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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 , concepite come sviluppo ed evoluzione della BS 1192:2007, sono state pubblicate

proprio per regolamentare questa espansione dell’uso del BIM nell’industria delle costruzioni. La

BS 1192-4:2014 introduce inoltre, il protocollo COBie (Construction Operations Building

information exchange) volto alla gestione dell’edificio durante il ciclo di vita utile, nasce quindi

come supporto per la figura del Facility Management. L’ intento di questo elaborato è quello di

analizzare la correttezza e la completezza della struttura semantica tra i diversi formati di codifica

oggi disponibili per la gestione digitale dell’informazione nel FM. Prendendo come riferimento un

caso di studio, la metodologia, grazie alla quale eseguiamo questa verifica, si articola in tre punti

salienti:

- Formalizzare i processi del Facility Management in ambito di manutenzione ;

- Stabilire il fabbisogno informativo del processo attraverso l’utilizzo dei COBie data e seguendo le

regole stabilite dalla normativa UNI 10831-1/2;

-Esaminare l’interoperabilità dei sistemi attraverso la codifica della mappatura inerente(COBie-IFC

e COBie- sitema CMMS);

- Verificare all’interno di un caso studio, che il fabbisogno informativo richiesto sia sufficiente,

attraverso la creazione di tabelle COBie, utilizzando il software “Revit” munito di un’estensione

apposita “BIM interoperabilità tools”, grazie alla quale è possibile creare in automatico i dati

COBie.
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1. FACILITY MANAGEMENT
1.1 Generalità sul facility management
Il Facility Management è la gestione integrata di una pluralità di servizi, detti ausiliari, processi e

attività rivolte agli edifici, agli spazi ed alle persone, non rientranti nelle attività primarie (core

business) di un’ organizzazione, ma necessari per il suo funzionamento. Storicamente il termine

facility management veniva identificata solamente l’amministrazione di questi servizi ausiliari ma,

conseguentemente alla continua evoluzione del settore, un numero più ampio di attività sono

rientrate in questa disciplina. Secondo la letteratura ciò ha implicato un ridisegno della suddivisione

dei servizi. Ai servizi ausiliari sono stati quindi affiancati i sevizi di utility e i servizi tecnici. I

servizi di utility sono quel complesso di attività finalizzate alla gestione e all’organizzazione delle

utilities1 , ovvero acqua, elettricità e gas per un edificio o per un patrimonio immobiliare.

L’obiettivo di tali attività è la messa in efficienza degli impianti e delle reti e l’eliminazione degli

sprechi durante l’utilizzi. Questi servizi attraversano i confini delle singole business-unit e sono,

infatti, trasversali e comuni a gran parte dei processi aziendali.

Figura 1. Servizio di facility management

I servizi tecnici sono generalmente riconducibili ad uno o pochi processi aziendali in ambito

produttivo e logistico. Riguardano tutte le funzioni e le attività che, pur mantenendo caratteristiche

non core, impattano direttamente o indirettamente sul servizio al cliente finale di un’organizzazione.

Sono per esempio la manutenzione industriale, la manutenzione dei sistemi produttivi e degli

impianti tecnologici, le riparazioni e l’assistenza tecnica, la manutenzione delle attrezzature

d’ufficio, il trasporto interno di materiale, la gestione del magazzino, lo smaltimento dei rifiuti

industriali, ect.
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1.2Centralità della gestione ergo tecnica nel Facility Management
Sulla base della suddivisione dei servizi  relativi alla gestione, è possibile evidenziare la centralità

della disciplina del facility management in relazione agli obiettivi di attuazione di una politica

manutentiva  orientata alla prestazione dell’edificio quale elemento cardine della redditività del

bene nel tempo. Da un punto di vista operativo il FM si sviluppa  in funzione delle specifiche

esigenze dell’utenza al fine di assicurare, secondo un approccio ergonomico, il soddisfacimento di

specifici  requisiti  funzionali-spaziali. Il  tema della idoneità funzionale va inteso sia sotto il

profilo prestazionale dei sistemi e dei dispositivi che dal punto di vista dotazionale. Tali requisiti

riguardano l’interazione tra l’utenza e la dotazione di spazi ed attrezzature ma anche la  rispondenza

della conformazione spaziale degli organismi edilizi alla organizzazione delle strutture operative

aziendali. Si tratta quindi di una disciplina che raccorda differenti ambiti professionali quali:

- la gestione del personale;

- la progettazione architettonica ed ingegneristica degli spazi di lavoro;

- l’allestimento dei luoghi di lavoro;

- la psicologia e la conoscenza dei comportamenti di gruppo.

La stessa IFMA definisce la disciplina come la strategia di gestione degli immobili strumentali

dell’azienda e dei servizi alla base del business, divisi in servizi all’edificio, allo spazio e alle

persone.

Il Facility Management e` il processo di progettazione, implementazione e controllo attraverso il

quale le facility (ovvero gli edifici e i servizi necessari a supportare e facilitare l’attività

dell’azienda) sono individuate, specificate, reperite ed erogate allo scopo di fornire e mantenere

quei livelli di servizio in grado di soddisfare le esigenze aziendali, creando un ambiente di lavoro di

qualità con una spesa il più possibile contenuta(IFMA, 2011).

