages), è un insieme 

di tecnologie di sviluppo software per il web. 

• ADO.NET, nuova versione per il framework .NET di ADO (ActiveX Data 

Objects), è il primo modello di accesso relazionale ai dati per le applicazioni 

basate su .Net. 
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4.7.5.IronPython 

IronPython è un'implementazione del linguaggio di programmazione Python che 

mira a promuovere il .NET Framework e Mono. Jim Hugunin ha creato il progetto 

ed ha contribuito attivamente ad esso fino alla versione 1.0 che è stata distribuita il 

5 settembre 2006. Successivamente il progetto è stato sostenuto da un piccolo team 

di Microsoft che ha prodotto nel dicembre 2008 la versione 2.0 e lo ha portato avanti 

fino al rilascio della versione 2.7 Beta 1 nel novembre del 2010. Attualmente è 

gestito da un gruppo di volontari nel repository open-source CodePlex di Microsoft. 

IronPython è scritto interamente in C#, soltanto una piccola parte del suo codice è 

generato automaticamente dal linguaggio Python. Importante dire che IronPython 

è sostenuto dal DLR ovvero il Dynamic Language Runtime, ed ha una biblioteca 

che gira in Common Language Infrastructure che fornisce la tipizzazione dinamica 

e la spedizione del metodo dinamico. La DLR è parte del Framework .NET ed è 

anche una parte del tronco build di Mono. Il DLR può anche essere utilizzato come 

una libreria di implementazioni.  

[26] 

4.7.6.Revit Python Shell 

RevitPythonShell aggiunge un interprete IronPython ad Autodesk Revit e Vasari. 

RevitPythonShell (RPS) consente di scrivere plugin per Revit in Python. RPS 

fornisce una shell interattiva che consente di visualizzare i risultati del codice 

durante la digitazione, è ottimo anche per esplorare l'API Revit durante la scrittura 

dei componenti aggiuntivi Revit. 

Caratteristiche: 

• interprete IronPython interattivo per esplorare l'API 

o con evidenziazione della sintassi 

o completamento automatico (premere CTRL -SPACE dopo un periodo) 

o basato sul progetto IronLab 

• La libreria standard Python è inclusa come risorsa in RpsRuntime.dll 

• accesso completo a .NET Framework e all'API Revit 

• variabili "ambiente" configurabili che possono essere utilizzate negli script 
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• salvare "script esterni" per il riutilizzo e iniziare a raccogliere i vostri hack 

impressionante. 

• Esegui script all'avvio di Revit 

• distribuire script come componenti aggiuntivi Revit autonomi 

• funzione lookup() per gli oggetti Element, ElementSet e ElementId in 

RevitLookup 

[27] 

4.8. Ontologie tecniche 

Prima di introdurre la sperimentazione eseguita dobbiamo introdurre 

necessariamente dei concetti dettagliati e particolari attui a descrivere in maniera 

più chiara il processo descritto in maniera successiva. 

Dato che nel nostro caso di studio è stato presa una famiglia di oggetto in particolare 

(doors), bisogna introdurre delle specifiche attue a definire l’istanza porta e i 

parametri per la sua esportazione e comunicazione con altri software/database. 

4.8.1.IFC – un caso di studio 

IFC come già visto nei capitoli precedenti nasce con la funzione di garantire 

l’interpolabilà tra i vari software per i vari modelli. Vedremo ora come IFC, nel 

caso di una porta, elabori le informazioni e i processi di compilazione al suo interno. 

L’analisi è fatta allo scopo di determinare se fosse possibile in qualche modo 

rimappare l’ontologia di IFC in revit. 

4.8.1.1. IFCDoors 

Definizione da ISO 6707-1:1989: Costruzione per la chiusura di un'apertura, 

destinata principalmente all'accesso con funzionamento incernierato, ruotato o 

scorrevole. [28] 

Definizione da buildingSMART:  

La porta comprende costruzioni con operazioni girevoli e pieghevoli. Una porta è 

costituita da un rivestimento e da uno o più pannelli, le proprietà relative al 
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rivestimento e al pannello sono definite da IfcDoorLiningProperties e 

IfcDoorPanelProperties. 

L'entità porta, IfcDoor, definisce una particolare occorrenza di una porta inserita 

nel contesto spaziale di un progetto. Una porta può: 

• essere inserita come riempitivo in un'apertura, quindi IfcDoor ha un 

attributo inverso FillsVoids fornito, 

• essere una porta "free standing", allora il IfcDoor non ha alcun attributo 

inverso FillsVoids fornito. 

Il parametro effettivo della porta e/o della relativa forma è definito da IfcDoor come 

definizione di occorrenza (o istanza di progetto) o da IfcDoorStyle come 

definizione specifica (o tipo di progetto).  

I parametri sono dati: 

• all'IfcDoor per i parametri specifici dell'occorrenza. IfcDoor specifica: 

o la larghezza e l'altezza della porta 

o la direzione di apertura della porta (dall'asse y di ObjectPlacement) 

• in corrispondenza di IfcDoorStyle, a cui IfcDoor è correlato dalla relazione 

inversa IsDefinedBy che punta a IfcRelDefinesByType, per i parametri 

distile comuni a tutte le occorrenze dello stesso stile.   

o il tipo di operazione (oscillazione singola, doppio swing, girevole, ecc.) 

o il lato della cerniera della porta (utilizzando due stili diversi per le porte 

di apertura destra e sinistra) 

o il tipo di costruzione 

o gli attributi particolari per il rivestimento da IfcDoorLiningProperties 

o gli attributi particolari per i pannelli da IfcDoorPanelProperties 

Il IfcDoor viene normalmente inserito in un IfcOpeningElement (ma non è 

necessario - vedere sopra) utilizzando il IfcRelFillsElement relazione. È anche 

direttamente collegato alla struttura spaziale del progetto (e qui normalmente al 

IfcBuildingStorey) utilizzando la relazione IfcRelContainedInSpatialStructure. 

[29] 

4.8.1.1.1. Definizione utilizzo set di proprietà: 

Gli insiemi di proprietà relativi al IfcDoor sono definiti dal IfcPropertySet e 

associati dal IfcRelDefinesByProperties relazione. È accessibile dalla relazione 
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IsDefinedBy INVERSA. Le seguenti definizioni di set di proprietà specifiche per 

IfcDoor fanno parte di questa versione IFC: 

• Pset_DoorCommon: imposta comune delle proprietà per tutte le occorrenze 

della porta 

• Pset_DoorWindowGlazingType: set di proprietà specifico per le proprietà 

vetrate della vetratura della porta, se disponibile 

• Pset_DoorWindowShadingType: imposta di proprietà specifica per le 

proprietà di ombreggiatura della vetratura della porta, se disponibile 

4.8.1.1.2. Utilizzo della geometria delle definizioni:  

La rappresentazione geometrica di IfcDoor viene fornita da 

IfcProductDefinitionShape, consentendo più rappresentazioni geometriche. 

IfcDoor, nel caso di un oggetto, ottiene il relativo parametro e forma da 

IfcDoorStyle.  

4.8.1.1.3. Local Placement 

La posizione del locale per IfcDoor è definita nel relativo supertype IfcProduct. 

IfcLocalPlacement definisce il sistema di coordinate locale a cui fa riferimento tutte 

le rappresentazioni geometriche. 

1. La relazione PlacementRelTo di IfcLocalPlacement deve puntare al 

posizionamento locale dello stesso elemento (se specificato), in cui IfcDoor viene 

utilizzato come riempimento (in genere un IfcOpeningElement), come fornita dalla 

relazione IfcRelFillsElement. 

2. Se il IfcDoor non viene inserito in un IfcOpeningElement, quindi il 

PlacementRelTo relazione di IfcLocalPlacement deve puntare (se specificato) al 

posizionamento locale dello stesso IfcSpatialStructureElement che viene utilizzato 

nel ContainedInStructure inverso, attributo o a un riferimento elemento di struttura 

spaziale a un livello superiore. 

3. Se il posizionamento relativo non viene utilizzato, il posizionamento 

assoluto viene definito all'interno del sistema di coordinate globali. 

4.8.1.1.4. Operazione di apertura della porta in IfcDoorStyle 

I parametri che definiscono la forma di IfcDoor, vengono forniti in corrispondenza 

di IfcDoorStyle e gli insiemi di proprietà, inclusi in IfcDoorStyle. IfcDoor definisce 

solo il posizionamento locale che determina la direzione di apertura della porta. La 
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dimensione complessiva di IfcDoor è determinata dal relativo parametro 

OverallWidth e OverallHeight. Se omesso, deve essere ricavato dal profilo di 

IfcOpeningElement, in cui viene inserito IfcDoor. 

 

Il pannello della porta (per le porte oscillanti) si apre 

sempre nella direzione dell'asse Y positivo dal 

posizionamento locale. La determinazione della porta 

che si apre a sinistra o a destra viene eseguita a livello 

di IfcDoorStyle. Qui si vede una porta di apertura sul 

lato sinistro data da IfcDoorStyle.OperationType - 

SingleSwingLeft 
 

 

Se la porta si apre verso l'altro lato, il posizionamento 

locale deve essere cambiato. È ancora una porta di 

apertura sul lato sinistro, data da 

IfcDoorStyle.OperationType - SingleSwingLeft 
 

 

Se il pannello porta (per le porte a sbalzo) si apre a destra, 

è necessario utilizzare uno stile di porta separato (qui 

IfcDoorStyle.OperationType - SingleSwingRight) e si 

apre sempre nella direzione dell'asse Y positivo dal 

posizionamento locale. 
 

 

Se il pannello della porta (per le porte oscillanti) si apre 

a destra, e nelle direzioni opposte, il posizionamento 

locale della porta deve cambiare. Lo stile della porta è 

dato da IfcDoorStyle.OperationType - 

SingleSwingRight. 
 

4.8.1.1.5. EXPRESS specification: 

 

 
ENTITY IfcDoor  
SUBTYPE OF ( IfcBuildingElement);  
OverallHeight  :  OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure; 

OverallWidth  :  OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure; 
  

END_ENTITY; 
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4.8.1.1.6. Definizioni degli attributi: 

• OverallHeight: Misura complessiva dell'altezza, riflette la quota di un 

riquadro di delimitazione, racchiudendo il corpo dell'apertura della porta. 

Se omesso, il OverallHeight deve essere preso dalla rappresentazione 

geometrica dell'IfcOpening in cui è inserita la porta.  

NOTA Il corpo della porta potrebbe essere più alto dell'apertura della porta 

(ad esempio nei casi in cui il rivestimento della porta includa un involucro). 

In questi casi l'Altezza Complessiva deve ancora essere indicata come 

altezza di apertura della porta e non come altezza totale del rivestimento 

della porta.  

• OverallWidth: Misura complessiva della larghezza, riflette la dimensione X 

di un riquadro di delimitazione, che racchiude il corpo dell'apertura della 

porta. Se omesso, il OverallWidth deve essere preso dalla rappresentazione 

geometrica del IfcOpening in cui è inserita la porta.  

NOTA Il corpo della porta potrebbe essere più ampio dell'apertura della 

porta (ad esempio nei casi in cui il rivestimento della porta includa un 

involucro). In questi casi il OverallWidth deve ancora essere dato come la 

larghezza di apertura della porta, e non come la larghezza totale del 

rivestimento della porta. 
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4.8.1.1.7. Grafico di ereditarietà 

 

 

 

 
ENTITY IfcDoor;  
ENTITY IfcRoot;  
GlobalId  :  IfcGloballyUniqueId; 

OwnerHistory  :  IfcOwnerHistory; 

Name  :  OPTIONAL IfcLabel; 

Description  :  OPTIONAL IfcText; 
 

ENTITY IfcObjectDefinition; 

INVERSE  
HasAssignments  :  SET OF IfcRelAssigns FOR RelatedObjects; 

IsDecomposedBy  :  SET OF IfcRelDecomposes FOR RelatingObject; 

Decomposes  :  SET [0:1] OF IfcRelDecomposes FOR RelatedObjects; 

HasAssociations  :  SET OF IfcRelAssociates FOR RelatedObjects; 
 

ENTITY IfcObject;  
ObjectType  :  OPTIONAL IfcLabel; 
 

INVERSE  
IsDefinedBy  :  SET OF IfcRelDefines FOR RelatedObjects; 
 

ENTITY IfcProduct;  
ObjectPlacement  :  OPTIONAL IfcObjectPlacement; 

Representation  :  OPTIONAL IfcProductRepresentation; 
 

INVERSE  
ReferencedBy  :  SET OF IfcRelAssignsToProduct FOR RelatingProduct; 
 

ENTITY IfcElement;  
Tag  :  OPTIONAL IfcIdentifier; 
 

INVERSE  
FillsVoid

s 

 :

  

SET [0:1] OF IfcRelFillsElement FOR RelatedBuildingEle

ment; 

ConnectedTo  :  SET OF IfcRelConnectsElements FOR RelatingElement; 

HasCoverin

gs 

 :

  

SET OF IfcRelCoversBldgElements FOR RelatingBuildingE

lement; 

HasProjections  :  SET OF IfcRelProjectsElement FOR RelatingElement; 

HasStructuralMe

mber 

 :

  

SET OF IfcRelConnectsStructuralElement FOR Relat

ingElement; 

ReferencedInStru

ctures 

 :

  

SET OF IfcRelReferencedInSpatialStructure FOR R

elatedElements; 

HasPorts  :  SET OF IfcRelConnectsPortToElement FOR RelatedElement; 

HasOpening

s 

 :

  

SET OF IfcRelVoidsElement FOR RelatingBuildingElement

; 

IsConnectionReal

ization 

 :

  

SET OF IfcRelConnectsWithRealizingElements FOR 

RealizingElements; 

ProvidesBoundari

es 

 :

  

SET OF IfcRelSpaceBoundary FOR RelatedBuildingEl

ement; 

ConnectedFrom  :  SET OF IfcRelConnectsElements FOR RelatedElement; 

ContainedInStr

ucture 

 :

  

SET [0:1] OF IfcRelContainedInSpatialStructure FO

R RelatedElements; 
 

ENTITY IfcBuildingElement; 

ENTITY IfcDoor;  
OverallHeight  :  OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure; 

OverallWidth  :  OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure; 
  

END_ENTITY; 
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4.8.1.2. IfcDoorStyle 

Definizione da buildingSMART:  

Lo stile della porta, IfcDoorStyle, definisce uno stile particolare di porte, che può 

essere incluso nel contesto spaziale del modello di edificio attraverso una (o più) 

istanze di IfcDoor . Uno stile porta definisce il parametro generale dello stile della 

porta e fa riferimento al parametro particolare del rivestimento e di uno (o più) 

pannelli attraverso IfcDoorLiningProperties e IfcDoorPanelProperties. 

L'entità porta, IfcDoor, definisce un'occorrenza particolare di una porta inserita nel 

contesto spaziale di un progetto. Il parametro effettivo della porta e/o della sua 

forma è definito in IfcDoorStyle, a cui IfcDoor è correlato dalla relazione inversa 

IsDefinedBy che punta a IfcRelDefinedByType. L'IfcDoorStyle definisce anche gli 

attributi specifici per il rivestimento, IfcDoorLiningProperties e pannelli, 

IfcDoorPanelProperties. [30] 

4.8.1.2.1. Definizioni di utilizzo della geometria 

L'IfcDoorStyle definisce la geometria di base, o la mappa di rappresentanza, per 

tutte le occorrenze dello stile porta, fornite dall’IfcDoor, che punta a questo stile. 

La rappresentazione dello stile della porta può essere data dall'insieme concordato 

di parametri minimi, definiti per il rivestimento della porta e il/i pannello/i della 

porta, oppure può essere data da una rappresentazione geometrica utilizzata dalla 

mappa IfcRepresentation. L'attributo ParameterTakesPrecedence decide se 

l'insieme di parametri può essere utilizzato per rappresentare esattamente la forma 

dello stile della porta (TRUE) o se la IfcRepresentationMap allegata contiene la 

rappresentazione esatta (FALSE). 

Interpretazione del parametro 

L'IfcDoorStyleOperationTypeEnum definisce il layout generale dello stile della 

porta. A seconda dell'enumeratore, le istanze appropriate di 

IfcDoorLiningProperties e IfcDoorPanelProperties sono allegate all'elenco di 

HasPropertySet. L'IfcDoorStyleOperationTypeEnum determina principalmente 

lato cerniera (sinistra sospeso, o destra appesa), l'operazione (battente, scorrevoli, 

pieghevoli, ecc) e il numero di pannelli. 
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4.8.1.2.2. Specifiche EXPRESS: 

 

4.8.1.2.3. Definizioni degli attributi: 

OperationType  :  definisce il layout generale e il funzionamento dello stile 

della porta. 

ConstructionType  :  definisce la costruzione di base e il tipo di materiale della 

porta. 