Secondo questa logica è evidente la finalizzazione della disciplina del FM alla redditività del

patrimonio immobiliare e, soprattutto, il suo ergersi a disciplina attiva nel ciclo di vita dell’opera

nel monitorare i livelli di prestazione e supportare i processi di reingegnerizzazione degli spazi e

delle dotazioni al fine di meglio interpretare e supportare la filiera produttiva. Quello del FM è un

approccio integrato che, attraverso la progettazione, pianificazione ed erogazione di servizi di

supporto all’attività principale dell’azienda, mira ad aumentare l’efficacia dell’organizzazione e a

renderla capace di adattarsi con facilità e rapidità ai cambiamenti del mercato. I tre aspetti principali
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che caratterizzano la disciplina del Facility Management sono quello strategico, quello analitico e

quello gestionale-operativo.

- L’aspetto strategico concerne ogni decisione relativa alla politica di gestione e reperimento

dei servizi, di distribuzione delle risorse da impiegare per supportare gli obiettivi corporate

(predisposizione e gestione del budget, ripartizione dei costi, ecc.), di scelta del fornitore,

ecc.

- L’aspetto analitico è relativo alla comprensione delle necessità dei Clienti Interni relative ai

servizi, al controllo dei risultati della gestione e dell’efficienza nell’erogazione del servizio,

all’individuazione di nuove tecniche e tecnologie che supportino il business aziendale. Si

tratta quindi di un aspetto fondamentale per far sì che il Facility Management contribuisca

fattivamente al conseguimento degli obiettivi dell’azienda.

- L’aspetto gestionale-operativo concerne la gestione e il coordinamento di tutti i servizi

complessivamente intesi (non dei singoli servizi) e include la definizione di sistemi e

procedure e l’implementazione e reingegnerizzazione dei processi di erogazione.

Figura 2.Redditività degli asset edilizi certificati LEED come produttività delle risorse umane.

1.3 Il Facility Management nella normativa tecnica: EN 15221 E ISO 41001

Da diversi anni nell’ambito del Facility Management si sta lavorando per costruire e condividere tra

gli operatori del settore, il quale si è sviluppato quantitativamente ad una velocità spesso

sconosciuta ad altri settori della produzione, una base comune di cultura e di conoscenze. Negli
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ultimi anni lo sviluppo del Facility management ha reso sempre più necessario un processo di

armonizzazione. Questo processo di condivisione e armonizzazione appare ancor più importante se

si considera che il settore della gestione degli edifici ha visto negli ultimi decenni una crescita

importante del volume di affari dei servizi esternalizzati che si stima essere pari a circa 1000

miliardi di dollari di valore dei soli servizi esternalizzati.

Uno degli strumenti che da tempo è ritenuto essere in grado di agire nella direzione di una

armonizzazione di prassi e cultura è certamente quello della normativa tecnica volontaria che

nell’ultimo decennio ha affrontato i temi del facility management sia a livello nazionale – ad

esempio con i lavori della Sotto Commissione UNI “manutenzione dei patrimoni immobiliari” che

ha prodotto norme sul global service di manutenzione (UNI 11136:2004) o sul facility management

urbano (11447:2012) – sia a livello internazionale.

Dal 2006 il Comitato Europeo di Normazione CEN ha pubblicato una serie di norme sul facility

management (la serie EN 15221) gettando le basi per una corretta armonizzazione di termini e

prassi di riferimento. L’ attività del facility management è stata definita in modo piuttosto preciso a

livello europeo all’interno della norma EN 15221, la quale fornisce tutte le linee guida per

migliorare la qualità del facility management nelle aziende. Esse sono state preparate a cura del

CEN TC 348 con segreteria olandese e adottate in Italia dalla commissione "Manutenzione". Di

seguito l’ elenco con descrizione delle prime cinque norme.

UNI EN 15221-1:2007 - Parte 1: Termini e definizioni

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15221-1 (edizione ottobre 2006).

La norma fornisce i termini e le definizioni applicabili all'area del Facility Management. Essa

inoltre fornisce conoscenze sullo scopo e campo di applicazione del Facility Management.

UNI EN 15221-2:2007 - Parte 2: Linee guida per preparare accordi di Facility Management

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15221-2 (edizione ottobre 2006).

La norma fornisce delle linee guida per preparare accordi di Facility Management.

UNI EN 15221-3:2011 - Parte 3: Guida sulla qualità nel Facility Management

La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15221-3 (edizione

ottobre 2011). La norma fornisce una linea guida su come misurare, raggiungere e migliorare la

qualità nel Facility Management (FM). Essa fornisce linee guida complementari alla UNI EN ISO

9000, UNI EN ISO 9001 e UNI EN 15221-2 nel quadro della UNI EN 15221-1. La norma fornisce

un collegamento nei metodi e nelle teorie di gestione.
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UNI EN 15221-4:2011 - Parte 4: Tassonomia, classificazione e strutture nel Facility Management

La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15221-4 (edizione

ottobre 2011). Essa fornisce la tassonomia per il Facility Management (FM) che include:

• relazioni significative degli elementi;

• definizioni di termini e contenuti per normare prodotti di facility che forniscono una base per fini

documentali, gestione dati, allocazione dei costi e benchmarking;

• una classificazione e strutturazione gerarchica;

• un collegamento ai costi esistenti e alle strutture di facility;- allineamento ai requisiti delle

principali attività.

UNI EN 15221-5:2011 - Parte 5: Guida ai processi nel Facility Management

La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15221-5 (edizione

ottobre 2011). La norma fornisce una guida alle organizzazioni di Facility Management (FM) sullo

sviluppo e il miglioramento dei loro processi per supportare i processi primari. Essa inoltre

stabilisce i principi di base, descrive i processi generici di alto livello di FM, liste strategiche,

processi tattici e operativi e fornisce esempi di flussi di lavoro di processi. La positiva esperienza

del comitato tecnico europeo CEN/TC 348 “facility management” ha gettato le basi per un

allargamento internazionale del processo di standardizzazione nel settore del FM che ha trovato

spazio nei lavori del comitato tecnico ISO TC/267 che, operando con 28 paesi partecipanti

attivamente e 17 paesi come osservatori, nel 2017 ha pubblicato tre documenti (due norme e un

technical report TR con funzioni di restituzione dello stato dell’arte) di inquadramento generale sul

tema del facility management:

• ISO 41011:2017 Facility management -- Vocabulary

• ISO 41012:2017 Facility management -- Guidance on strategic sourcing and the development of

agreements

• ISO/TR 41013:2017 Facility management -- Scope, key concepts and benefits

Per aiutare i team di Facility Management, ISO ha pubblicato i requisiti e le istruzioni per l’uso:

basandosi sulle migliori pratiche internazionali, la nuova ISO 41001 “Facility management -

Management systems - Requirements with guidance for use”, pubblicata il 30 maggio 2018,

stabilisce un quadro di riferimento per sviluppare una modalità efficace di gestione strategica,

tattica e operativa delle strutture operative nelle quali verrà applicata.
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Questa norma presenta due interessanti novità:

• è la prima norma del TC/267 che non propone una terminologia del settore o delle guide di

indirizzo ma definisce dei requisiti per le modalità di gestione dei processi di fornitura

servizi di FM;

• la ISO 41001:2018 rappresenta uno dei primi esempi di applicazione “settoriale” dei principi

generali definiti dalle norme sui sistemi di gestione – come la ISO 9001:2015, la ISO

14001:2015 o la ISO 45001:2018 – basate sulla cosiddetta “struttura di alto livello“ definita

da ISO nell’ annex SL delle Direttive ISO/IEC che definiscono le modalità di preparazione

ed emissione delle norme tecniche internazionali.

Proprio riguardo a quest’ ultimo aspetto, cioè la struttura di alto livello (o HLS high level structure),

possiamo dire che questa è uno strumento che ISO ha deciso di adottare per lo sviluppo di norme

sui sistemi di gestione al fine di migliorarne la reciproca integrazione e utilizzazione coordinata. In

estrema sintesi la HLS propone un indice comune, definizioni principali comuni e un testo centrale

comune a tutte le norme sui sistemi di gestione sia quelle di “tipo A” (che fissano requisiti) sia

quelle di “tipo B” (che propongono linee guida).

Per inquadrare le particolarità che la ISO 41001:2018 introduce può essere utile richiamare la

definizione che del termine Facility Managent ha fornito il comitato ISO/TC/267 nella norma ISO

41011:2017 Facility management - Vocabulary: “funzione organizzativa che integra persone, spazi

e processi all’interno dell’ambiente costruito con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle

persone e la produttività del core business”.

Facendo un veloce raffronto con la precedente definizione data dalla norma europea EN

152211:2007 Facility Management - Part 1: Terms and definitions (“integrazione di processi

all’interno di una organizzazione per mantenere e sviluppare i servizi concordati che supportano e

migliorano l’efficacia delle proprie attivtà primarie”) appare evidente la attenzione che viene

prestata al rapporto tra l’ambiente costruito e la qualità della vita delle persone in tale ambiente.

Mentre nella precedente versione la attenzione era concentrata sulla produttività dei processi

primari, nella nuova definizione la produttività deve essere comunque considerata senza perdere di

vista l’obiettivo di garantire una adeguata qualità della vita alle persone negli ambienti. Come la

stessa norma sottolinea nelle premesse “il facility management influenza la salute, il benessere e la

qualità della vita di gran parte delle società e della popolazione del mondo attraverso i servizi che

gestisce e fornisce”. Rispetto a questa ritrovata centralità della qualità della vita che deve essere

assicurata anche quando si persegue la produttività del core business, la ISO 41001:2018 deve

essere letta con attenzione rispetto al tema della comprensione del contesto e dei bisogni delle parti
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interessate che la HLS ha introdotto in linea generale ma che le diverse normative che dalla HLS

derivano affrontano in maniera più o meno approfondita. Proprio nell’applicazione dei concetti

proposti dalla HLS all’ambito del facility management una prima riflessione deve riguardare il

concetto stesso di parte interessata che la norma definisce come “persona o organizzazione che può

influenzare, essere influenzato da, o percepire se stesso essere influenzato da una decisione o

attività”.