ParameterTakesPre

cedence 

 :  Il valore booleano indica se il parametro indicato nelle 

proprietà del pannello e del rivestimento associate definisce 

esattamente la geometria (TRUE) o se la forma dello stile 

collegata ha la precedenza (FALSE). Nell'ultimo caso il 

parametro ha solo valore informativo. 

Sizeable  :  Il valore booleano indica se l'IfCMappedRepresentation 

allegato (se fornito) può essere ridimensionato (utilizzando 

il fattore di scala della trasformazione) oppure no (FALSO). 

In caso contrario, IfcMappedRepresentation dovrebbe 

essere IfcShapeRepresentation di IfcDoor (utilizzando 

IfcMappedItem come Item) con il fattore di scala = 1. 

ENTITY IfcDoorStyle

SUBTYPE OF ( IfcTypeProduct);

OperationType : IfcDoorStyleOperationEnum;

ConstructionType : IfcDoorStyleConstructionEnum;

ParameterTakesPrecedence : BOOLEAN;

Sizeable : BOOLEAN;

END_ENTITY;
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4.8.1.2.4. Grafico dell'ereditarietà 

 

  

Inheritance graph

ENTITY IfcDoorStyle;

ENTITY IfcRoot;

GlobalId : IfcGloballyUniqueId;

OwnerHistory : IfcOwnerHistory;

Name : OPTIONAL IfcLabel;

Description : OPTIONAL IfcText;

ENTITY IfcObjectDefinition;

INVERSE

HasAssignments : SET OF IfcRelAssigns FOR RelatedObjects;

IsDecomposedBy : SET OF IfcRelDecomposes FOR RelatingObject;

Decomposes : SET [0:1] OF IfcRelDecomposes FOR RelatedObjects;

HasAssociations : SET OF IfcRelAssociates FOR RelatedObjects;

ENTITY IfcTypeObject;

ApplicableOccurrence : OPTIONAL IfcLabel;

HasPropertySets : OPTIONAL SET [1:?] OF IfcPropertySetDefinition;

INVERSE

ObjectTypeOf : SET [0:1] OF IfcRelDefinesByType FOR RelatingType;

ENTITY IfcTypeProduct;

RepresentationMap

s

: OPTIONAL LIST [1:?] OF UNIQUE IfcRepresentati

onMap;

Tag : OPTIONAL IfcLabel;

ENTITY IfcDoorStyle;

OperationType : IfcDoorStyleOperationEnum;

ConstructionType : IfcDoorStyleConstructionEnum;

ParameterTakesPrecedence : BOOLEAN;

Sizeable : BOOLEAN;

END_ENTITY;
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4.8.1.3. IfcDoorLiningProperties 

Definizione di building SIMM: 

Il rivestimento della porta è il telaio che consente di fissare l'anta della porta in 

posizione. Il rivestimento della porta viene utilizzato per appendere l'anta. I 

parametri del rivestimento della porta (IfcDoorLiningProperties) definiscono il 

parametro geometricamente rilevante del rivestimento. [31] 

 

4.8.1.3.1. Definizioni di utilizzo della geometria 

I IfcDoorLiningProperties sono inclusi nella lista delle proprietà (HasPropertySets) 

del IfcDoorStyle. Ulteriori informazioni sul rivestimento della porta possono essere 

incluse nello stesso elenco di IfcDoorStyle utilizzando IfcPropertySet per le 

estensioni dinamiche. 

L’IfcDoorLiningProperties non detiene la sua rappresentazione geometrica. 

Tuttavia definisce i parametri che possono essere utilizzati per creare la forma dello 

stile della porta (che viene inserita da IfcDoor nel contesto spaziale del progetto). 

Interpretazione del parametro 

I parametri di IfcDoorLiningProperties definiscono un rivestimento standard della 

porta, includendo (se indicato) una soglia e uno specchio. Il limite esterno del 

rivestimento è determinato dal parametro di occorrenza assegnato a IfcDoor, che 

inserisce IfcDoorStyle. 

La fodera viene applicata sul lato sinistro, destro e superiore del rivelatore di 

apertura. I parametri sono: 

• Profondità Lining, se omesso, uguale allo spessore del muro - questo ha 

effetto solo se viene dato un valore per LiningThickness. Se non vengono 

indicati entrambi i parametri, non è presente alcun rivestimento. 

• LiningThickness 

Il rivestimento può coprire solo una parte del rivelatore di apertura. 

• LiningOffse: dato se il bordo del rivestimento ha un offset rispetto all'asse 

x del posizionamento locale. 

NOTA Oltre a LiningOffset, il posizionamento locale di IfcDoor può già avere un 

offset rispetto al bordo della parete e quindi spostare il rivestimento lungo l'asse 



 
140 

y. La posizione effettiva del rivestimento viene calcolata dall'origine del 

posizionamento locale lungo l'asse y positivo con la distanza fornita da 

LiningOffset. 

Il rivestimento può includere un involucro, che copre parte delle facce delle pareti 

attorno all'apertura. L'involucro copre il lato sinistro, destro e superiore del 

rivestimento su entrambi i lati del muro. I parametri sono: 

• CasingDepth 

• CasingThickness 

Il rivestimento può includere una soglia, che copre il lato inferiore dell'apertura. I 

parametri sono: 

• ThresholdDepth, se omesso, uguale allo spessore del muro - questo ha 

effetto solo se viene dato un valore per ThresholdThickness. Se non 

vengono indicati entrambi i parametri, non esiste alcuna soglia. 

• ThresholdThickness 

• ThresholdOffset (non mostrato in figura): dato, se il bordo della soglia ha 

un offset rispetto all'asse x del posizionamento locale. 

Il rivestimento può avere uno specchio di poppa che separa il pannello della porta 

da un pannello della finestra. Lo specchio di poppa, se indicato, è definito da: 

• TransomOffset: un bordo parallelo all'asse x del posizionamento locale 

• TransomThickness 

La profondità dello specchio di poppa è identica alla profondità del rivestimento 

e non è indicata come parametro separato. 
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4.8.1.3.2. Specifiche EXPRESS: 

 

4.8.1.3.3. Definizioni degli attributi: 

LiningDepth: Profondità del rivestimento della porta, misurata perpendicolarmente 

al piano del rivestimento della porta. Se omesso (e con un dato valore per lo 

spessore del rivestimento) indica una profondità regolabile (cioè una profondità che 

si adatta allo spessore del muro in cui è inserito il verificarsi di questo stile di porta). 

LiningThickness: Spessore (larghezza nel piano parallelo all'anta della porta) del 

rivestimento della porta. 

ThresholdDepth: Profondità (dimensione nel piano perpendicolare all'anta della 

porta) della soglia della porta. Dato solo se il rivestimento della porta include una 

soglia. Se omesso (e con un dato valore per lo spessore della soglia) indica una 

profondità regolabile (cioè una profondità che si adatta allo spessore della parete in 

cui è inserito il verificarsi di questo stile di porta). 

ENTITY IfcDoorLiningProperties

SOTTOTIPO DI  ( IfcPropertySetDefinition );

LiningDepth : OPZIONALE IfcPositiveLengthMeasure ;

LiningThickness : OPZIONALE IfcPositiveLengthMeasure ;

ThresholdDepth : OPZIONALE IfcPositiveLengthMeasure ;

ThresholdThickness : OPZIONALE IfcPositiveLengthMeasure ;

TransomThickness : OPZIONALE IfcPositiveLengthMeasure ;

TransomOffset : OPZIONALE IfcLengthMeasure ;

LiningOffset : OPZIONALE IfcLengthMeasure ;

ThresholdOffset : OPZIONALE IfcLengthMeasure ;

CasingThickness : OPZIONALE IfcPositiveLengthMeasure ;

CasingDepth : OPZIONALE IfcPositiveLengthMeasure ;

ShapeAspectStyle : OPZIONALE IfcShapeAspect ;

DOVE

WR31 : NOT (NOT (EXISTS (LiningDepth)) ED EXISTS 

(LiningThickness));

WR32 : NOT (NOT (EXISTS (ThresholdDepth)) ED EXISTS 

(ThresholdThickness));

WR33 : (EXISTS (TransomOffset) ED EXISTS (TransomThickness)) XOR 

(NOT (EXISTS (TransomOffset)) E NOT (EXISTS 

(TransomThickness)));

WR34 : (EXISTS (CasingDepth) ED EXISTS (CasingThickness)) XOR 

(NOT (EXISTS (CasingDepth)) E NOT (EXISTS 

(CasingThickness)));

WR35 : EXISTS (SELF \ IfcPropertySetDefinition.DefinesType [1]) 

E ('IFCSHAREDBLDGELEMENTS.IFCDOORSTYLE' IN TYPEOF (SELF \

IfcPropertySetDefinition.DefinesType [1]));

END_ENTITY ;
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ThresholdThickness: Spessore (larghezza nel piano parallelo all'anta della porta) 

della soglia della porta. Dato solo se il rivestimento della porta include una soglia e 

il parametro è noto. 

TransomThickness: Spessore (larghezza nel piano parallelo all'anta della porta) 

dello specchio di poppa (se indicato) che divide l'anta della porta da un vetro (o 

finestra) sopra. 

TransomOffset: Scostamento dello specchio di poppa (se presente) che divide l'anta 

della porta da un vetro (o finestra) sopra. L'offset è dato dalla parte inferiore 

dell'apertura della porta. 

LiningOffset: Offset (dimensione nel piano perpendicolare all'anta) del 

rivestimento della porta. L'offset è dato come distanza dall'asse x del 

posizionamento locale. 

ThresholdOffset: Offset (dimensione nel piano perpendicolare all'anta della porta) 

della soglia della porta. L'offset è dato come distanza dall'asse x del posizionamento 

locale. Dato solo se il rivestimento della porta include una soglia e il parametro è 

noto. 

CasingThickness: Spessore dell'involucro (dimensione nel piano dell'anta). Se dato, 

viene applicato allo stesso modo su tutti e quattro i lati della parete adiacente. 

CasingDepth: Profondità dell'involucro (dimensione nel piano perpendicolare 

all'anta). Se dato, viene applicato allo stesso modo su tutti e quattro i lati della parete 

adiacente. 

ShapeAspectStyle: Puntatore all'aspetto della forma, se fornito. L'aspetto della 

forma riflette la parte della forma della porta, che rappresenta il rivestimento della 

porta. 

Proposte formali: 

WR31: Vengono forniti entrambi i parametri, LiningDepth e LiningThickness, 

oppure solo LiningThickness, quindi LiningDepth è variabile. Non è valido solo 

per affermare LiningDepth. 

WR32: Entrambi i parametri, ThresholdDepth e ThresholdThickness sono indicati, 

oppure solo ThresholdThickness, quindi ThresholdDepth è variabile. Non è valido 

solo per affermare ThresholdDepth. 
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NOTA Un valore di soglia con valore NIL ($) indica uno stile di porta con una 

fodera uguale allo spessore della parete. 

WR33: Vengono forniti entrambi i parametri, TransomDepth e TransomThickness 

o nessuno di essi. 

WR34: Vengono forniti entrambi i parametri, CasingDepth e CasingThickness , o 

nessuno di essi. 

WR35: I IfcDoorLiningProperties devono essere utilizzati solo nel contesto di un 

IfcDoorStyle. 

4.8.1.3.4. Grafico dell'ereditarietà 

 

 

ENTITY IfcDoorLiningProperties;

ENTITY IfcRoot ;

GlobalId : IfcGloballyUniqueId ;

OwnerHistory : IfcOwnerHistory ;

Nome : IfcLabel OPZIONALE ;

Descrizione : IfcText OPZIONALE ;

ENTITY IfcPropertyDefinition ;

INVERSO

HasAssociations : SET DI IfcRelAssociates FOR RelatedObjects;

ENTITY IfcPropertySetDefinition ;

INVERSO

PropertyDefini

tionOf

: SET [0: 

1] OF IfcRelDefinesByProperties FOR Relating

PropertyDefinition;

DefinesTyp

e

: SET [0: 

1] OF IfcTypeObject FOR HasPropertySets;

ENTITY IfcDoorLiningProperties ;

LiningDepth : OPZIONALE IfcPositiveLengthMeasure ;

LiningThickness : OPZIONALE IfcPositiveLengthMeasure ;

ThresholdDepth : OPZIONALE IfcPositiveLengthMeasure ;

ThresholdThickness : OPZIONALE IfcPositiveLengthMeasure ;

TransomThickness : OPZIONALE IfcPositiveLengthMeasure ;

TransomOffset : OPZIONALE IfcLengthMeasure ;

LiningOffset : OPZIONALE IfcLengthMeasure ;

ThresholdOffset : OPZIONALE IfcLengthMeasure ;

CasingThickness : OPZIONALE IfcPositiveLengthMeasure ;

CasingDepth : OPZIONALE IfcPositiveLengthMeasure ;

ShapeAspectStyle : OPZIONALE IfcShapeAspect ;

END_ENTITY ;
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4.8.1.4. IfcDoorPanelProperties 

Definizione da buildingSMART.  

Descrive il pannello della porta. Un pannello di una porta è normalmente un'anta 

che si apre per consentire il passaggio di persone o merci. I parametri del pannello 

della porta definiscono il parametro geometricamente rilevante del pannello, 

L’IfcDoorPanelProperties sono incluse nell'elenco delle proprietà, in attributi 

HasPropertySets della IfcDoorStyle. Ulteriori informazioni sul pannello della porta 

possono essere incluse nello stesso elenco di IfcDoorStyle utilizzando 

IfcPropertySet per le estensioni dinamiche. [32] 

4.8.1.4.1. Definizioni di utilizzo della geometria 

I IfcDoorPanelProperties non detiene una propria rappresentazione geometrica. 

Tuttavia definisce il parametro, che può essere utilizzato per creare la forma dello 

stile della porta (che viene inserita da IfcDoor nel contesto spaziale del progetto). 

Interpretazione dei parametri 

I parametri di IfcDoorPanelProperties definiscono un pannello di una porta 

standard, comprendente (se indicato) una larghezza proporzionale per definire porte 

a doppia battuta non uniforme (o scorrevole o pieghevole). Il limite esterno del 

pannello è determinato dal parametro di occorrenza assegnato a IfcDoor, che 

inserisce IfcDoorStyle. Deve anche tenere conto del parametro di rivestimento. 

 

pannello 1 La profondità del pannello (pannelli oscillanti, a doppio effetto e 

scorrevoli) è definita dal parametro PanelDepth. 

PanelDepth 

pannello 2 Per i tipi di funzionamento della porta che includono più di un 

pannello, la larghezza di (almeno) un pannello è data da una misura di rapporto 

normalizzata. Determina la larghezza di quel pannello, che è definito come un 

rapporto della larghezza complessiva dell'apertura della porta. 

PanelWidth 



 
145 

4.8.1.4.2. Specifiche EXPRESS: 

 

 

 

4.8.1.4.3. Definizioni degli attributi: 

PanelDepth  :  Profondità del pannello della porta, misurata 

perpendicolarmente al piano dell'anta. 

PanelOperation  :  PanelOperation definisce le modalità di funzionamento di quel 

pannello. Il funzionamento del pannello della porta deve 

corrispondere al tipo di operazione di IfcDoorStyle. 

PanelWidth  :  Larghezza di questo pannello, dato come rapporto relativo alla 

larghezza di apertura libera totale della porta. 

PanelPosition  :  Posizione di questo pannello all'interno della porta. 

ShapeAspectStyle  :  Puntatore all'aspetto della forma, se fornito. L'aspetto della 

forma riflette la parte della forma della porta, che rappresenta 

il pannello della porta. 

ENTITY IfcDoorPanelProperties

SOTTOTIPO DI  ( IfcPropertySetDefinition );

PanelDepth : OPZIONALE IfcPositiveLengthMeasure ;

PanelOperation : IfcDoorPanelOperationEnum ;

PanelWidth : OPZIONALE IfcNormalisedRatioMeasure ;

PanelPosition : IfcDoorPanelPositionEnum ;

ShapeAspectStyle : OPZIONALE IfcShapeAspect ;

DOVE

WR31 : EXISTS (SELF \ IfcPropertySetDefinition.DefinesType [1]) 

E ('IFCSHAREDBLDGELEMENTS.IFCDOORSTYLE' IN TYPEOF (SELF \

IfcPropertySetDefinition.DefinesType [1]));

END_ENTITY ;
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4.8.1.4.4. Grafico dell'ereditarietà 

 

 

4.8.1.5. IfcDoorPanelOperationEnum 

Definizione da buildingSMART: 

Questa enumerazione definisce le modalità di base del funzionamento dei singoli 

pannelli delle porte. [33] 

La direzione di apertura dei pannelli delle porte è data dal posizionamento locale di 

IfcDoor. L'asse y positivo determina la direzione come mostrato in figura. 

 

Figura 66 Apertura pannelli IfcDoorPanelOperationEnum 

ENTITY IfcDoorPanelProperties;

ENTITY IfcRoot ;

GlobalId : IfcGloballyUniqueId ;

OwnerHistory : IfcOwnerHistory ;

Nome : IfcLabel OPZIONALE ;

Descrizione : IfcText OPZIONALE ;

ENTITY IfcPropertyDefinition ;

INVERSO

HasAssociations : SET DI IfcRelAssociates FOR RelatedObjects;

ENTITY IfcPropertySetDefinition ;

INVERSO

PropertyDefinit

ionOf

: SET [0: 

1] OF IfcRelDefinesByProperties FOR RelatingPro

pertyDefinition;

DefinesType : SET [0: 1] OF IfcTypeObject FOR HasPropertySets;

ENTITY IfcDoorPanelProperties ;

PanelDepth : OPZIONALE IfcPositiveLengthMeasure ;

PanelOperation : IfcDoorPanelOperationEnum ;

PanelWidth : OPZIONALE IfcNormalisedRatioMeasure ;

PanelPosition : IfcDoorPanelPositionEnum ;

ShapeAspectStyle : OPZIONALE IfcShapeAspect ;

END_ENTITY ;
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NOTA: Queste figure sono mostrate solo come illustrazioni 

4.8.1.5.1. Specifiche EXPRESS: 

 

Figura 67 EXPRESS IfcDoorPanelOperationEnum 

 

4.8.1.6. IfcDoorPanelPositionEnum 

Definizione da buildingSMART: 

uesta enumerazione definisce i modi di base per descrivere la posizione di un 

pannello di porta all'interno di un rivestimento della porta. [34] 

4.8.1.6.1. Specifiche EXPRESS: 

 

 

Figura 68 EXPRESS IfcDoorPanelPositionEnum 

 

4.8.1.7. IfcDoorStyleConstructionEnum 

Definizione da buildingSMART: 

Questa enumerazione definisce i tipi base di costruzione delle porte. Il tipo di 

costruzione si riferisce al materiale principale (o combinazione di materiali) 

utilizzato per realizzare la porta. [35] 

TYPE IfcDoorPanelOperatio

nEnum = ENUMERATION OF

( SWINGING,

DOUBLE_ACTING,

SLIDING,

FOLDING,

REVOLVING,

ROLLINGUP,

USERDEFINED,

NOTDEFINED);

END_TYPE;

TYPE IfcDoorPanelPositionEnum 

= ENUMERATION OF

( LEFT,

MIDDLE,

RIGHT,

NOTDEFINED);

END_TYPE;
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4.8.1.7.1. Specifiche EXPRESS: 

 

Figura 69 EXPRESS IfcDoorStyleConstructionEnum 

 

4.8.1.8. IfcDoorStyleOperationEnum  

Definizione da buildingSMART: 

Questa enumerazione definisce i modi di base per descrivere il funzionamento delle 

porte. [36] 

Illustrazione: 

enumeratore Descrizione 

SINGLE_SWING_LEFT Porta con un pannello che si apre a sinistra. Le 

cerniere sono sul lato sinistro, viste nella direzione 

dell'asse y positivo. 

Nota: la direzione dell'oscillazione (dentro o 

fuori) è determinata da IfcDoor. 

SINGLE_SWING_RIGHT Porta con un pannello che si apre a destra. Le 

cerniere si trovano sul lato destro, viste nella 

direzione dell'asse y positivo. 

Nota: la direzione dell'oscillazione (dentro o 

fuori) è determinata da IfcDoor. 

DOUBLE_DOOR_ 

SINGLE_SWING 

Porta con due pannelli, uno si apre a sinistra l'altro 

si apre a destra. 

TYPE IfcDoorStyleConstructionEnum 

= ENUMERATION OF

( ALUMINIUM,

HIGH_GRADE_STEEL,

STEEL,

WOOD,

ALUMINIUM_WOOD,

ALUMINIUM_PLASTIC,

PLASTIC,

USERDEFINED,

NOTDEFINED);

END_TYPE;
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Nota: la direzione dell'oscillazione (dentro o 

fuori) è determinata da IfcDoor .  

DOUBLE_SWING_LEFT Porta con un pannello che oscilla in entrambe le 

direzioni e verso sinistra nella direzione del 

traffico principale. Chiamata anche porta a doppio 

effetto. 

Nota: la direzione dell'oscillazione principale (in 

entrata o in uscita) è determinata da IfcDoor.  

DOUBLE_SWING_RIGHT Porta con un pannello che oscilla in entrambe le 

direzioni e verso destra nella direzione del traffico 

principale. Chiamata anche porta a doppio effetto. 

Nota: la direzione dell'oscillazione principale (in 

entrata o in uscita) è determinata da IfcDoor. 

DOUBLE_DOOR_ 

DOUBLE_SWING 

Porta con due pannelli, uno a battente in entrambe 

le direzioni ea destra nella direzione del traffico 

principale, l'altro a battente anche in entrambe le 

direzioni ea sinistra nella direzione del traffico 

principale. 

Nota: la direzione dell'oscillazione principale (in 

entrata o in uscita) è determinata da IfcDoor. 

DOUBLE_DOOR_ 

SINGLE_SWING_ 

OPPOSITE_LEFT 

Porta con due pannelli che si aprono entrambi a 

sinistra, un pannello oscilla in una direzione e 

l'altro pannello oscilla nella direzione opposta. 

Nota: la direzione dell'oscillazione principale (in 

entrata o in uscita) è determinata da IfcDoor. 

DOUBLE_DOOR_ 

SINGLE_SWING_ 

OPPOSITE_RIGHT 

Porta con due pannelli che si aprono entrambi a 

destra, un pannello oscilla in una direzione e 

l'altro pannello oscilla nella direzione opposta. 

Nota: la direzione dell'oscillazione principale (in 

entrata o in uscita) è determinata da IfcDoor. 
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SLIDING_TO_LEFT Porta con un pannello che scorre verso sinistra. 

SLIDING_TO_RIGHT Porta con un pannello che scorre verso destra. 

DOUBLE_DOOR_SLIDING Porta con due pannelli, uno scorre verso sinistra 

l'altro scorre verso destra. 

FOLDING_TO_LEFT Porta con un pannello che si piega a sinistra. 

FOLDING_TO_RIGHT Porta con un pannello che si piega a destra. 

DOUBLE_DOOR_FOLDING Porta con due pannelli, uno si piega a sinistra 

l'altro si piega a destra. 

GIREVOLE Una porta d'ingresso composta da quattro ante 

disposte a forma di croce e ruotanti attorno ad un 

asse verticale centrale (i quattro pannelli sono 

descritti da un'unica proprietà del pannello 

IfcDoor). 

ARROTOLAMENTO Porta che si apre arrotolando. 

Nota: se si arrotola verso l'interno o verso l'esterno 

è determinato da IfcDoor. 

DEFINITO DALL'UTENTE Tipo di operazione definita dall'utente 

NON DEFINITO Una porta con un tipo di operazione non definita 

viene considerata come una porta con 

rivestimento, ma senza pannelli. È quindi sempre 

aperto. 
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4.8.1.8.1. Specifiche EXPRESS 

 

4.8.1.8.2. Riassumendo ed alcuni esempi 

Le porte, quindi, vengono definite come singole istanze di IfcDoor sul lato 

ricorrenza e le istanze condivise di IfcDoorStyle, tra cui un'istanza di 

IfcDoorLiningProperties e almeno un'istanza di IfcDoorPanelProperties sul lato 

tipo.  

Viene definito quanto segue: 

di IfcDoor 

• La posizione della porta rispetto all'apertura e al muro (in particolare la 

posizione di offset rispetto al bordo del muro), 

• La direzione di apertura della porta (swing in, swing out) 

• La larghezza e l'altezza complessive della porta 

• Rappresentazione geometrica (B-rep) individuale (se specificata), come 

elemento mappato (trasformazione) 

di IfcDoorStyle 

• Il nome e la descrizione dello stile 

• Il tipo di funzionamento della porta (questo include anche la distinzione 

tra porte oscillanti di apertura sinistra contro destra, in quanto si tratta di 

due tipi diversi dal punto di vista di produzione) 

TYPE IfcDoorStyleOperationEnum = ENUMERATION OF

( SINGLE_SWING_LEFT,

SINGLE_SWING_RIGHT,

DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING,

DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_LEFT,

DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_RIGHT,

DOUBLE_SWING_LEFT,

DOUBLE_SWING_RIGHT,

DOUBLE_DOOR_DOUBLE_SWING,

SLIDING_TO_LEFT,

SLIDING_TO_RIGHT,

DOUBLE_DOOR_SLIDING,

FOLDING_TO_LEFT,

FOLDING_TO_RIGHT,

DOUBLE_DOOR_FOLDING,

REVOLVING,

ROLLINGUP,

USERDEFINED,

NOTDEFINED);

END_TYPE;
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• Il tipo di costruzione (solo a scopo informativo) 

• e due indicazioni sull'uso della rappresentazione geometrica condivisa 

(potenzialmente) associata (B-rep) (se esegue l'override di parametri 

aggiuntivi eventualmente specificati e se la geometria associata è 

ridimensionabile) 

di IfcDoorLiningProperties 

• (come minimo) profondità e spessore 

• (aggiuntivo) soglia, parametro di inseguimento e trasformato, se 

applicabile allo stile della porta da IfcDoorPanelProperties 

di IfcDoorPanelProperties 

• (come minimo) profondità e larghezza del pannello 

• tipo di operazione e la posizione del pannello (quest'ultimo è importante, 

se viene scambiato uno sportello multi pannello, in questo caso due o tre 

istanze (a seconda del numero di pannelli) istanze di 

IfcDoorPanelProperties sono collegate all'istanza di IfcDoorStyle. 

Nota: l'utilizzo di IfcDoorStyle è obbligatorio per ogni occorrenza di IfcDoor. 

Pertanto ogni istanza di IfcDoor deve disporre di un collegamento IfcDoor 

IsDefinedBy – IfcRelDefinesByType – RelatingType – IfcDoorStyle. La fornitura 

del rivestimento della porta e delle proprietà del pannello, ovvero 

IfcDoorLiningProperties e IfcDoorPanelProperties è facoltativa (se non 

diversamente richiesta da una definizione di vista), se una determinata proprietà 

non viene fornita nei dati IFC, può essere sostituita da un valore predefinito nel 

sistema ricevente. 

Esistono rigide convenzioni sull'utilizzo del posizionamento locale per IfcDoor.  

 

Località: 

• l'origine locale del posizionamento della porta deve essere il punto di 

inserimento del rivestimento della porta (tutti i parametri di lunghezza del 

rivestimento e del pannello sono positivi e devono essere applicati lungo il 

lato positivo dell'asse y. 
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Direzione asse: 

• l'asse x deve puntare nella direzione del pannello (quando chiuso), questo 

è parallelo al percorso della parete o alla tangente per i muri curvi al centro 

dell'apertura, 

• l'asse y deve puntare nella direzione dell'apertura della porta 

• l'asse z deve puntare in verticale 

La direzione dell'asse e il tipo di operazione determinano le quattro possibilità del 

funzionamento delle (singole) porte a battente. 

 

Figura 70Apertura porta e direzione della cerniera 

L'esempio seguente mostra una singola porta oscillante standard, che si apre 

a sinistra. La profondità del rivestimento è di 0,12 m (all'interno di un muro 

spesso 0,2 m) ed è posizionata centrata all'interno della parete. Di 

conseguenza, il posizionamento locale viene spostato di 0,16 USD (0,2-

0,12)/2/0,12. Lo spessore del pannello è 0,05. L'altezza complessiva è 2m e la 

larghezza è 1m. 

La porta oscilla lungo l'asse y positivo del posizionamento locale della porta. 

Si apre a sinistra (visto nella direzione dell'apertura a oscillazione) – questo 

è determinato dal OperationStyle SINGLE_SWING_LEFT. Il nome dello stile della 

porta è 'Standard'.  

Notazione: nero - posizionamento locale della parete, grigio- posizione locale 

di apertura, verde- posizione locale della porta. 

L R 

L R 
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Figura 71 Una porta a battente singola standard 

/* wall definition */  
#56=IFCWALLSTANDARDCASE('3PncBLdwj24hl30CxJLWqb',#16,$,'',$,#31,#40,$);  
#31=IFCLOCALPLACEMENT($,#30);  
#30=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#27,#28,#29);  
#27=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,0.));  
#28=IFCDIRECTION((0.,0.,1.));  
#29=IFCDIRECTION((1.,0.,0.));  

  
/* opening definition */  
#81=IFCOPENINGELEMENT('1kGh5XRdX08vrpvxcoOz00',#16,$,'',$,#80,#75,$);  
#80=IFCLOCALPLACEMENT(#31,#79);  

#79=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#76,#77,#78);  
#76=IFCCARTESIANPOINT((2.,0.2,0.));  
#77=IFCDIRECTION((1.,0.,0.));  
#78=IFCDIRECTION((0.,0.,1.));  
#82=IFCRELVOIDSELEMENT('0fIqzgCAbAswweLFwz9uOV',#16,$,$,#56

,#81);   
/* door definition */  
#91=IFCDOOR('3cCAHy3JbB3eDyXfruy7HK',#16,$,'',$,#90,$,$,2.,1.);  
#90=IFCLOCALPLACEMENT(#80,#89);  
#89=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#86,#87,#88);  
#86=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.16,0.));  
#87=IFCDIRECTION((1.,0.,0.));  
#88=IFCDIRECTION((0.,0.,1.));  
#92=IFCRELFILLSELEMENT('19RQHSNCP0shWm8ynf19RK',#16,$,$,#81

,#91);   
/* door type definitions */  
#93=IFCRELDEFINESBYTYPE('3w12FoWQH2X9TTevy830PA',#16,$,$,(#91),#85);  
#85=IFCDOORSTYLE('0Cq4HglY1DeAYBj0RB2XmO',#16,'Standard',$,'',(#83,#84),$,'',.SIN

GLE_SWI 
NG_LEFT.,.NOTDEFINED.,.T.,.F.);  
#83=IFCDOORLININGPROPERTIES('3efP6cLufD_8xUjPp5u36X',#16,$,$,0.12,0.05,$,$,$,$,$,

$,$,$,$ 
);  
#84=IFCDOORPANELPROPERTIES('0$Z5by3D9BWxrscSenxUhv',#16,$,$,0.05,.SWINGING.,1.,.L

EFT.,$) ;  

  

Le seguenti dovrebbero descrivere le altre tre posizioni principali e le direzioni di 

apertura della singola porta a battente. L'esempio mostra una porta a cerniera 
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sinistra oscillante verso l'esterno, le altre tre possibilità sono verso l'esterno 

oscillante porta a cerniera destra, verso l'interno oscillante sinistra porta 

incernierata, e verso l'interno oscillante destra porta incernierata. 

L'alternanza tra una porta incernierata a sinistra e una porta a cerniera destra viene 

eseguita modificando l'oggetto assegnato IfcDoorStyle.OperationType, da 

SINGLE_SWING_LEFT a SINGLE_SWING_RIGTH1. L'inversione tra la 

direzione oscillante verso l'esterno e verso l'interno viene eseguita ruotando il 

posizionamento locale della porta.   

I tre esempi seguenti di una singola porta a sbalzo sono tutti basati sull'esempio di 

base come nella Figura 71, solo le modifiche di direzione dell'oscillazione e della 

cerniera. Le parti dei file .ifc evidenziano i parametri modificati.    