Dal punto di vista di una organizzazione che eroga servizi di FM il concetto di parte interessata è

quindi estremamente ampio. Si possono prendere degli esempi a puro titolo esemplificativo quali:

• il rapporto con l’organizzazione committente (quella che la norma ISO 41001:2018 chiama

“demand organization” ovvero “un’entità che ha un bisogno e anche l’autorità di sostenere

costi per soddisfare i requisiti”);

• il rapporto con i diversi utenti dell’ambiente costruito che hanno aspettative che possono

essere anche molto differenziate tra loro;

• il rapporto con le autorità o gli organismi di controllo che ispezionano periodicamente gli

edifici e i loro impianti e hanno l’autorità di prescrivere interventi di adeguamento o di

miglioramento;

• il rapporto con tutti i soggetti della filiera di fornitura, da piccole e medie imprese fino a

singoli artigiani o professionisti, che le organizzazioni di FM attivano per soddisfare le

esigenze dei loro clienti;

• il rapporto con la collettività a scala più ampia che può subire gli impatti negativi, ad

esempio sull’ambiente o sulla sicurezza delle persone, dovuti alle conseguenze di una non

adeguata gestione degli edifici e dei loro impianti.

Il secondo aspetto di innovazione delle norme basate sulla HLS riguarda la introduzione in maniera

sistematica nei sistemi di gestioni del cosiddetto “risk based thinking”. Anche se il tema della

gestione dei rischi è sempre stato sotteso alle norme sui sistemi di gestione, le norme basate sulla

HLS, come la ISO 41001:2018, hanno esplicitato la richiesta alle organizzazioni di strutturare in

maniera sistematica e integrata al sistema di gestione un approccio di individuazione degli scenari

di rischio al fine di definire nel sistema di gestione delle appropriate misure di contenimento e

controllo di tali rischi. Il settore della gestione degli edifici negli ultimi anni ha registrato una

significativa crescita degli affari dei servizi esternalizzati, contemporaneamente si è anche assistito

ad un processo di frammentazione degli operatori e delle tecnologie in un mercato che cerca invece
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l’integrazione. Risulta quindi necessario, ad oggi, un processo di condivisione e armonizzazione a

cui il Facility Management mira. La noma ISO 41001 nasce proprio con questo intento. Stanley

Mitchell, Presidente dell’ISO/TC 267 “Facility management” che ha elaborato a norma, pensa che

la ISO 41001 supporterà le organizzazioni in diversi modi, stabilendo un approccio comune e un

insieme di processi che serviranno come punti di riferimento nello scenario globale. “Ogni azienda,

grande o piccola, si occupa di gestire le proprie strutture – sostiene Mitchell, che prosegue - il

Facility Management è una disciplina complessa che ha un impatto diretto sulle persone, perché

riguarda gli spazi in cui operiamo e determina l’adeguatezza dei locali ai bisogni di coloro che li

utilizzano quotidianamente. La norma, prima nel suo genere, ha davvero un grande potenziale che

potrebbe risultare decisivo per fare la differenza, permettendo di migliorare la salute e la sicurezza

dei lavoratori, ridurre l’impatto ambientale e realizzare significativi risparmi ed efficienze”.

Da quanto affermato, si evince che la ISO 41001, rispetto alle altre norme ISO concentrate sulla

produttività e sui processi primari, pone l’attenzione sul rapporto tra l’ambiente costruito e la

qualità della vita delle persone che lo vivono. In particolare la Norma è rivolta sia alle

organizzazioni - Facility Management Organization, il cui core business è orientato alla

manutenzione degli edifici/impianti/infrastrutture, sia alle organizzazioni – Demand Organization,

che affidano tale attività di gestione degli edifici/impianti/infrastrutture, in outsourcing. La

descrizione della norma che compare alla voce SOMMARIO del sito UNI definisce ulteriormente il

suo scopo:UNI EN ISO 41001:2018 Facility management - Sistemi di gestione - Requisiti con

guida per l'utilizzo “ La norma specifica i requisiti per un sistema di facility management (FM)

quando un'organizzazione:

a) ha la necessità di dimostrare una fornitura efficace ed efficiente di FM che supporti gli obiettivi

delle richieste dell'organizzazione;

b) mira a soddisfare in modo coerente le esigenze delle parti interessate e i requisiti applicabili;

c) mira a essere sostenibile in un ambiente competitivo a livello globale.