 
Figura 72 porta battente singola (verso esterno, cerniera lato destro) 

 /* door definition */  

#91=IFCDOOR('3cCAHy3JbB3eDyXfruy7HK',#16,$,'',$,#90,$,

$,2.,1.);  

#90=IFCLOCALPLACEMENT(#80,#89);  

#89=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#86,#87,#88);  

#86=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.16,0.));  

#87=IFCDIRECTION((1.,0.,0.));  

#88=IFCDIRECTION((0.,0.,1.));  

 

1 Questa soluzione è stata presa, dal momento che in senso stretto una porta a 

cerniera destra sono due stili separati, dal momento che fabbricato in modo diverso. 
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#92=IFCRELFILLSELEMENT('19RQHSNCP0shWm8

ynf19RK',#16,$,$,#81,#91);   
/* door type definitions */  

#93=IFCRELDEFINESBYTYPE('3w12FoWQH2X9TTevy830PA',#16,$

,$,(#91),#85);  

#85=IFCDOORSTYLE('0Cq4HglY1DeAYBj0RB2XmO',#16,'Standar

d',$,'',(#83,#84),$,'',  

    .SINGLE_SWING_RIGHT.,.NOTDEFINED.,.T.,.F.);  

#83=IFCDOORLININGPROPERTIES('3efP6cLufD_8xUjPp5u3

6X',#16,$,$,0.12,0.05,$,$,$,$,$,$,$,$,$ 

);  

#84=IFCDOORPANELPROPERTIES('0$Z5by3D9BWxrscSenxUh

v',#16,$,$,0.05,.SWINGING.,1.,.LEFT.,$) ;  

 
Figura 73 porta battente singola (verso esterno, cerniera lato destro) 

  
Figure 53 :  

/* door definition */  

#91=IFCDOOR('3cCAHy3JbB3eDyXfruy7HK',#16,$,'',$,#90,$

,$,2.,1.);  

#90=IFCLOCALPLACEMENT(#80,#89);  

#89=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#86,#87,#88);  

#86=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.04,1.));  

#87=IFCDIRECTION((1.,0.,0.));  

#88=IFCDIRECTION((0.,0.,-1.));  

#92=IFCRELFILLSELEMENT('19RQHSNCP0shWm

8ynf19RK',#16,$,$,#81,#91);   

/* door type definitions */  
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#93=IFCRELDEFINESBYTYPE('3w12FoWQH2X9TTevy830PA',#16,

$,$,(#91),#85);  

#85=IFCDOORSTYLE('0Cq4HglY1DeAYBj0RB2XmO',#16,'Standa

rd',$,'',(#83,#84),$,'',.SINGLE_SWI 

NG_LEFT.,.NOTDEFINED.,.T.,.F.);  

#83=IFCDOORLININGPROPERTIES('3efP6cLufD_8xUjPp5u36X',

#16,$,$,0.12,0.05,$,$,$,$,$,$,$,$,$ 

);  

#84=IFCDOORPANELPROPERTIES('0$Z5by3D9BWxrscSenxUhv',#

16,$,$,0.05,.SWINGING.,1.,.LEFT.,$) ;  

 
Figura 74 porta battente singola (verso esterno, cerniera lato destro) 

/* door definition */  

#91=IFCDOOR('3cCAHy3JbB3eDyXfruy7HK',#16,$,'',$,#90,$

,$,2.,1.);  

#90=IFCLOCALPLACEMENT(#80,#89);  

#89=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#86,#87,#88);  

#86=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.04,1.));  

#87=IFCDIRECTION((1.,0.,0.));  

#88=IFCDIRECTION((0.,0.,-1.));  

#92=IFCRELFILLSELEMENT('19RQHSNCP0shWm

8ynf19RK',#16,$,$,#81,#91);   
/* door type definitions */  

#93=IFCRELDEFINESBYTYPE('3w12FoWQH2X9TTevy830PA',#16,

$,$,(#91),#85);  

#85=IFCDOORSTYLE('0Cq4HglY1DeAYBj0RB2XmO',#16,'Standa

rd',$,'',(#83,#84),$,'',.SINGLE_SWI 

NG_RIGHT.,.NOTDEFINED.,.T.,.F.);  
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#83=IFCDOORLININGPROPERTIES('3efP6cLufD_8xUjPp5u36X',

#16,$,$,0.12,0.05,$,$,$,$,$,$,$,$,$ 

);  

#84=IFCDOORPANELPROPERTIES('0$Z5by3D9BWxrscSenxUhv',#

16,$,$,0.05,.SWINGING.,1.,.LEFT.,$) ;  

  

Altri tipi di porte vengono inseriti nello stesso modo, come doppi oscillazioni, porte 

scorrevoli, pieghevoli o girevoli. La rappresentazione simbolica di tali porte 

dipende dal sistema ricevente, non dalla rappresentazione simbolica, ma dal 

parametro di definizione. 

Se il tipo di porta ha due pannelli, è necessario inserire due istanze di 

IfcDoorPanelProperties, l'attributo PanelPosition determina il pannello che è. 

 

Qui di seguito una porta con doppio battente con larghezza del pannello 

diseguale. La larghezza di ciascuno dei due pannelli è data come misura di 

rapporto. 

 

 
Figura 75 Doppia porta a battente 
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/* door definition */  

#91=IFCDOOR('3cCAHy3JbB3eDyXfruy7HK',#16,$,'',$,#90,$

,$,2.,2.);  

#90=IFCLOCALPLACEMENT(#80,#89);  

#89=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#86,#87,#88);  

#86=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.2,0.));  

#87=IFCDIRECTION((1.,0.,0.));  

#88=IFCDIRECTION((0.,0.,1.));  

#92=IFCRELFILLSELEMENT('19RQHSNCP0shWm

8ynf19RK',#16,$,$,#81,#91);   
/* door type definitions */  

#93=IFCRELDEFINESBYTYPE('3w12FoWQH2X9TTevy830PA',#16,

$,$,(#91),#85);  

#85=IFCDOORSTYLE('0Cq4HglY1DeAYBj0RB2XmO',#16,'Double 

swing door','Double swing door with unequal door 

panels','',(#83,#84,#85),$,'', 

DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING,.NOTDEFINED.,  

.T.,.F.);  

#83=IFCDOORLININGPROPERTIES('3efP6cLufD_8xUjPp5u36X',

#16,$,$,0.20,0.06,$,$,$,$,$,$,$,$,$ 

);  

#84=IFCDOORPANELPROPERTIES('0$Z5by3D9BWxrscSenxUhv',#

16,$,$,0.03,.SWINGING.,0.4,.LEFT.,$ 

);  

#85=IFCDOORPANELPROPERTIES('0$Z5by3D9BWxrscSenedgh',#

16,$,$,0.03,.SWINGING.,0.6,.RIGHT., $);  
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4.8.1.8.3. Struttura Door in IFC 

 

La struttura di IFC risulta essere molto contornata 

e complicata come abbiamo visto nelle pagine 

precedenti, ora andremo a descrivere in maniera 

più chiara le relazioni che legano le sezioni tra di 

loro. Abbiamo già visto come per descrivere una 

porta IFC realizza e compila varie sezioni 

dedicate all’interno di esso. 

Nell’immagine qui di fianco è possibile vedere 

l’elenco della struttura IFC riferita alle Entità, 

Enumerations e le Funzioni. 

I riferimenti dell’entità della porta sono stati 

evidenziati in blu e le Enumerations in rosso. 

Per una maggior chiarezza sono stati distinti per 

colorazioni diverse le singole schede di 

riferimento. 

Le connessioni sono descritte dal colore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entities (33):

IfcBeam

IfcBeamType

IfcColumn

IfcColumnType

IfcCurtainWall

IfcCurtainWallType

IfcDoor

IfcDoorLiningProperties

IfcDoorPanelProperties

IfcDoorStyle

IfcMember

IfcMemberType

IfcPlate

IfcPlateType

IfcRailing

IfcRailingType

IfcRamp

IfcRampFlight

IfcRampFlightType

IfcRelConnectsPathElements

IfcRoof

IfcSlab

IfcSlabType

IfcStair

IfcStairFlight

IfcStairFlightType

IfcWall

IfcWallStandardCase

IfcWallType

IfcWindow

IfcWindowLiningProperties

IfcWindowPanelProperties

IfcWindowStyle

Enumerations (22):

IfcBeamTypeEnum

IfcColumnTypeEnum

IfcConnectionTypeEnum

IfcCurtainWallTypeEnum

IfcDoorPanelOperationEnum

IfcDoorPanelPositionEnum

IfcDoorStyleConstructionEnum

IfcDoorStyleOperationEnum

IfcMemberTypeEnum

IfcPlateTypeEnum

IfcRailingTypeEnum

IfcRampFlightTypeEnum

IfcRampTypeEnum

IfcRoofTypeEnum

IfcSlabTypeEnum

IfcStairFlightTypeEnum

IfcStairTypeEnum

IfcWallTypeEnum

IfcWindowPanelOperationEnum

IfcWindowPanelPositionEnum

IfcWindowStyleConstructionEnum

IfcWindowStyleOperationEnum

Functions (1):
IfcNoOfLayers

Figura 76 IFC Struttura entita e 

enumerations 

arancio 
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Partiamo con il descrive IfcDoor 

 

Figura 77 IfcDoor entita 

IfcDoor entità comprende all’interno di esso parametri come altezza e larghezza. 

Nella figura qui a 

fianco è possibile 

vedere le interazioni 

che ha la scheda 

IfcDoor con tutte le 

altre schede o 

parametri all’interno 

di Ifc. 

I riferimenti che 

interessano a noi per 

descrivere la porta 

sono evidenziato in 

blu per le proprietà e 

in arancione il 

riferimento per 

IfcDoorStyle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 Inheritance graph IfcDoor 

ENTITY IfcDoor

SUBTYPE OF ( IfcBuildingElement);

OverallHeight : OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure;

OverallWidth : OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure;

END_ENTITY;

Inheritance graph

ENTITY IfcDoor;

ENTITY IfcRoot;

GlobalId : IfcGloballyUniqueId;

OwnerHistory : IfcOwnerHistory;

Name : OPTIONAL IfcLabel;

Description : OPTIONAL IfcText;

ENTITY IfcObjectDefinition;

INVERSE

HasAssignments : SET OF IfcRelAssigns FOR RelatedObjects;

IsDecomposedBy : SET OF IfcRelDecomposes FOR RelatingObject;

Decomposes : SET [0:1] OF IfcRelDecomposes FOR RelatedObjects;

HasAssociations : SET OF IfcRelAssociates FOR RelatedObjects;

ENTITY IfcObject;

ObjectType : OPTIONAL IfcLabel;

INVERSE

IsDefinedBy : SET OF IfcRelDefines FOR RelatedObjects;

ENTITY IfcProduct;

ObjectPlacement : OPTIONAL IfcObjectPlacement;

Representation : OPTIONAL IfcProductRepresentation;

INVERSE

ReferencedBy : SET OF IfcRelAssignsToProduct FOR RelatingProduct;

ENTITY IfcElement;

Tag : OPTIONAL IfcIdentifier;

INVERSE

FillsVoids : SET [0:1] OF IfcRelFillsElement FOR RelatedBuildingElem

ent;

ConnectedTo : SET OF IfcRelConnectsElements FOR RelatingElement;

HasCoverings : SET OF IfcRelCoversBldgElements FOR RelatingBuildingE

lement;

HasProjections : SET OF IfcRelProjectsElement FOR RelatingElement;

HasStructuralMemb

er

: SET OF IfcRelConnectsStructuralElement FOR Relat

ingElement;

ReferencedInStruct

ures

: SET OF IfcRelReferencedInSpatialStructure FOR R

elatedElements;

HasPorts : SET OF IfcRelConnectsPortToElement FOR RelatedElement;

HasOpenings : SET OF IfcRelVoidsElement FOR RelatingBuildingElement;

IsConnectionRealiz

ation

: SET OF IfcRelConnectsWithRealizingElements FOR

RealizingElements;

ProvidesBoundarie

s

: SET OF IfcRelSpaceBoundary FOR RelatedBuildingEl

ement;

ConnectedFrom : SET OF IfcRelConnectsElements FOR RelatedElement;

ContainedInStruc

ture

: SET [0:1] OF IfcRelContainedInSpatialStructure FO

R RelatedElements;

ENTITY IfcBuildingElement;

ENTITY IfcDoor;

OverallHeight : OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure;

OverallWidth : OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure;

END_ENTITY;
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Figura 79 IfcDoorStyle entità 

In IfcDoorStyle sono presenti parametri di Enumeration che contengono a loro volta 

parametri attui a descrivere appunto lo stile della porta. 

 

Figura 80 IfcDoorStyleOperationEnum 

 

Figura 81 IfcDoorStyleConstructionEnum 

ENTITY IfcDoorStyle

SUBTYPE OF ( IfcTypeProduct);

OperationType : IfcDoorStyleOperationEnum;

ConstructionType : IfcDoorStyleConstructionEnum;

ParameterTakesPrecedence : BOOLEAN;

Sizeable : BOOLEAN;

END_ENTITY;

TYPE IfcDoorStyleOperationEnum = ENUMERATION OF

( SINGLE_SWING_LEFT,

SINGLE_SWING_RIGHT,

DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING,

DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_LEFT,

DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_RIGHT,

DOUBLE_SWING_LEFT,

DOUBLE_SWING_RIGHT,

DOUBLE_DOOR_DOUBLE_SWING,

SLIDING_TO_LEFT,

SLIDING_TO_RIGHT,

DOUBLE_DOOR_SLIDING,

FOLDING_TO_LEFT,

FOLDING_TO_RIGHT,

DOUBLE_DOOR_FOLDING,

REVOLVING,

ROLLINGUP,

USERDEFINED,

NOTDEFINED);

END_TYPE;

TYPE IfcDoorStyleConstructionEnum 

= ENUMERATION OF

( ALUMINIUM,

HIGH_GRADE_STEEL,

STEEL,

WOOD,

ALUMINIUM_WOOD,

ALUMINIUM_PLASTIC,

PLASTIC,

USERDEFINED,

NOTDEFINED);

END_TYPE;
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Figura 82 Inheritance graft di IfcDoorStyle 

Il grafico di interazione qui di sopra (riferimento evidenziato di arancio) mi 

relaziona IfcDoorStyle con IfcDoorLiningProperties, qui di seguito descritto. 

Inheritance graph

ENTITY IfcDoorStyle;

ENTITY IfcRoot;

GlobalId : IfcGloballyUniqueId;

OwnerHistory : IfcOwnerHistory;

Name : OPTIONAL IfcLabel;

Description : OPTIONAL IfcText;

ENTITY IfcObjectDefinition;

INVERSE

HasAssignments : SET OF IfcRelAssigns FOR RelatedObjects;

IsDecomposedBy : SET OF IfcRelDecomposes FOR RelatingObject;

Decomposes : SET [0:1] OF IfcRelDecomposes FOR RelatedObjects;

HasAssociations : SET OF IfcRelAssociates FOR RelatedObjects;

ENTITY IfcTypeObject;

ApplicableOccurrence : OPTIONAL IfcLabel;

HasPropertySets : OPTIONAL SET [1:?] OF IfcPropertySetDefinition;

INVERSE

ObjectTypeOf : SET [0:1] OF IfcRelDefinesByType FOR RelatingType;

ENTITY IfcTypeProduct;

RepresentationMap

s

: OPTIONAL LIST [1:?] OF UNIQUE IfcRepresentati

onMap;

Tag : OPTIONAL IfcLabel;

ENTITY IfcDoorStyle;

OperationType : IfcDoorStyleOperationEnum;

ConstructionType : IfcDoorStyleConstructionEnum;

ParameterTakesPrecedence : BOOLEAN;

Sizeable : BOOLEAN;

END_ENTITY;
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Figura 83 IfcDoorLiningProperties entità 

 

ENTITY IfcDoorLiningProperties

SUBTYPE OF ( IfcPropertySetDefinition);

LiningDepth : OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure;

LiningThickness : OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure;

ThresholdDepth : OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure;

ThresholdThickness : OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure;

TransomThickness : OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure;

TransomOffset : OPTIONAL IfcLengthMeasure;

LiningOffset : OPTIONAL IfcLengthMeasure;

ThresholdOffset : OPTIONAL IfcLengthMeasure;

CasingThickness : OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure;

CasingDepth : OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure;

ShapeAspectStyle : OPTIONAL IfcShapeAspect;

WHERE

WR31 : NOT(NOT(EXISTS(LiningDepth)) AND 

EXISTS(LiningThickness));

WR32 : NOT(NOT(EXISTS(ThresholdDepth)) AND 

EXISTS(ThresholdThickness));

WR33 : (EXISTS(TransomOffset) AND EXISTS(TransomThickness)) XOR 

(NOT(EXISTS(TransomOffset)) AND 

NOT(EXISTS(TransomThickness)));

WR34 : (EXISTS(CasingDepth) AND EXISTS(CasingThickness)) XOR 

(NOT(EXISTS(CasingDepth)) AND 

NOT(EXISTS(CasingThickness)));

WR35 : EXISTS(SELF\IfcPropertySetDefinition.DefinesType[1]) AND 

('IFCSHAREDBLDGELEMENTS.IFCDOORSTYLE' IN TYPEOF(SELF

\IfcPropertySetDefinition.DefinesType[1]));

END_ENTITY;



 
165 

 

Il grafico di interazione qui di sopra (riferimento evidenziato di arancio) mi 

relaziona IfcDoorLiningProperties con IfcDoorPanelProperties, qui di seguito 

descritto. 

 

Figura 84 IfcDoorPanelProperties 

Inheritance graph
ENTITY IfcDoorStyle;

ENTITY IfcRoot;

GlobalId : IfcGloballyUniqueId;

OwnerHistory : IfcOwnerHistory;

Name : OPTIONAL IfcLabel;

Description : OPTIONAL IfcText;

ENTITY IfcObjectDefinition;

INVERSE

HasAssignments : SET OF IfcRelAssigns FOR RelatedObjects;

IsDecomposedBy : SET OF IfcRelDecomposes FOR RelatingObject;

Decomposes : SET [0:1] OF IfcRelDecomposes FOR RelatedObjects;

HasAssociations : SET OF IfcRelAssociates FOR RelatedObjects;

ENTITY IfcTypeObject;

ApplicableOccurrence : OPTIONAL IfcLabel;

HasPropertySets : OPTIONAL SET [1:?] OF IfcPropertySetDefinition;

INVERSE

ObjectTypeOf : SET [0:1] OF IfcRelDefinesByType FOR RelatingType;

ENTITY IfcTypeProduct;

RepresentationMap

s

: OPTIONAL LIST [1:?] OF UNIQUE IfcRepresentati

onMap;

Tag : OPTIONAL IfcLabel;

ENTITY IfcDoorStyle;

OperationType : IfcDoorStyleOperationEnum;

ConstructionType : IfcDoorStyleConstructionEnum;

ParameterTakesPrecedence : BOOLEAN;

Sizeable : BOOLEAN;

END_ENTITY;

ENTITY IfcDoorPanelProperties

SUBTYPE OF ( IfcPropertySetDefinition);

PanelDepth : OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure;

PanelOperation : IfcDoorPanelOperationEnum;

PanelWidth : OPTIONAL IfcNormalisedRatioMeasure;

PanelPosition : IfcDoorPanelPositionEnum;

ShapeAspectStyle : OPTIONAL IfcShapeAspect;

WHERE

WR31 : EXISTS(SELF

\IfcPropertySetDefinition.DefinesType[1]) AND 

('IFCSHAREDBLDGELEMENTS.IFCDOORSTYLE' IN 

TYPEOF(SELF

\IfcPropertySetDefinition.DefinesType[1]));

END_ENTITY;
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IfcDoorPanelProperties contiene al suo interno due categorie Enumeration qui di 

seguito descritte 

 

Figura 85 IfcDoorPanelOperationEnum 

 

 

Figura 86 IfcDoorPanelPositionEnum 

 

TYPE IfcDoorPanelOperatio

nEnum = ENUMERATION OF

( SWINGING,

DOUBLE_ACTING,

SLIDING,

FOLDING,

REVOLVING,

ROLLINGUP,

USERDEFINED,

NOTDEFINED);

END_TYPE;

TYPE IfcDoorPanelPositionEnum 

= ENUMERATION OF

( LEFT,

MIDDLE,

RIGHT,

NOTDEFINED);

END_TYPE;
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Facendo riferimento a 

IfcDoor le proprietà vengono 

descritte all’interno di esso 

tramite il collegamento al 

riferimento di proprietà, le 

quali, sono catalogate in 

IfcPropertySetDeinition. 

In IfcPropertySetDeinition 

quindi possiamo trovare 

tutte le proprietà descritte 

precedentemente che sono 

stoccate a loro volta in: 

• Pset_DoorCommon:  

• Pset_DoorWindowG

lazingType:  

• Pset_DoorWindowS

hadingType 

 

Qui di seguito il dettaglio sia 

di collegamento che le 

proprietà: 

REFERENCE FROM IFCACTORRESOURCE

( IfcActorSelect,

IfcPerson,

IfcOrganization,

IfcPersonAndOrganization);

REFERENCE FROM IFCDATETIMERESOURCE

( IfcDateTimeSelect,

IfcCalendarDate,

IfcDateAndTime,

IfcLocalTime);

REFERENCE FROM IFCEXTERNALREFERENCERESOURCE

( IfcClassificationReference);

REFERENCE FROM IFCGEOMETRICMODELRESOURCE

( IfcGeometricSet);

REFERENCE FROM IFCGEOMETRYRESOURCE

( IfcAxis2Placement,

IfcAxis2Placement2D,

IfcAxis2Placement3D);

REFERENCE FROM IFCKERNEL

( IfcObject,

IfcProject,

IfcProduct,

IfcGroup,

IfcRelAssignsToGroup,

IfcTypeProduct,

IfcPropertySetDefinition);

REFERENCE FROM IFCMATERIALRESOURCE

( IfcMaterial,

IfcMaterialList,

IfcMaterialLayerSet,

IfcMaterialSelect);

REFERENCE FROM IFCMEASURERESOURCE

( IfcLengthMeasure,

IfcPositiveLengthMeasure,

IfcAreaMeasure,

IfcUnit,

IfcDerivedUnit,

IfcNamedUnit,

IfcContextDependentUnit,

IfcConversionBasedUnit,

IfcSiUnit,

IfcNormalisedRatioMeasure);

REFERENCE FROM IFCPRESENTATIONAPPEARANCERESOURCE

( IfcNullStyle);

REFERENCE FROM IFCPRODUCTEXTENSION

( IfcElement,

IfcOpeningElement,

IfcSite,

IfcBuilding,

IfcBuildingStorey,

IfcSpace,

IfcRelConnectsElements,

IfcRelVoidsElement,

IfcRelFillsElement,

IfcBuildingElement,

IfcRelSpaceBoundary,

IfcRelAssociatesMaterial,

IfcBuildingElementType);

REFERENCE FROM IFCPROPERTYRESOURCE

( IfcSimpleProperty,

IfcPropertySingleValue);

REFERENCE FROM IFCREPRESENTATIONRESOURCE

( IfcShapeAspect);
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Figura 87 IfcPropertySet Reference 

 

Figura 88 PropertySet Definition IfcDoor 

NTITY IfcPropertySet

SUBTYPE OF ( IfcPropertySetDefinition);

HasProperties : SET [1:?] OF IfcProperty;

WHERE

WR31 : EXISTS(SELF\IfcRoot.Name);

WR32 : IfcUniquePropertyName(HasProperties);

END_ENTITY;

PropertySet Definition:
PropertySet Name Pset_DoorCommon

Applicable 
Entities

IfcDoor

Applicable Type 
Value

Definition Definition from buildingSMART International: Properties common to the 
definition of all occurrences of IfcDoor.

Property Definitions:
Name Property 

Type
Data Type Definition

Reference IfcProperty

SingleValue

IfcIdentifier Reference ID for this specified type in this project (e.g. 

type 'A-1')

FireRating IfcProperty

SingleValue

IfcLabel Fire rating for this object. It is given according to the 

national fire safety classification.

AcousticRat

ing

IfcProperty

SingleValue

IfcLabel Acoustic rating for this object. It is giving according to 

the national building code. It indicates the sound 
transmission resistance of this object by an index ration 

(instead of providing full sound absorbtion values).

SecurityRat

ing

IfcProperty

SingleValue

IfcLabel Index based rating system indicating security level. It is 

giving according to the national building code.

IsExternal IfcProperty

SingleValue Default Value: 

FALSE

•
IfcBoolean Indication whether the element is designed for use in the 

exterior (TRUE) or not (FALSE). If (TRUE) it is an 
external element and faces the outside of the building.

Infiltration IfcProperty

SingleValue

IfcVolumetricFlowRateMeas

ure / 
VOLUMETRICFLOWRAT

EUNIT

Infiltration flowrate of outside air for the filler object 

based on the area of the filler object at a pressure level 
of 50 Pascals. It shall be used, if the length of all joints 

is unknown.

ThermalTra

nsmittance

IfcProperty

SingleValue

IfcThermalTransmittanceMe

asure / 
THERMALTRANSMITTA

NCEUNIT

Thermal transmittance coefficient (U-Value) of a 

material. It applies to the total door construction.

GlazingAre

aFraction

IfcProperty

SingleValue

IfcPositiveRatioMeasure Fraction of the glazing area relative to the total area of 

the filling element. It shall be used, if the glazing area is 
not given separately for all panels within the filling 

element.

HandicapA

ccessible

IfcProperty

SingleValue

IfcBoolean Indication that this object is designed to be accessible 

by the handicapped. It is giving according to the 
requirements of the national building code.

FireExit IfcProperty

SingleValue

IfcBoolean Indication whether this object is designed to serve as an 

exit in the case of fire (TRUE) or not (FALSE). Here it 
defines an exit door in accordance to the national 

building code.

SelfClosing IfcProperty

SingleValue

IfcBoolean Indication whether this object is designed to close 

automatically after use (TRUE) or not (FALSE).

SmokeStop IfcProperty

SingleValue

IfcBoolean Indication whether the object is designed to provide a 

smoke stop (TRUE) or not (FALSE).
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Figura 89 PropertySet Definition of IfcDoor IfcWindow 

 

PropertySet Definition:
PropertySet 
Name

Pset_DoorWindowGlazingType

Applicable 
Entities

IfcDoor IfcWindow

Applicable 
Type Value

Definition Definition from buildingSMART International: Properties common to the definition of 
the glazing component of occurrences of IfcDoor and IfcWindow, used for thermal and 
lighting calculations.

Property Definitions:
Name Property 

Type
Data Type Definition

GlassLayers IfcPropertyS

ingleValue Default Value: 2•
IfcCountMeasure Number of glass layers within the frame. E.g. "2" 

for double glazing.

GlassThicknes

s1

IfcPropertyS

ingleValue

IfcPositiveLengthMeasure / 

LENGTHUNIT

Thickness of the first (inner) glass layer.

GlassThicknes

s2

IfcPropertyS

ingleValue

IfcPositiveLengthMeasure / 

LENGTHUNIT

Thickness of the second (intermediate or outer) 

glass layer.

GlassThicknes

s3

IfcPropertyS

ingleValue

IfcPositiveLengthMeasure / 

LENGTHUNIT

Thickness of the third (outer) glass layer.

FillGas IfcPropertyS

ingleValue

IfcLabel Name of the gas by which the gap between two 

glass layers is filled. It is given for information 
purposes only.

GlassColor IfcPropertyS

ingleValue

IfcLabel Color (tint) selection for this glazing. It is given 

for information purposes only.

IsTempered IfcPropertyS

ingleValue

IfcBoolean Indication whether the glass is tempered (TRUE) 

or not (FALSE) .

IsLaminated IfcPropertyS

ingleValue

IfcBoolean Indication whether the glass is layered with other 

materials (TRUE) or not (FALSE).

IsCoated IfcPropertyS

ingleValue

IfcBoolean Indication whether the glass is coated with a 

material (TRUE) or not (FALSE).

IsWired IfcPropertyS

ingleValue

IfcBoolean Indication whether the glass includes a contained 

wire mesh to prevent break-in (TRUE) or not 
(FALSE)

Translucency IfcPropertyS

ingleValue

IfcPositiveRatioMeasure Fraction of the visible light that passes the 

glazing at normal incidence. It is a value without 
unit.

Reflectivity IfcPropertyS

ingleValue

IfcPositiveRatioMeasure Fraction of the visible light that is reflected by 

the glazing at normal incidence. It is a value 
without unit.

BeamRadiatio

nTransmittanc
e

IfcPropertyS

ingleValue

IfcPositiveRatioMeasure Direct solar radiation transmittance that passes 

the glazing at normal incidence. It is a value 
without unit, often referred to as (Tsol).

SolarHeatGain

Transmittance

IfcPropertyS

ingleValue

IfcPositiveRatioMeasure Total solar heat transmittance that passes the 

glazing at normal incidence. It is a value without 
unit, often referred to as (SHGC):.

ThermalTrans

mittanceSumm
er

IfcPropertyS

ingleValue

IfcThermalTransmittanceMeasu

re / 
THERMALTRANSMITTANC

EUNIT

Thermal transmittance coefficient (U-Value) of a 

material. Summer thermal transmittance 
coefficient of the glazing only, often referred to 

as (U-value)

ThermalTrans

mittanceWinte
r

IfcPropertyS

ingleValue

IfcThermalTransmittanceMeasu

re / 
THERMALTRANSMITTANC

EUNIT

Thermal transmittance coefficient (U-Value) of a 

material. Winter thermal transmittance 
coefficient of the glazing only, often referred to 

as (U-value)
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Figura 90  PropertySet Definition IfcDoor IfcWindow Shading 

  

PropertySet Definition:
PropertySet 
Name

Pset_DoorWindowShadingType

Applicable 
Entities

IfcDoor IfcWindow

Applicable 
Type Value

Definition Definition from buildingSMART International: Properties common to the definition of 
the shading component of occurrences of IfcDoor and IfcWindow, used for static 
(simplified) shading calculations.

Property Definitions:
Name Property 

Type
Data Type Definition

ExternalShading

Coefficient

IfcPropertySing

leValue

IfcPositiveRatio

Measure

Radiation transmission coefficient of the outside shading 

device. It is a value without unit.

InternalShadingC

oefficient

IfcPropertySing

leValue

IfcPositiveRatio

Measure

Radiation transmission coefficient of the inside shading 

device, symbol "b-value". It is a value without unit.

InsetShadingCoef

ficient

IfcPropertySing

leValue

IfcPositiveRatio

Measure

Radiation transmission coefficient of the shading device 

inside the glazing, symbol "b-value". It is a value without 
unit.
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Volendo schematizzare la struttura in generale per avere un’idea di insieme faccio 

riferimento alle seguenti immagini: 

 

Figura 91 Struttura IfcBuildingElement 
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Figura 92 Struttura entità e enumeration di Door in Ifc 
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4.8.1.8.4. Considerazioni IFC 

Dopo avere analizzato attentamente la struttura IFC, nel caso di una porta, possiamo 

affermare che; non solo IFC risulta essere uno strumento complicato e contorto ma 

data la sua natura macchinosa e rigida con un’ontologia propria e di difficile 

fruibilità risulta essere inadeguato all’utilizzo del semantic web. Ifc quindi potrebbe 

essere usato solo una volta che vi sia una chiara mappatura della sua ontologia ma 

fino a tale sviluppo è inappropriato per lo sviluppo di un CDE. 
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4.8.2.OmniClass 

OmniClass è un sistema di classificazione completo per l'industria delle costruzioni. 

OmniClass può essere utilizzato per molte applicazioni, come l'organizzazione di 

materiali di libreria, la documentazione dei prodotti e le informazioni sul progetto, 

ma le sue principali applicazioni saranno nel fornire una struttura di classificazione 

per database elettronici e software che implementa arricchire le informazioni 

disponibili da tali risorse. Incorpora altri sistemi esistenti attualmente in uso come 

base di alcune delle relative tabelle, ad esempio MasterFormat per i risultati di 

lavoro e UniFormat per gli elementi. 

 

OmniClass è progettato per fornire una base standardizzata per la classificazione 

delle informazioni create e utilizzate dall'industria architettonica, ingegneristica e 

edilizia nordamericana, durante l'intero ciclo di vita della struttura, dal 

concepimento alla demolizione o al riutilizzo, e che comprende tutti i diversi tipi di 

costruzione che compongono l'ambiente costruito. OmniClass è destinato ad essere 

il mezzo per organizzare, ordinare e recuperare informazioni e standardizzare gli 

scambi di dati digitali. 

 

OmniClass segue il quadro internazionale stabilito nel rapporto tecnico 

dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 14177 - 

Classificazione delle informazioni nel settore delle costruzioni, luglio 1994. Questo 

documento è stato successivamente stabilito come standard nella norma ISO 12006-

2:2001 Organizzazione delle informazioni sui lavori di costruzione - Parte 2: 

Quadro per la classificazione delle informazioni. 

Nel settore delle costruzioni, la classificazione viene utilizzata in: 

• Indicazioni. 

• Informazioni sulla produzione. 

• Librerie. 

• Disegni. 

• Orari di tariffe/ quantità. 

• Sistemi di gestione delle informazioni. 

• Informazioni sul funzionamento e sulla manutenzione. 
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4.8.2.1. Le tabelle 

OmniClass comprende 15 tabelle, alcune delle quali si concentrano su edifici e 

paesaggi, e alcune delle quali servono anche in ingegneria civile e/o di processo. 

Ogni tabella può essere utilizzata in modo indipendente per classificare un 

particolare tipo di informazioni, oppure le voci su di essa possono essere combinate 

con le voci di altre tabelle per classificare argomenti più complessi. 

Qui di seguito le tabelle: 

[37] 

1. Tabella 11 - Entità di costruzione per funzione 

2. Tabella 12 - Entità di costruzione per modulo 

3. Tabella 13 - Spazi per funzione 

4. Tabella 14 - Spazi per modulo 

5. Tabella 21 - Elementi 

6. Tabella 22 - Risultati del lavoro 

7. Tabella 23 - Prodotti 

8. Tabella 31 - Fasi 

9. Tabella 32 - Servizi 

10. Tabella 33 - Discipline 

11. Tabella 34 - Ruoli organizzativi 

12. Tabella 35 - Strumenti 

13. Tabella 36 - Informazioni 

14. Tabella 41 - Materiali 

15. Tabella 49 – Proprietà 
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 OmniClass Construction Classification System 

n° cod. 

Table 

Cod. 