I requisiti specificati nella norma non sono specifici del settore e si intendono applicabili a tutte le

organizzazioni, o parte di esse, che si tratti di settore pubblico o privato e indipendentemente dal

tipo, dimensione e natura dell'organizzazione o della posizione geografica. L'appendice A fornisce

ulteriori indicazioni sull'utilizzo di questo documento. “Allineandosi con gli altri sistemi di gestione

la ISO 41001:2018 presenta due concetti che appaiono relativamente nuovi: in primo luogo la

richiesta esplicita di strutturare una analisi approfondita delle parti interessate e delle loro

aspettative e, in secondo luogo, la richiesta di rendere evidente il processo individuazione e analisi

dei rischi e delle opportunità legate a tali aspettative. La ISO 41001:2018, pertanto, introducendo la
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struttura di alto livello (o HLS) fa in modo di chiedere alle organizzazioni, nel momento in cui esse

pianificano il proprio sistema di gestione, di tenere in considerazione i fattori interni ed esterni che

possono influenzare le sue finalità e obiettivi e la sua direzione strategica; in base a questi fattori e

alla già richiamata analisi delle aspettative di tutte le parti interessate, viene richiesto di determinare

i rischi e le opportunità che devono essere affrontati al fine di:

• garantire che il sistema FM possa raggiungere i risultati desiderati;

• prevenire o ridurre effetti indesiderati;

• assicurare la business continuity e la preparazione alle emergenze;

• ottenere un miglioramento continuo.

Obiettivi fondamentali per il raggiungimento di un adeguato livello di Facility Management.

1.4 I prodotti del Facility Management

Come visto precedentemente il FM si occupa principalmente di servizi ausiliari, ma guarda anche

ai servizi di utility e ai servizi tecnici. IFMA Italia  ha classificato i servizi ausiliari in tre macro-

aree: servizi all’edificio, allo spazio, alle persone:

- servizi all’edificio: questa macro-area racchiude tutte le attività volte al mantenimento

dell’immobile e di tutti i suoi impianti e strutture. L’obiettivo finale di questi servizi è garantire la

continuità di funzionamento dell’edificio inteso come “scatola”  all’interno della quale l’azienda

svolge la propria  attività, nel rispetto delle  normative in materia di igiene degli ambienti di lavoro,

di sicurezza e di  uso  razionale dell’energia. La gestione operativa di questa attività avviene

mediante il Piano di Manutenzione Programmata: “Serie strutturata di impegni che comprendono le

attività, le procedure e le risorse necessarie per  eseguire la manutenzione”. La pratica di gestione di

questi servizi è denominata building management, ovvero la gestione manageriale del complesso di

attività finalizzate al  monitoraggio, all’ispezione periodica, alla gestione delle segnalazioni di

guasto e delle emergenze e al  supporto logistico per  l’esecuzione delle attività manutentive di un

edificio o di un patrimonio immobiliare.

- Servizi allo spazio: l’obiettivo in questo caso è fare in modo che il luogo di lavoro sia un

supporto utile per  l’azienda, facilitando i processi di produzione del valore, di comunicazione, di

socializzazione e di creazione e circolazione della conoscenza. Lo spazio di lavoro è inteso come

spazio fisico ma anche concettuale  in cui si svolge l’organizzazione. La gestione dello spazio

riguarda dunque luoghi, strumenti, benessere fisico e connessioni sociali. Come è facile
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immaginare, quindi, questo gruppo di servizi presenta un alto livello di complessità dal  punto di

vista dell’organizzazione. La pratica  di  gestione  di questi servizi è definita space management.

- Servizi alle persone: è una macro-area molto vasta. Comprendono:i servizi di pulizia ed igiene

ambientale che consistono nella pulizia dei locali e arredi, disinfestazione, raccolta e smaltimento

rifiuti, fornitura di  materiale igienico di  consumo; i servizi di vigilanza  e guardiana (Security),

comprese le attività di reception e manutenzione dei sistemi di sicurezza, il cui obiettivo e garantire

a tutto il personale, interno ed esterno, ed ai beni esistenti  nell’edificio, gli standard di sicurezza

adeguati; il servizio di gestione delle  flotte  auto, ed eventualmente della “forza  lavoro  autisti”,con

l’obiettivo di mantenere in perfetta efficienza e disponibilità  il  parco  auto, attraverso la gestione

della manutenzione, delle  polizze assicurative, del rifornimento e la gestione documentale. Si tratta

in pratica di un insieme di attività che mirano ad incrementare la produttività, il benessere di chi

lavora per l’azienda. La pratica di gestione di questi servizi è definita employee service

management.

Come si può vedere IFMA categorizza le attività del FM in base alla pertinenza degli interventi.

Tuttavia, lo schema precedente va analizzato anche in maniera gerarchica essendo questa

suddivisione finalizzata a suddividere le attività strettamente connesse agli  elementi fisici

dell’edificio rispetto a quelle esclusivamente erogate sugli spazi e quindi quelle fornite direttamente

alle persone. È evidente però che tanto gli spazi, essendo parti dell’organismo edilizio, quanto gli

edifici, in una logica esigenziale prestazionale sono finalizzati a supportare le attività delle persone.

Figura 3. Area di applicazione del Facility Management (Fonte: IFMA Italia, 1998).
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Figura 4. Confronto tra Categorie del FM secondo IFMA e secondo UNI 15221:2007.

La norma UNI 15221:2007, all’appendice B, riporta una organizzazione delle attività manutentive

leggermente differente, precisando anche l’ambito dei servizi alla “organizzazione” e dei servizi di

governo.

Come si può notare, mentre IFMA classifica i servizi in tre macro-aree principali, che sono quelle

comunemente riconducibili in letteratura al Facility Management; nella norma UNI 15221:2007 ne

vengono citati altri due: i servizi all’organizzazione e i servizi di governo. I servizi

all’organizzazione sono stati affiancati alle prime tre principali categorie in seguito all’evoluzione

del settore, che si trova a gestire un numero sempre più ampio di attività. I servizi di governo,

invece, sono stati incorporati in quanto è necessaria una struttura di direzione e controllo che si

preoccupi di organizzare le attività, di rendere operative le procedure, di controllarne  i  risultati. I

servizi di  governo  rappresentano dunque  l’area gestionale-operativa del Facility Management, il

cui obiettivo è il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in termini di qualità dei servizi e costi,

per  il  complesso di attività alla base del business (Servizi all’edificio,  Servizi agli spazi, Servizi

alle persone) (Ciappei e al., 2009).
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- Tecnologia dell’informazione e comunicazione(gestione rete dati e telefonica, server, personal

computer, telefonia fissa e mobile, ecc.)

- Logistica (gestione spazi, posta interna, gestione e archiviazione documenti, copiatura e stampa,

trasporti, parcheggi, gestione auto, ecc.)

- altri servizi di supporto(contabilità, gestione risorse umane, gestione qualità, ecc.)

- Creazione e Gestione Anagrafica tecnica patrimoniale (Gestione Documentale, attività

tecniche  relative a licenze, autorizzazioni, permessi,  rapporti con Enti, messa a norma)

- Rilievo e censimento (monitoraggio degli immobili)

- Gestione Sistema informativo informatico

- Gestione richieste (“call-center” o “Centrale operativa”)

- Gestione processo manutentivo e attività (preventivazione e progettazione, e programmazione

degli interventi manutentivi)

- Gestione utenze(illuminazione, elettricità, acqua, gas, ecc.)

- Gestione delle proprietà immobiliari

In  realtà,  più che analizzare le differenze tra le definizioni fornite da IFMA e quelle integrate da

UNI, è importante precisare che anche nell’ambito del FM si individuano un approccio di tipo

operativo, uno analitico ed uno strategico (Ciappei e al., 2009, IFMA, 2011):

- l’aspetto gestionale-operativo riguarda il coordinamento della globalità dei servizi anche dal

punto di vista della definizione di sistemi e procedure e di ottimizzazione;

- l’aspetto analitico si concentra sulla individuazione delle necessità di servizio ed il

controllo dei  risultati  della gestione, anche attraverso la implementazione di nuove

tecnologie;

- l’aspetto strategico concerne ogni decisione relativa alla politica aziendale di gestione delle

facility sotto il profilo amministrativo ed economico.

Servizi di governo(Gestione, Tecnica, Consulenza Gestionale)

Servizi all’organizzazione (produttività del lavoro)
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Figura 5. Relazioni informative tra gli ambiti del Facility Management

Come si può vedere le informazioni generate nell’ambito operativo determinano i controlli in

merito alle esigenze e prestazioni che debbono essere evasi dal punto di vista analitico al fine di

orientare le scelte strategiche, economiche e da amministrative, da adottare in ottica di

definizione della politica gestionale dell’immobile. La fase gestionale del processo edilizio

evidenzia quindi una chiara problematica informativa in relazione alla possibilità di far si che le

applicazioni e di processi che vengono attivati  nei vari ambiti condividano correttamente dati

significativi per le fasi successive (CapitoloV par.1), questo in particolarenella fase operativa dove

si accumulano il massimo numero diinformazioni da   elaborare poi a livello analitico e strategico.

Infatti, riconoscere alla gestione dei servizi un ruolo strategico è il primo passo per trarre da essa

valore aggiunto (Ciappei e al., 2006). È importante sottolineare che l’aspetto strategico e quello

analitico comprendono attività che contribuiscono direttamente alla creazione di valore  e che

devono perciò rimanere interne all’azienda committente, mentre il governo dei servizi (inteso come

ruolo gestionale-operativo diretto dei servizi) può essere svolto all’interno, completamente

esternalizzato  o condiviso(Ciappei, e al., 2009). Tanto è vero che negli ultimi anni nel mercato del

Facility Management sono entrate alcune imprese provenienti dal mondo della gestione strategica

del  patrimonio immobiliare. Tali realtà aziendali hanno la capacità di proporre all’organizzazione

cliente, oltre ai servizi legati alla gestione  tecnico-funzionale della proprietà degli immobili, anche

servizi legati  al portfolio immobiliare, addirittura da un punto di vista strategico, uscendo dalle

competenze tipiche del facility e avvicinandosi al property e all’Asset Management (De Toni,

2012).
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2. LO STANDARD COBIE
2.1 COBie - Construction Operations Building information exchange
In Gran Bretagna, tramite la BS 1192-4:2014,  è stato introdotto il Construction Operations

Building information exchange (COBie), uno standard che serve a catalogare e condividere dati

relativi ad un bene immobiliare e alle sue facilities (sono in formato .csv e possono essere quindi

facilmente importabili in un PDT). COBie è un format per lo scambio di informazioni non grafiche,

necessarie alla fase di gestione del patrimonio immobiliare costruito. Definito nel 2007, ha avuto un

aggiornamento approvato nel 2010 (COBie2); nel 2011 è stato inserito dal NIBS all’interno del