Number 

Description Descrizione 

1  Table 11  11-00 00 00  Construction  

Entities by  

Function  

Entità del sistema costruttivo 

(classificate per funzioni)  

2  Table 12  12-00 00 00  Construction Entities 

by Form  

Entità del sistema costruttivo 

(classificate per forma)  

3  Table 13  13-00 00 00  Spaces by Function  Spazi (classificati per 

funzioni)  

4  Table 14  14-00 00 00  Spaces by Form  Elementi (elementi progettati 

compresi)  

5  Table 21  21-00 00 00  Elements  

(Including Designed  

Elements)  

Risultati delle attività  

6  Table 22  22-00 00 00  Work Results  Prodotti  

7  Table 23  23-00 00 00  Products  Prodotti  

8  Table 31  31-00 00 00  Phases  Fasi  

9  Table 32  32-00 00 00  Services  Servizi  

10  Table 33  33-00 00 00  Disciplines  Discipline  

11  Table 34  34-00 00 00  Organizational  

Roles  

Ruoli organizzativi  

12  Table 35  35-00 00 00  Tools  Attrezzature  

13  Table 36  36-00 00 00  Information  Informazioni  

14  Table 41  41-00 00 00  Materials  Materiali  

15  Table 49  49-00 00 00  Properties  Proprietà  
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Omniclass è forse lo standard più utilizzato per classificare le informazioni di 

costruzione è MasterFormat pubblicato dal Construction Specifications Institute 

(CSI) e Construction Specifications Canada (CSC), che fornisce la base per 

OmniClass "Tabella 22 - Lavoro Risultati." MasterFormat viene utilizzato 

principalmente da progettisti e costruttori per suddividere una struttura in 

componenti per i processi di costruzione e le stime dei costi. 

 

Meno frequentemente utilizzata, ma di crescente importanza per la gestione delle 

strutture è la "Tabella 21 - Elementi", il cui contenuto si basa sulla versione 

CSI/CSC di UniFormat™, uno standard esistente utilizzato per classificare gli 

elementi dell'edificio. L'importanza di questo per la gestione della struttura risiede 

nella sua capacità di identificare i sistemi all'interno di una struttura. 

 

L'interesse crescente per la gestione degli spazi ha richiesto miglioramenti alla 

"Tabella 13 - Spazi per funzione". Questa tabella unisce diverse tassonomie 

esistenti, tra cui quelle utilizzate dalla Building Owners and Managers Association, 

dall'International Facility Management Association, dall'Open Standards 

Consortium for Real Estate e dalle agenzie federali. 

 

L'edizione attuale di "Tabella 23 - Prodotti" comprende quasi 7000 prodotti 

utilizzati nella costruzione e nel funzionamento degli edifici. Questa tabella è di 

vitale interesse per i facility manager perché questi sono i prodotti che devono 

essere mantenuti, tracciati, riparati, sostituiti e gestiti durante l'intero ciclo di vita 

dell'edificio. Le loro specifiche e le istruzioni di manutenzione vengono utilizzate 

per stabilire gli orari di manutenzione. Le loro liste di pezzi di ricambio vengono 

utilizzate per impostare i requisiti dei pezzi di ricambio e stabilire catene di 

fornitura. La tabella 21, combinata con la tabella 23, può fornire un modo per 

organizzare e accedere a dati utili per gli studi sulle modalità di guasto e sugli effetti 

e per i programmi di manutenzione basati sull'affidabilità. 

 

Sia COBie (Building Operations Building Information Exchange) che SPie 

(Specifiers Properties information exchange) utilizzano le tabelle OmniClass per 
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organizzare le informazioni create da progettisti e produttori di prodotti in modo 

che possano essere inviate alla struttura manager in modo efficiente. 

 

La conversione dei metodi di classificazione delle apparecchiature autogenerate ad 

hoc utilizzati dai facility manager all'interno delle banche dati esistenti in standard 

aperti utilizzando tabelle OmniClass sviluppate dal consenso è un passo che può 

supportare lo sviluppo della gestione delle strutture Programmi. Vedere 

Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) e Comprehensive 

Facility Operation & Maintenance Manual. 

 

4.8.2.2.  22-OmniClass™ Number 22-08 00 00 Opening 

• 08 1000 - Doors and Frames 

o 08 1050 - Door Accessories 

o 08 1100 - Metal Doors and Frames 

▪ 08 1110 - Steel Doors and Frames 

▪ 08 1118 - Residential Steel Doors 

▪ 08 1119 - Wrought Iron Doors 

▪ 08 1120 - Aluminum Doors and Frames 

▪ 08 1125 - Interior Aluminum Doors and Frames 

▪ 08 1130 - Stainless Steel Doors and Frames 

▪ 08 1140 - Bronze Doors and Frames 

▪ 08 1160 - Accordion Fire Doors 

▪ 08 1170 - Window and Door Security Bars and Grilles 

▪ 08 1180 - Screen & Storm Doors 

o 08 1400 - Wood Doors 

▪ 08 1420 - Commercial Wood Doors 

▪ 08 1426 - Plastic-Laminate-Faced Wood Doors 

▪ 08 1480 - Residential Doors (and light commercial) 

o 08 1500 - Plastic Doors 

▪ 08 1540 - Fiberglass and PVC Doors (Commercial) 

▪ 08 1548 - Residential Fiberglass Doors 

▪ 08 1580 - Residential Vinyl Doors - National 

▪ 08 1581 - Eastern Time Zone 

▪ 08 1583 - Central Time Zone 
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▪ 08 1585 - Mountain and Pacific Time Zones 

o 08 1700 - Preassembled Door and Frame Units 

• 08 3000 - Specialty Doors and Frames 

o 08 3100 - Access Doors and Panels 

o 08 3200 - Framed & Frameless Glass Doors 

▪ 08 3210 - Single-panel Sliding Doors 

▪ 08 3220 - All-Glass Doors 

▪ 08 3230 - Single-panel & French Swing Doors 

▪ 08 3240 - Multi-panel BiFold & Accordian Folding Doors 

▪ 08 3250 - Multi-panel Sliding Doors 

o 08 3300 - Coiling Doors and Grilles 

o 08 3400 - Special Function Doors 

▪ 08 3410 - Sliding Industrial Doors 

▪ 08 3420 - Cold Storage Doors 

▪ 08 3430 - Hangar Doors 

▪ 08 3440 - Radiation Protection Doors 

▪ 08 3446 - Radio Frequency Shielding Doors 

▪ 08 3450 - Thermal Shielding Doors 

▪ 08 3460 - Detention Doors, Frames and Hardware 

▪ 08 3470 - Sound Control Doors 

▪ 07 8600 - Smoke Containment Barriers and Curtains 

▪ 10 2210 - Folding & Coiling Gates 

▪ 10 5784 - Closet Doors - sliders and bifolds 

▪ 23 3430 - Air Curtain Doors 

o 08 3500 - Folding and Opening Glass Walls & Doors 

▪ 10 2210 - Folding & Coiling Gates 

▪ 10 2231 - Accordion Folding Partitions 

▪ 10 2235 - Folding Panel Partitions 

o 08 3600 - Panel Doors 

▪ 08 3610 - Commercial Overhead Doors 

▪ 08 3618 - Residential Garage Doors 

▪ 08 3620 - Vertical Lift Doors 

o 08 3800 - Traffic Doors 

o 08 3900 - Pressure-Resistant Doors 

▪ 08 3930 - Blast Resistant Doors 

▪ 08 3950 - Bullet-Resistant Doors 
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▪ 08 3960 - Flood Barriers 

▪ 08 3970 - Hermetic Doors 

▪ 08 3980 - Hurricane-Resistant Doors 

▪ 08 3990 - Tornado Resistant Doors 

• 08 4000 - Entrances, Storefronts and Curtain Walls 

o 08 4100 - Storefronts and Entrances 

▪ 08 4110 - Metal-Framed Storefronts 

▪ 08 4140 - Wood-Framed Storefronts 

▪ 08 1125 - Interior Aluminum Doors and Frames 

▪ 08 8810 - Fire-Rated Glass & Framing 

▪ 10 2210 - Folding & Coiling Storefront Gates 

▪ 10 2250 - Interior Storefront Partitions 

o 08 4200 - Entrances 

▪ 08 4210 - All-Glass Entrances and Storefronts 

▪ 08 4220 - Automatic Entrances 

▪ 08 4230 - Revolving Entrance Doors 

▪ 08 4240 - Balanced Entrance Doors 

▪ 08 4250 - ICU/ICC Doors 

o 08 4400 - Curtain Wall and Glazed Assemblies 

▪ 07 0700 - Building Integrated Photovoltaic Systems 

▪ 07 4800 - Rainscreens 

▪ 08 4410 - Metal-Framed Curtain Wall 

▪ 08 4420 - Structural Glass Curtain Walls 

▪ 08 4440 - Timber-Framed Curtain Walls 

o 08 4500 - Sloped Glazing Assemblies 

• 08 5000 - Windows 

o 08 5100 - Metal Windows 

▪ 08 5110 - Aluminum Windows 

▪ 08 5118 - Residential Aluminum Windows 

▪ 08 5120 - Bronze Windows 

▪ 08 5130 - Steel Windows 

▪ 08 5136 - Stainless Steel Windows 

o 08 5200 - Wood Windows 

▪ 08 5230 - Clad Wood Windows 

o 08 5300 - Plastic Windows 

▪ 08 1580 - Residential Vinyl Windows - National 
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▪ 08 1581 - Eastern Time Zone 

▪ 08 1583 - Central Time Zone 

▪ 08 1585 - Mountain and Pacific Time Zones 

o 08 5400 - Composite Windows 

▪ 08 5430 - Fiberglass Windows 

o 08 5600 - Special Function Windows 

▪ 08 5610 - Basement Wells, Windows & Doors 

▪ 08 5620 - Glass Block Windows 

▪ 08 5630 - Interior Storm Windows 

▪ 08 5640 - Pressure Resistant Window Assemblies 

▪ 08 5660 - Detention Windows 

▪ 08 5666 - Security & Detention Screens 

▪ 08 5670 - Blast Resistant Windows 

▪ 08 5680 - Pass-through and Drive-through Windows 

▪ 08 5690 - Sound Control Windows 

o 08 5900 - Window Restoration and Replacement 

• 08 6000 - Roof Windows and Skylights 

o 08 6200 - Unit Skylights 

▪ 08 6270 - Tubular Skylights 

o 08 6300 - Metal-Framed Skylights 

▪ 08 6350 - Operable Skylights & Roofs 

o 08 6400 - Solar-Tracking and Fiber-Optic Skylights 

o 08 6500 - Daylighting 

• 08 7000 - Hardware 

o 08 7100 - Door Hardware (Commercial) 

▪ 08 7120 - Door Access Controllers and Operators 

▪ 08 7160 - Fence & Gate Hardware 

▪ 08 7180 - Residential Hardware 

o 08 7200 - Weatherstripping, Weatherseals & Thresholds 

o 08 7400 - Access Control Hardware 

o 08 7500 - Window Hardware 

o 08 7900 - Hardware Specialties 

▪ 10 4100 - Key Storage Equipment 

• 08 8000 - Glazing 

o 08 8100 - Glass and Fabricators 

▪ 08 8130 - Decorative Glazing 
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o 08 8300 - Mirrors 

o 08 8400 - Plastic Glazing 

o 08 8500 - Glazing Accessories 

▪ 08 8520 - Blinds Between Glass Panes 

▪ 08 8540 - Glass Coatings 

o 08 8700 - Window and Glass Films 

o 08 8800 - Special Function Glazing 

▪ 07 0700 - Building Integrated Photovoltaic Systems 

▪ 08 8810 - Fire-Rated Glass & Framing 

▪ 08 8820 - Spandrel Glazing 

▪ 08 8830 - Tension/Suspended Glazing 

▪ 08 8840 - Stained and Leaded Glass 

▪ 08 8850 - Ballistics-Resistant Glazing 

▪ 08 8860 - Leaded X-Ray Glass 

▪ 08 8870 - Switchable Privacy Glass 

▪ 08 8880 - Glass Countertops 

▪ 09 6240 - Glass Flooring & Framing 

• 08 9000 - Louvers and Vents 

o 08 9500 - Vents 

▪ 08 9540 - Wall Vents 

▪ 08 9560 - Soffit Vents 

▪ 08 9580 - Foundation Vents 

o 08 9800 - Residential Louvers 

 

4.8.2.3. Considerazioni Omniclass 

Dopo l’analisi eseguita su Omniclass è stato rilevato che questo presenta una 

struttura gerarchica attua ai fini commerciali e non alla gestione del complesso di 

informazioni al fine di elaborazione di esse; dall’esempio infatti si denota che la 

categoria Door and Frames contenuta in Opening, non ha sottocategorie 

appartenenti ad esempio al tipo di materiale delle porte ma è ha pari livello con 

tipologie di Door, avente il materiale specificato es Metal Doors and Frames; questa 

non curanza di una gerarchia ottimale rendono le Omniclass non adeguate al 

semantic web. 
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4.8.3.COBie - Construction Operations Building 

information exchange  

4.8.3.1.  BS 1192-4:2014  

 BS - Produzione collaborativa di informazione Parte 4: Fulfilling employer’s 

information exchange requirements using COBie – Code of practice  

COBie (Construction Operations Building information exchange) è uno strumento 

attraverso il quale avviene uno scambio di informazioni riguardanti costruzioni 

nuove ed esistenti. La BS parte 4 definisce uno standard per lo scambio di 

informazioni lungo tutto il ciclo di vita del sistema edificio per garantire una 

gestione dell’informazione in maniera adeguata ed efficiente. Questi dati 

devono necessariamente fluire dalla fase di progettazione, implementanti nella 

fase di costruzione, per poi essere utilizzati nella fase di manutenzione 

dell’opera. Nel 1983 un gruppo di esperti convocati dal Consiglio nazionale id 

Ricerca ha stabilito che un’eccessiva quantità di dati e informazioni utili 

venivano disperse durante il processo di progettazione, nonché le informazioni 

riguardanti le apparecchiature installate in un edificio. COBie nasce nel 2008, dalla 

collaborazione del Dipartimento degli Stati Uniti, del Corpo degli ingegneri 

dell’Esercito degli Stati Uniti, della Nasa e dell’Associazione dei Veterani,  

proprio per garantire questo scambio di informazioni durante tutto il corso di vita 

utile del fabbricato, per essere facilmente gestito da organizzazioni di qualsiasi 

dimensione e a qualsiasi livello di capacità IT, consentendo a ciascuna di esse di 

contribuire in modo efficiente a una singola rappresentazione dell'asset. Richiede 

solo le informazioni che sono (o dovrebbero essere) disponibili in ogni caso, quindi 

non rappresentano un cambiamento nel contenuto previsto, ma solo nella sua utilità 

e accessibilità. COBie comprende fogli che documentano la struttura, i livelli (o 

settori), gli spazi e le zone che costituiscono la funzione della struttura. Questi sono 

poi riempiti con i sistemi gestibili reali, le risorse e i dettagli dei loro tipi di prodotto. 

Durante la costruzione e l'installazione, queste vengono amplificate con 

informazioni sui ricambi, sulle garanzie e sui requisiti di manutenzione dei 
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macchinari. Durante tutto il processo possono essere associati attributi, problemi e 

documenti aggiuntivi a tutti questi elementi.  