National BIM Standard (NBIMS-US). Dispone di formati atti alla lettura automatica e umana;

questi ultimi sono proposti come fogli di calcolo Excel, disponibili su

www.wbdg.org/resource/cobie.php. L’obiettivo di COBie è quello di garantire al committente che

le informazioni che dai progettisti arriveranno al facility manager siano complete ed utilizzabili

lungo tutta la vita economica del bene. E’ 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. In poche parole il processo di creazione dei deliverable COBie
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segue gli stessi processi utilizzati nella progettazione odierna e costruzione; COBie trasforma

semplicemente le informazioni fornite nei documenti cartacei in file informazioni che possono

essere riutilizzate durante il progetto. La figura seguente riassume il COBie processi.

Figura 6. Il processo COBie

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 ancora più specifiche.

Assembly consente di definire quali prodotti sono fisicamente composti a formare un prodotto più
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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.

Figura 7. COBie spreedsheet

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 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
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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). Attualmente COBie può essere esportato in tre formati, IFC STEP, ifcXML, e

SpreadsheetML (schema XML aperto utilizzato dall’applicazione per il foglio di calcolo come

Excel).

Figura 8. IFC Federated Model, BIM Technologies Alliance

La generazione dello spreadsheet avviene attraverso una Exchange app di Autodesk: BIM for

interoperability tools-COBie extension, dal modello di progetto originario. Il foglio di calcolo si

compone fino a 20 schede che si possono raggruppare per fasi di consegna.
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Figura 9. COBie delivery phases

La struttura dello strumento COBie si sviluppa in forma gerarchica. La Facility fa da capo in quanto

rappresenta la struttura, essa è composta da piani e spazi organizzati in zone. Le attrezzature e

apparecchiature che si trovano nella struttura sono elencate nel foglio Types, più dettagliatamente

nel Component che vengono poi raggruppati in sistemi per connessioni logiche o fisiche. Le

informazioni riguardanti le manutenzioni, i lavori specifici e i pezzi di ricambio delle attrezzature

sono poi contenute nei successivi fogli di lavoro. Le famiglie che vengono caricate su Revit sono

esportate nella colonna Type, tutti gli attributi inclusi nel modello possono essere associati alla cella

pertinente su COBie. Revit essendo un software di progettazione non è abilitato a dare informazioni

relative alle fasi Spare, Resource, Job e Document, i dati relativi questi fogli sono generati durante

la fase di costruzione.
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Figura 10. Fogli COBie

Impact e Connection non sono definiti. Assembly e Issue sono contenuti opzionali secondo la BS

1192-4; Coordinate e System sono informazioni specifiche del progetto.

Figura 11

Di seguito si analizza nel dettaglio com’è costituito un foglio di calcolo COBie. Legenda:

Figura 12. Legenda colori COBIe
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Figura 13:Legenda spreadsheed

Figura 14. COBie spreadsheet

Analizzando il foglio di calcolo:

1) Contact: contiene informazioni riguardanti le persone, gli uffici e le compagnie che si sono
interfacciate nel file.
- E-mail: contatto mail delle figure che si interfacciano nel progetto

- Created By

- Created On

- Category

- Company: nome della compagnia

- Phone: numero di telefono
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- External System

- External Object

- External Identifier

- Department: standards

- Organization Code: nome della compagnia

- Given Name: nome

- Family Name: cognome

- Street: indirizzo

- Postal Box: casella postale

- Town: città

- State Region: regione

- Postal Code: codice postale

- Country: paese

2) Facility: contiene informazioni riguardanti la struttura oggetto della modellazione nel file.
- Name

- Created By

- Created On

- Category

- Project Name: indica il nome del progetto

- Site Name: nome del sito

- Linear Units: unità di misura lineare (metri)

- Area Units: uità di misura dell’area (metri quadrati)

- Volume Units: unità di misura del volume (metri cubi)

- Currency Unit: valuta

- Area Measurement: metodo di misura dell’area

- External System: Autodesk Revit

- External Project Object: ifcProject

- External Project Identifier: codice identificativo

- External Site Object: ifcSite

- External Site Identifier: codice identificativo del sito

- External Facility Object: ifbuilding

- External Facility Identifier: codice identificativo della costruzione

- Description: descrizione dell’opera
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- Project Description: descrizione del progetto

- Site Description: descrizione del sito

- Phase: fase di consegna

3) Floor: contiene la descrizione dei livelli in verticale.
- Name: contiene il nome dei livelli in verticale (piani)

- Created By

- Created on

- Category: descrizione del livello (piano, tetto, sito...)