 
Figura 93 COBie Process, a commentary to the NBIMS‑US COBie standard 

Affinché i dati siano facilmente reperibili e completi in fase manutentiva, sono 

suddivisi nelle seguenti categorie: Instruction, Contact, Facility, Floor, Space, 

Zone, Type, Component, System, Assembly, Connection, Spare, Resource, Job, 

Impact, Document, Attribute, Coordinate, Issue and Picklists (nel foglio di calcolo 

Excel, ciascuna di queste categorie è contenuta in un foglio separato). Nel foglio 

Contact sono inserite le informazioni riguardanti le società coinvolte nel progetto; 

Nel Facility sono contenuti i dati generali riguardo il progetto, il sito e l’edificio 

da erigere; Nel Floor invece sono dettagliate le altezze del piano e nominate; Nel 

foglio Space, gli spazi sono classificati e descritti; Le zone invece costituiscono 

l’insieme dei luoghi che condividono un attributo specifico. Esse sono 

classificate e hanno una descrizione ben precisa, ogni spazio dovrebbe essere 

assegnato ad almeno una zona e ogni zona dovrebbe vere almeno uno spazio; Nel 

foglio di classificazione dei componenti, ognuno di esso deve avere un nome 

univoco, in allegato il numero di serie, il codice a barre, la data di installazione e 

di inizio della garanzia. Nel paragrafo relativo ai componenti specifici sono 

contenute le informazioni riguardo le caratteristiche geometriche del componente, 

senza  

sovraccaricare il file di dati superflui; I System sono associazioni di Components, 

i quali sono descritti da un Type; cioè il componente indica il numero di quel 
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generico elemento, questi elementi sono successivamente raggruppati per tipo, in 

base a delle caratteristiche ancora più specifiche. Assembly consente di definire 

quali prodotti sono fisicamente composti a formare un prodotto più complesso; 

Connection consente invece di mettere in relazione due prodotti che sono 

interessati da una relazione logica, a questi poi sono poi associate informazioni 

inerenti alla loro manutenzione: Jobs, descrizioni delle operazioni di manutenzione 

da intraprendere; Resources, strumenti e risorse per realizzare gli interventi 

manutentivi; Spare, parti di ricambio che vengono consegnate alla chiusura dei 

lavori. Il foglio COBie si presenta come in foto allegata. [38] 

 
Figura 94 COBie speadsheet  

Attualmente la disorganizzazione dei processi, l’assenza di schemi uniformati 

e condivisi per l’identificazione delle diverse componenti spaziali e tecniche 

dell’edificio, fanno sì che le informazioni raccolte a monte del processo 

edilizio appaiono a valle, al gestore del bene edilizio che si trova a raccoglierle ed 

organizzarle, spesso ridondanti, incomplete o difficilmente tracciabili e 

aggregabili. Questa problematica può essere migliorata integrando delle  

informazioni per la gestione dei patrimoni immobiliari all’interno 

dell’ambiente BIM, che dovrebbe svolgere le seguenti funzioni: conservare le 

informazioni per i diversi soggetti interessati nel ciclo di vita di un impianto, 

consentire il trasferimento delle informazioni sulla struttura dalle fasi di 
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progettazione e costruzione alla fase operativa, fornire un database di informazioni 

sulla struttura affidabile che fornisce ai gestori di strutture viste integrate da cui 

recuperare e analizzare le informazioni in modo efficiente. È quindi importante che 

nel momento della generazione delle informazioni siano definiti a monte i 

contenuti e i criteri di tracciabilità per un loro corretto e diretto utilizzo nelle fasi 

successive, per lo sviluppo delle attività strategiche e operative. Infatti, una delle 

operazioni più onerose e complesse è l’impostazione di un servizio di gestione, 

in particolar  

modo, nella realizzazione del piano di manutenzione. La raccolta delle 

informazioni necessarie avviene per integrazione verticale ossia quelle provenienti 

da precedenti fasi di progettazione e realizzazione, e per integrazione orizzontali 

cioè informazioni elaborate all’interno di diversi ambiti dei servizi di 

facility management. La metodologia è quella di rendere univoche, tracciabili e 

confrontabili le informazioni, impostare e aggiornare la documentazione prodotta 

in sede di: – progetto (in particolare sono stati considerati: elaborati grafici da 

progetto esecutivo, capitolato, computo metrico, relazioni tecniche, schede 

tecniche di prodotto, piano di sicurezza e d coordinamento, fascicolo 

dell’opera, relazione sul contenimento dei consumi di energia); – realizzazione 

delle opere (in particolare sono stati considerati: cronoprogramma di realizzazione, 

disegni as built, relazioni tecniche, piano operativo di sicurezza, dichiarazioni di 

conformità, schede tecniche di prodotto); – gestione (in particolare sono stati 

considerati: piano di manutenzione, piano dei servizi, piano di gestione degli 

spazi).  

 

4.8.3.2. Considerazioni COBie 

Come da [38], la quale, dove è stato svolto un lavoro incentrato su questa 

metodologia e ha prodotto elaborati utili per la realizzazione in maniera successiva, 

di un’ontologia ben definita in base ai parametri effettivamente esportati da revit a 

Cobie. Qui di seguito il risultato dell’analisi. 
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4.8.3.2.1. Verifica del fabbisogno informativo  

 

Figura 95 Fabbisogno informativo mappa su COBie; Excel 
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Grazie ai risultati ottenuti, è stato possibile capire quali dati sono necessari ed 

elaborati da COBie a revit e quali non; cosi da poter definire un’ontologia al fine di 

realizzazione di un CDE tramite il Semanti Web (AJF). Definita la metodologia da 

applicare e elaborare si è proceduto con la realizzazione del caso di studio e 

l’applicazione di tale metodologia per delineare la fattibilità e la fruibilità di questo. 
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5. Un caso di studio 

La verifica operativa della funzionalità del bim cloud precedentemente descritto e 

analizzato ad un caso di studio realistico. Il riscontro pratico permette 

un’immediata comprensione e conoscenza delle funzionalità del bim cloud, 

i suoi limiti e vantaggi.  

5.1. Inquadramento e descrizione del progetto  

 La verifica per il bim cloud è stata fatta prendendo come caso di studio la 

progettazione di un supermercato COOP sito in via Farfisa, località Camerano, in 

provincia di Ancona (AN).   

  

Figura 96 Lotto edificabile visto da Google Maps 

Il supermercato sorgerà su un lotto 40.000mq, nel Comune di Camerano in una 

zona commerciale, dove troviamo insediamenti di grandi marchi (IKEA, 

Carrefour, Decathlon, Trony, etc.) e la nuova costruzione dell’INRCA – Istituto di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Essendo una zona fortemente commerciale 

è stato effettuato uno studio della viabilità: nell’area confluiscono quattro 
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principali bacini di utenza, quello derivante dalla città di Ancona, quello uscente 

dalla rete autostradale al casello Ancona Sud, quello proveniente dalla strada 

provinciale Cameranense e in ultimo quello proveniente dall’ospedale INRCA. Dal 

rapporto dell’ANAS Spa emerge che per quanto riguarda i veicoli leggeri che  

circolano sulle strade locali, nei comuni situati a sud di Ancona (dov’è sita la nostra 

area) il traffico si aggira a circa 700/800 veicoli/giorno. Invece dal casello 

autostradale di Ancona sud rileviamo un traffico di 11000 veicoli/giorno.  

  

Figura 97 Analisi della viabilità 

Dallo studio della viabilità abbiamo ipotizzato i tipi di clientela e i possibili servizi 

richiesti. A questo proposito è stata redatta l’House of Quality, analizzando le 

esigenze della clientela con un punteggio da 1 a 5 in funzione dell’importanza e i  

requisiti tecnici del supermercato, studiando le relazioni di affinità.   

 

Figura 31 House of Quality  
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 Lo scopo principale di questa tabella è quello di riuscire a comprendere i desideri 

della clientela e le loro priorità, infatti ad ogni bisogno del cliente è stato assegnato 

un punteggio di importanza. I bisogni per affinità sono collegati con una sigla ad 

un requisito tecnico della struttura in grado di soddisfare l’esigenza; le sigle sono 

low, medium, high, in base a quanto l’esigenza e il requisito sono strettamente 

collegati. Successivamente sono state varate alcune ipotesi di progetto, analizzando 

dei possibili scenari. La soluzione scelta è stata quella che più soddisfa i requisiti 

tecnici necessari, al fine di rispettare le esigenze dei clienti. Il fabbricato, ad uso 

supermercato ha una superficie di circa 4.000mq che si estende su tutta l’area del 

lotto di circa 20.000mq, la superficie destinata ai parcheggi è di circa 3100mq. La 

viabilità è stata opportunatamente modificata, si è provveduto alla realizzazione di 

una rotonda e di una pista ciclabile/pedonale per facilitare l’accesso al sito e il 

collegamento dall’ospedale INRCA. Inoltre, è stato ideato un passaggio pedonale 

di collegamento dalla stazione di Aspio-Terme al fabbricato principale.  

  

Figura 32 Render supermercato   

Il layout interno del supermercato è stato studiato in base all’HoQ, al fine di 

soddisfare le esigenze del cliente. Al centro dell’area è stato collocato il settore per 
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la vendita self-service, le categorie merceologiche specializzate sono state situate 

ai lati. La zona deposito è stata collocata in prossimità della zona stoccaggio nella  

zona ovest dello stabile. Il percorso termina con la zona filtro e controllo. La maglia  

 

Figura 98 Divisione del supermercato in masse concettuali 

strutturale adottata è di 12x12 e altezza netta interpiano di 5m. La soluzione rispetta 

i requisiti di ambiente accogliente, fruibilità degli spazi e accessibilità. Per la 

progettazione sono state prese in considerazione le norme vigenti in materia 

antincendio e accessibilità.  
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Figura 99 Layout interno del supermercato 

5.2. Procedura  

In questo paragrafo tratterò la metodologia e procedure eseguite al fine di risolvere 

il problema di semantica e ontologia presente ad oggi nel mondo BIM. 

Il livello di procedure, qui di seguito analizzate, come vedremo generano risultati 

“grezzi” ma le metodologie e la loro applicazione potrebbero sviluppare svariate 

possibilità, quindi possono essere una base valida per tutti gli utenti che vogliano 

scardinarsi dal mercato e implementare uno sviluppo tecnologico non solo 

dettagliato ma finalmente libero. 

5.2.1.Creazione modello Revit 

 Il modello del supermercato è stato disegnato in Revit, un programma CAD e BIM 

attualmente di Autodesk, che consente la progettazione con elementi di 

modellazione parametrica e di disegno. Revit è un programma che permette 

interoperabilità tra gli utenti, sono disponibili infatti, funzionalità di esportazione e 
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importazione IFC certificati, basati sugli standard per lo scambio dei dati 

buildingSMART IFC.  

  

Figura 100 Vista esterna supermercato in Revit 

 

5.2.2.Definizione ontologia per change management 

Una volta realizzato il modello e prima di mettere in contatto Revit con AJF è stata 

definita l’ontologia per il change management nel server, prendendo come spunto 

COBie e OWL. 

La definizione di un ontologia per il change management, denominata da parte 

nostra Cobie OWL, in primo luogo, necessitava della mappatura dei suoi parametri 

all’interno di Protégé, il quale, è stato già trattato nel capitolo 4.6.. 

La mappatura di questi è stata eseguita nel processo qui di seguito descritto. 

L’interfaccia di Protègè si presenta anch’essa molto intuitiva, in dettaglio qui di 

seguito. 
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Figura 101 Interfaccia Protègè 

Per la creazione di una nuova ontologia è stato necessario, prima di tutto, creare la 

classe andando in Entities > Classes e premere destro Add subclass o in alternativa 

Ctrl+E su owl:Thing e così via fino alla creazione della gerarchia di COBie OWL. 
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Figura 102 Creazione classi Protégé 

Figura 103 Scheda creazione 

riferimenti Protégé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta create le classi è stato necessario la creazione di una categoria denominata 

Data properties, ovvero la sezione dedicata allo stoccaggio delle proprietà riferite 

alla classa (door). Il procedimento è simile a quello della creazione delle classi, è 
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bastato andare in Data properties, destro in owl:topDataProperty Add sub-

properties. 

Qui di seguito il dettaglio: 

 

Figura 104 Creazione topDataProperty in Protégé 
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Figura 105 Visualizzazione completa delle proprietà create in Protègè 
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Figura 106 Visualizzazione elementi creati in Protégé 

Una volta creata l’ontologia è stata caricata nel server e verificata la sua lettura si è 

proceduto con la scrittura del codice al fine di estrapolare i dati da Revit. 

1.1.1.Uso Revit Python Shell 

Una volta realizzato il modello, è stato installato all’interno di revit l’add-on Revit 

Python Shell, il quale come già visto nei capitoli precedenti mi permette di andare 

a scrivere codici di programmazione all’interno dello stesso revit. 

 

 

Figura 107 Add-on Revit Python Shell 

Una volta eseguito il plugin, esso si presenta con una finestra molto intuitiva e di 

facile compilazione per la scrittura del codice. 
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Figura 108 Finestra Python Sheel 

Studiando il linguaggio di python ed eseguendo diverse prove è stato eseguito, 

innanzitutto, un codice attuo a interrogare la famiglia porte e tutte le sue istanze, 

così da poter utilizzare le proprietà e capire in parte il codice sorgente di revit. 

Il risultato di questa prima richiesta tramite python a revit ha funzionato in maniera 

eccelsa, anche se c’è da dire, che si sono riscontrati problemi di compilazione del 

codice, in quanto esempi online avendo revit in inglese, interrogavano le proprietà 

della porta in inglese, mentre noi avendo revit in italiano dovevamo inserire i 

parametri in italiano. Si può dedurre quindi che la programmazione inerente la 

richiesta di dati, cambia in base alla lingua del software e che le librerie online del 

codice di programmazione fornite da API revit, forniscono si una guida ma sono 

inutili se il software non è in inglese. 

Nel dettaglio, alle porte è stato richiesto di fornire inizialmente l’id dell’istanza 

(compilato in automatico dal software revit) e in maniera successiva anche se fosse 

specchiata, le dimensioni e la superficie, tutto questo per avere un’idea iniziale delle 

funzioni e potenzialità del sistema. 

 

Qui di seguito il dettaglio del codice e i risultati. 



 
201 

Codice: 

>>>  

... from Autodesk.Revit.DB import FilteredElementCollector as Fec 

... from Autodesk.Revit.DB import BuiltInCategory as Bic 

...  

... doors = Fec(doc).OfCategory(Bic.OST_Doors).\ 

...         WhereElementIsNotElementType().ToElements() 

...  

... for door in doors: 

...    print(15*"-") 

...    print(door.Id) 

...    print(door.Mirrored) 

...    print(door.LookupParameter("Tipo").AsValueString()) 

...    print(door.LookupParameter("Area").AsValueString()) 
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Figura 109 Codice e risultati porte RevitPythonShell 
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Una volta interrogate tutte le porte ne abbiamo interrogata una di queste più nello 

specifico, al fine di visualizzare tutti i parametri contenenti in essa. 

 

Qui di seguito il codice e i risultati 

 

Codice: 

 

for p in doors[0].Parameters.GetEnumerator(): 

    print p.Definition.Name 

 

for p in doors[0].Parameters.GetEnumerator(): 

    print p.Definition.Name, "=" , p.AsValueString() 
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Figura 110 Elenco proprietà di una porta 
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Questo ci ha permesso in maniera successiva di correlare i parametri tra Revit e 

COBie nel server, un esempio: 

per COBie nel server l’altezza è catalogata sotto il nome “Height”, in revit è 

catalogata come “Altezza estremità”, nel codice quindi dovrà essere scritta 

un’associazione di questi. 

5.2.3.Comunicazione con il server “Galileo” tramite 

APF 

Eseguita l’interrogazione sulle porte e capita l’architettura dei parametri si è 

proceduto con la comunicazione (lettura e scrittura) dei parametri al server 

chiamato “Galileo”. 

Nei capitoli precedenti si è fatto riferimento alla necessità di una semantica e 

ontologia chiara, per soddisfare tale obbiettivo si è usato la metodologia del web 

semantico (RDF) e in particolare l’uso di Apache Jena Fuseki e Protégé (trattati nel 

capitolo 4.4). 

L’uso di AJF necessità del download di dotNetRDF scaricabile dal sito ufficiale, 

questo è: 

• Una libreria completa per l’analisi, la gestione, l’interrogazione e la scrittura 

di RDF. 

• Un'API .NET comune per lavorare con triple store RDF come 

AllegroGraph, Jena, Stardog e Virtuoso. 

• Una suite di strumenti da riga di comando e GUI per lavorare con RDF in 

Windows 

• Gratuito (come nella birra) e Open Source (come nella libertà) con una 

licenza MIT permissiva 

[39] 
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In RPS è stato quindi compilato il seguente codice: 

 

clr.AddReferenceToFileAndPath(r'Directory\dotNetRDF\Core\net40\dotNetRD

F.Core.dll') 

clr.AddReferenceToFileAndPath(r'Directory\dotNetRDF\Core\net40\dotNetRD

F.dll') 

 

import System 

import VDS.RDF 

import VDS.RDF.Query 

import VDS.RDF.Storage 

 

fuseki =  

VDS.RDF.Storage.FusekiConnector(System.Uri("URLServerGalileo/COBIEO

WL/data")) 

 

Nell’ultima riga di comando facendo riferimento al deposito dei dati nel server c’è 

da dire, che è stata creata una directory all’interno di Galileo contenete l’ontologia 

letta sia da COBie che da Revit; in particolare, si fa riferimento alle istanze door 

oggetto di studio. 

 

5.2.3.1. Test connection AJF 

Eseguita la connessione è buona norma interrogare Galileo sull’effettiva 

connettività stabilita tramite un codice “test”: 

 

rx = fuseki.Query("PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 

SELECT ?subject ?object WHERE { ?subject rdfs:subClassOf ?object }")  

 

Il quale mi fornisce indicazioni sul numero di entità presenti in Galileo, se il test 

dovesse dare esito negativo, cioè un risultato pari a 0 o non compilato, la 

connessione con il server non è stabilita e/o presenta errori. 

  

Importazione delle 

librerie e query RDF 

Riferimenti directory 

cartella RDF 



 
207 

5.2.4.Scrittura elementi porta in Galileo 

Stabilità una connessione e accurato che il test sia di esito positivo, si procede alla 

scrittura degli elementi in Galileo. 

Nel server è stata anche creata una sezione dedicata, alla catalogazione 

dell’ontologia COBie come già visto in precedenza, quindi, oltre all’url dedicato a 

Galileo andrà inserita nella directory la sezione appartenente denominata da noi con 

Cobie#. 

La scrittura inizialmente è stata eseguita soltanto per una porta e in maniera 

successiva per tutte le porte. 

Il codice di scrittura di una porta è il seguente: 

 

door = doors[0] 

 

fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() + "> rdf:type  

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Door>}") 

 

Verificata la scrittura, è stato in seguito realizzato il codice per la scrittura dei 

parametri e non solo delle entità. 

 

NOTA: dato che le porte analizzate o comunque le porte con riferimento COBie ai 

fini commerciali molte volte non hanno in sé tutti i parametri; i parametri mancanti 

sono evidenziati in verde e con riferimento NONE. 

In verde sono anche stati divisi le sottoclassi di parametri per una lettura più chiara. 

 

Per la scrittura dei parametri e la loro mappatura in COBie, è stato inserito il 

seguente codice: 

 

 

#------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Funzione per definire una singola istanza 
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#------------------------------------ Cobie reference ----------------------------------------- 

#------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

#--------------------------------------- Geometric -------------------------------------------  

 

##### Dimensions  

 

    # Area # 

    val = door.LookupParameter("Area").AsValueString()[:4] 

    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Area> "+ val + 

"}") 

 

    # Height # 

    val = door.LookupParameter("Altezza estremità").AsValueString() 

    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Height> "+ val + 

"}") 

 

    # Thickness # 

    val = door.LookupParameter("FrameWidth ").AsValueString() 

    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 
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<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie# Thickness > "+ 

val + "}") 

 

    # Width #  

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Width> "+ val + 

"}") 

 

##### Interfaces 

 

 #---------------------------------------- Identification --------------------------------------- 

 

##### Instance_Identification  

 

    # BarCode # 

    val = door.LookupParameter("BarCode").AsValueString() 

    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#BarCode> "+ val 

+ "}")  

 

    # Categorization # 

    val = door.LookupParameter("Categoria").AsValueString() 

    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 
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door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Categorization> 

"+ val + "}")  

 

    # ID # 

    val = door.LookupParameter("ID tipo").AsValueString() 

    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#ID> "+ val + "}")  

 

    # ModelName # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#ModelName> "+ 

val + "}")  

 

    # NumberName # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#NumberName> 

"+ val + "}")  

 

    # Reference # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 
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#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Reference> "+ 

val + "}")  

 

    # Serial_number # 

    val = 

door.LookupParameter("COBie.Component.SerialNumber").AsValueString() 

    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Serial_number> 

"+ val + "}")  

     

 

 

##### Localization  

 

    # BuildingName # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#BuildingName> 

"+ val + "}")  

 

    # FloorLevel # 

    val = door.LookupParameter("Livello").AsValueString()[:2] 
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    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#FloorLevel> "+ 

val + "}")  

 

    # FloorName # 

    val = door.LookupParameter("Livello").AsValueString()[3:] 

    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#FloorName> "+ 

val + "}")  

 

 

 

    # RoomID # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#RoomID> "+ val 

+ "}")  

     

#----------------------------------------- LifeCycle ------------------------------------------- 

 

##### Mainenance 

 

##### Replacement  
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    # Components # 

    val = door.LookupParameter("COBie.Component.Name").AsValueString() 

    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Components> "+ 

val + "}")  

 

    # InstallationDate # 

    val = door.LookupParameter("InstallationDate").AsValueString() 

    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#InstallationDate> 

"+ val + "}")  

    # NominalLife # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#NominalLife> "+ 

val + "}")  

 

    # RepairCost # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 
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door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#RepairCost> "+ 

val + "}")  

     

##### Warranty  

 

    # WarrantyDescription # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#WarrantyDescript

ion> "+ val + "}")  

 

 

 

    # WarrantyDurationLabor # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#WarrantyDuratio

nLabor> "+ val + "}")  

 

    # WarrantyDurationParts # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 
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<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#WarrantyDuratio

nParts> "+ val + "}")  

 

    # WarrantyGuarantorLabor # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#WarrantyGuarant

orLabor> "+ val + "}")  

 

    # WarrantyGuarantorParts # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#WarrantyGuarant

orParts> "+ val + "}")  

 

    # WarrantySartDate # 

    val = door.LookupParameter("WarrantyStartDate").AsValueString() 

    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#WarrantySartDat

e> "+ val + "}")  

     

 

#----------------------------------------- Regulation ------------------------------------------ 
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##### Accessibility  

 

    # AccessibilityNorm # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#AccessibilityNor

m> "+ val + "}")  

 

    # AccessibilityWidth # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#AccessibilityWid

th> "+ val + "}")  

 

##### FireSafety  

 

    # FireSafetyHeight # 

    val = door.LookupParameter("LeafHeight").AsValueString() 

    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#FireSafetyHeight

> "+ val + "}")  
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    # FireSafetyNormId # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#FireSafetyNormI

d> "+ val + "}")  

 

    # FireSafetyWidth # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#FireSafetyWidth

> "+ val + "}")  

##### Sustainability  

 

    # SustainabilityNorm # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#SustainabilityNor

m> "+ val + "}")  

 

#------------------------------------------- Supplier ------------------------------------------- 

 

##### Contacts 
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##### Location 

 

##### Name 

 

#------------------------------------------- Technical ----------------------------------------- 

 

##### Esthetic 

 

    # Color # 

#    val = door.LookupParameter("ANONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Color> "+ val + 

"}")  

    # Finisching # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Finisching> "+ 

val + "}")  

 

    # Grade # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 
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<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Grade> "+ val + 

"}")  

 

    # Material # 

    val = door.LookupParameter("Materiale telaio").AsValueString() 

    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Material> "+ val 

+ "}")  

 

    # Shape # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Shape> "+ val + 

"}")  

 

    # Size # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Size> "+ val + 

"}")  

     

##### Functional 
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    # Attitude # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Attitude> "+ val 

+ "}")  

 

    # Description # 

    val = 

door.LookupParameter("COBie.Component.Description").AsValueString() 

    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Description> "+ 

val + "}")  

 

    # Functional_description # 

#    val = door.LookupParameter("NONE").AsValueString() 

#    fuseki.Update("PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA 

{<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#"+ 

door.Id.ToString() +"> 

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Functional_descri

ption> "+ val + "}")  

     

##### Performance 
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#------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#---------------------------------------- Finish COBie --------------------------------------- 

#------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La scrittura di una singola porta, ha permesso di avere una base per il codice di 

scrittura, anche per l’insieme di famiglia doors, infatti osservando la stringa qui di 

seguito, è stata eseguita l’operazione per una door in tutte le doors: 

 

for door in doors: 

 

    sx = "PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> INSERT 

DATA <http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#" + 

door.Id.ToString() + "> rdf:type  

<http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#Door >}" 

 

    print sx 

 

    fuseki.Update(sx)  

 

5.2.4.1. Considerazioni 

Verificata anche la scrittura di tutte le porte e quindi definito che il metodo e il 

server funzionano, si è notato che la scrittura dei dati in “Galileo” risultava essere 

lenta, per poter essere fruibile nel mondo reale.  

Sono stati eseguiti vari test: 

(A) Verificare quanto tempo effettivamente ci vuole per scrivere le informazioni 

all’interno di Galileo 

(B) Individuare la fonte del problema 

(C) Risolvere il problema o per lo meno cercare di attenuarlo 
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(A) 

(I ciclo)  

Cronometrando l’avvio della scrittura e la sua fine per un ciclo di porte (n tot 

35 porte) è stato rilevato un tempo medio di 12,45 secondi. 

(II ciclo)  

Cronometrato il tempo per la scrittura di 5 cicli di porte (n tot 175 porte) è stato 

registrato un tempo medio pari a 61,5 secondi. 

(III ciclo)  

Cronometrato il tempo per la scrittura di 10 cicli di porte (n tot 350 porte) è 

stato registrato un tempo medio pari a 125 secondi 

(IV ciclo)  

Cronometrato il tempo per la scrittura di 15 cicli di porte (n tot 525 porte) è 

stato registrato un tempo medio pari a 187.5 secondi 

 

I risultati ottenuti hanno restituito un andamento lineare di trasferimento dei dati, 

qui di seguito riportato: 
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(B) 

Il tempo impiegato per la scrittura, è stato confrontato con le risorse del pc e 

il loro utilizzo in esso (CPU, RAM, RETE), le risorse durante la scrittura non 

presentavano sforzo, infatti, venivano impiegate per circa un 2% per quanto 

riguarda la CPU e RAM; per quanto riguarda la copertura di banda non si è 

oltrepassato l’8%. 

Comprovato quindi che la scrittura non dipendeva né dal server né dalla rete, 

si è pensato che il problema riguardasse il log di risorse di APJ, in quanto, 

ogni operazione eseguita da APJ veniva riportata nel prop dei comandi di 

esso. Questa continua visualizzazione nella GUI si è pensato occupasse tempo 

non necessario, quindi, è stato rielaborato il codice al fine di disattivare il log 

e vedere se fosse effettivamente questo il problema. 

(C) 

Il nuovo codice è: 

#------------------------------------------------------------- 

# FEUSEKI CONNECTOR 

#------------------------------------------------------------- 

 

libpath = "D:\\Dropbox\\TESI\\SPERIMENTAZIONE\\file skype 

giretti\\dotNetRDF\\Core\\net40\\" 

 

iploc = "http://IP “Galileo”/COBIEOWL/data" 

ipext = http://URL “Galileo”/COBIEOWL/data" 

 

clr.AddReferenceToFileAndPath(libpath + r'dotNetRDF.Core.dll') 

clr.AddReferenceToFileAndPath(libpath + r'dotNetRDF.dll') 

 

import System 

import VDS.RDF 

import VDS.RDF.Query 

import VDS.RDF.Storage 

http://url/
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fuseki = VDS.RDF.Storage.FusekiConnector(System.Uri(ipext)) 

#------------------------------------------------------------- 

# REVIT CONNECTOR 

#------------------------------------------------------------- 

 

from Autodesk.Revit.DB import FilteredElementCollector as Fec 

from Autodesk.Revit.DB import BuiltInCategory as Bic 

 

#------------------------------------------------------------- 

# Lettura elementi da revit 

#------------------------------------------------------------- 

 

doors = Fec(doc).OfCategory(Bic.OST_Doors).\ 

        WhereElementIsNotElementType().ToElements() 

 

#------------------------------------------------------------- 

# Scrittura di tutti gli elementi 

#------------------------------------------------------------- 

 

uriString = "http://www.semanticweb.org/alberto/ontologies/2020/1/Cobie#" 

 

prefixString = "PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

INSERT DATA {" 

 

for door in doors: 

 

    dataString = prefixString 

    elementId = "<" + uriString +  door.Id.ToString() + "> " 

    elementString = elementId + " rdf:type  <" + uriString + "Door>;" 

    dataString += elementString 
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    for p in door.Parameters.GetEnumerator(): 

        val = door.LookupParameter(p.Definition.Name).AsValueString() 

 

        if val is not None: 

            val = "'" + val.Replace(' ','') + "'" 

            parameterId = "<" + uriString + p.Definition.Name.Replace(' ','_') +"> " 

            parameterString = parameterId + val +";" 

            dataString += parameterString 

 

    #toglie l'ultimo ; 

 

    dataString = dataString[:-1] 

    dataString += "}" 

 

    #-- RDF STORE UPDATE ---  

     

    print dataString 

    fuseki.Update(dataString) 

 

#--------------------------------------- End of Code ------------------------------------------ 

 

Il precedente codice descritto ha raggiungo risultati eccellenti, infatti, 

cronometrando i risultati abbiamo ottenuto una scrittura del I Ciclo pari a 1,5 

secondi rispetto ai 12,45 ottenuti nel primo caso. I cicli successivi, dimostrano 

anch’essi lo stesso andamento lineare che avevamo prima di rielaborare il codice, 

con tempi notevolmente ridotti. Risolto il problema temporale possiamo dire che, 

sicuramente una scrittura più accurata del codice ridurrà ancora di più i tempi, la 

metodologia funziona, è applicabile a casi reali e lo sviluppo futuro di essa potrà 

sicuramente giovare alla creazione di un CDE ottimale. 
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Figura 111 Visualizzazione scrittura codice in RevitPythonShell 
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5.2.5.Protègè e visualizzazione dei risultati 

Una volta eseguita la scrittura in Python e creata l’ontologia per COBie, per la 

visualizzazione dei risultati è stato usato ancora una volta Protègè. 

Eseguito Protègè innanzitutto andremo a connetterci con “Galileo”, per farlo basta 

andare in File > Open from URL e si aprirà una finestra la quale ci permetterà di 

aggiungere server (e la sezione dedicata per COBie all’interno di esso), in questo 

caso Galileo, o nel caso l’avessimo già aggiunto di collegarci ad esso con il doppio 

click su di esso. 

 

Qui di seguito la finestra dei server. 

 

 

Figura 112 Finestra per collegamento ai server di Protègè 
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Una volta connesso, la GUI si presenterà come visibile dall’immagine seguente. 

 

 

Figura 113 GUI Protègè connesso a Galileo 
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5.2.5.1. Sezione Individuals by class 

 

Nella sezione Individuals by class è possibile visualizzare le entità scritte da Revit 

in Door (ID) e le rispettive proprietà sia con i valori che l’uso di esse (scheda 

Annotation e Usage): 

 

 

 

Figura 114 Sezione Individuals by class (scheda Annotations) 
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Figura 115 Sezione Individuals by class (scheda Usage) 
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5.2.5.1. Sezione Entities by class 

 

Nella sezione Entities e in particolare la sua sottocategoria Classes è possibile 

visualizzare sia le entità scritte da Revit in Door che il riferimento di essa nella 

classe: 

 

 

Figura 116 Sezione Entities sottocategoria Classes 
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Nella sottocategoria Data properties è possibile visionare il valore di tutti i 

parametri scritti da Revit in “Galileo”, qui di seguito l’immagine mostra i valori di 

area delle porte associati al proprio id. 

 

 

 

Figura 117 Sezione Entities sottocategoria Data Properties 
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Nella sottocategoria Annotation properties è possibile visionare tutti i parametri 

scritti da Revit in “Galileo”, qui di seguito l’immagine mostra l’elenco di parametri 

delle porte. 

 

 

 

Figura 118 Sezione Entities sottocategoria Annotation properties 
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Nella sottocategoria Individuals e in particolare la scheda Annotations è possibile 

visionare tutti i parametri e i rispettivi valori, scritti da Revit in “Galileo” riferiti a 

una singola porta, selezionando l’id di riferimento di essa, qui di seguito l’immagine 

mostra l’elenco di parametri e i rispettivi valori della porta 781232. 

 

 

 

Figura 119 Sezione Entities sottocategoria Individuals scheda Annotations 
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Infine nella sottocategoria Individuals e nella scheda Usage è possibile visionare 

tutti i parametri della sezione Annotation, riscritti in elenco meno dettagliato e il 

loro uso all’interno del Database 

 

 

 

Figura 120  Sezione Entities sottocategoria Individuals scheda Usage 
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6. Conclusioni 

Terminata l’analisi effettuata nel caso di studio, eseguita con lo scopo di 

determinare la correttezza della architettura Open Source e della struttura semantica 

tra i diversi formati di codifica oggi disponibili per la gestione digitale 

dell’informazione nel Facility Management, possiamo concludere che il protocollo 

per lo sviluppo di un database opensource, risulta essere forse il modo più accurato 

per la gestione dei dati all’interno del BIM.  

Nel caso di studio abbiamo quindi visto che la capacità di gestione di tutto il 

progetto può essere effettivamente realizzato da un Opensource ben definito, 

delineato; quindi possiamo affermare che; il processo studiato rappresenta una base 

promettente per un’implementazione su scala industriale. Questo può e deve essere 

sicuramente implementato e sviluppato a livello più approfondito, non solo della 

famiglia porte ma di tutte le famiglie e istanze presenti nel progetto, producendo 

quindi un livello di gestione tale da poter sicuramente avvicinare finalmente il 

mondo dell’edilizia al mondo dell’industrializzazione. Possiamo affermare con 

certezza che sicuramente questo lavoro di sviluppo iniziale sarà molto più oneroso, 

macchinoso e difficile ma una volta eseguito per un caso potrà essere replicato per 

ogni progetto e modello, lasciando in oltre possibilità illimitate di gestione dei dati 

e necessità future. Lo studio e i suoi risultati hanno definito una metodologia ed una 

tecnologia che contribuisce ad un sostanziale avanzamento del quadro 

metodologico in atto. 
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