- External System

- External Object

- External Identifier

- Description: descrizione del livello

- Elevation: quota del livello

- Height: altezza del piano

4) Space: descrizione degli spazi nella struttura in oggetto.
- Name: ogni stanza, spazio è contrassegnato da un nome o una sigla alfa numerica

- Created By

- Created on

- Category: codice Omniclass

- Floor Name: indicazione del piano

- Description: descrizione dello spazio

- External System

- External Object: ifcspace

- External Identifier

- Room Tag: codice della stanza

- Usable Height: altezza utile

- Gross area: area lorda della stanza

- Net area: area netta della stanza

5) Zone: le zone sono costituite da più spazi che hanno connessioni logiche e/o fisiche.
- Name: nome della zona

- Created By
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- Created on

- Category: categoria della zona

- Space Names: il nome degli spazi contenuti in quella determinata zona

- External System

- External Object: ifcProprietySingleValue

- External Identifier

- Description: descrizione della zona

6) Type: registro dei materiali/ attrezzature/ cataloghi ecc. contenuti nella struttura.
- Name: nome del materiale/attrezzo

- Created By

- Created on

- Category: codici Omniclass

- Description: descrizione dell’attrezzatura

- Asset Type: assetto dell’attrezzatura, se fissa o mobile.

- Manufacturer: produttore

- Model Number: numero del modello

- Warranty Guarantor Parts: garante della garanzia sui pezzi

- Warranty Duration Parts: durata della garanzia sulle parti

- Warranty Guarantor Labor: garante della garanzia sulla manodopera

- Warranty Duration Labor: garanzia sulla manodopera

- Warranty Duration Unit: Durata della garanzia

- External System

- External Object

- External Identifier

- Replacement Cost: costo di riparazione

- Expected Life: durata della vita utile

- Duration Unit: unità di misura del tempo (anni)

- Warranty Description

- Nominal Length : larghezza nominale

- Nominal Width: lunghezza nominale

- Nominal Height: altezza nominale

- Model Reference: referenza del modello
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- Shape: forma dell’oggetto

- Size: taglia dell’oggetto

- Color: colore dell’oggetto

- Finish: finitura dell’oggetto

- Grade: uso dell’oggetto

- Material: tipo di materiale dell’oggetto

- Constituens: costituenti dei componenti

- Features: funzionalità dei componenti

- Accessibility performance: conseguenze legati all’utilizzo del Type

- Code Performance: codici di prestazione/ certificazioni

- Sustainability Performance: sostenibilità del Type

7) Component: descrizione individuale di ogni attrezzatura/ materiale ecc.. specificati nel
foglio Type.
- Name: elenco e denominazione di ogni componente registrato nel foglio Type

- Type Name: indicazione della categoria Type

- Space: stanza di locazione del componente

- Description: descrizione del componente

- External System

- External Object

- External Identifier

- Serial number: numero di serie del componente

- Installation Date: data di installazione

- Warranty Start Date: data di inizio della garanzia

- Tag Number

- Bar Code: codice a barre

- Asset Dentifier: codice identificativo del componente

8) System: insieme dei componenti che forniscono un determinato servizio.
- Name: denominazione del sistema

- Created By

- Created on

- Category: codice Omniclass

- Component Names: nome del componente inserito nel sistema
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- External System

- External Object

- External Identifier

- Description: descrizione del sistema

9) Assembly: descrizione degli assemblaggi dei componenti che presentano differenze
significative riguardo pezzi d ricambio, manutenzione, etc. (opzionale).
- Name: nome del pezzo assemblato

- Created By

- Created on

- Sheet Name: nome del foglio a cui fa riferimento il documento

- Parent Name: nome del Type/Component sopra citato

- Child Names: compagnia/modello di riferimento/ numero del modello/quantità

- Assembly Type: fisso/mobile

- External System

- External Object

- External Identifier

- Description: descrizione dell’assemblaggio

10) Spare: dati riguardanti pezzi e parti di ricambio
- Name: nome del ricambio

- Created By

- Created on

- Category: pezzo/ricambio

- Type Name: nome del Type relativo al pezzo di ricambio

- Suppliers: fornitore del ricambio

- External System

- External Object

- External Identifier

- Description: descrizione del ricambio

- Set Number: numero dei pezzi

- Part Number: numero del pezzo
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11) Resource: informazioni riguardanti i materiali, strumenti e corsi di formazione per

effettuare riparazioni e controlli sul corretto funzionamento delle attrezzature.
- Name: corsi di formazione per ottenere certificazioni/ strumentazioni o materiali

- Created By

- Created on

- Category: materiale/attrezzatura/corsi di formazione

- External System

- External Object

- External Identifier

- Description: descrizione della risorsa

12) Job: elenco dei lavori per le ispezioni di sicurezza, manutenzione e controllo, etc.
- Name: nome dell’attività

- Created By

- Created on

- Category: sicurezza/ manutenzione

- Status: ispezione effettuata/non ancora effettuata

- Type Name: nome del Type a cui è riferita l’attività di ispezione

- Description: descrizione dell’attività

- Duration: durata

- Duration unit: unità di misura della durata

- Start: data di inizio attività

- Task Start Unit: unità di misura dell’avvio dell’attività (settimanale, mensile, etc.)

- Frequency: frequenza dell’attività

- Frequency Unit: unità di misura della frequenza dell’attività (settimanale, mensile, etc.)

- External System

- External Object

- External Identifier

- Task Number: numero delle attività

- Priors: numero e specificazione delle attività precedenti

- Resource Names: numero e specificazione della risorsa relativa all’attività
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13) Document: registro di tutta la documentazione riguardante la progettazione, contratti,

manutenzione di tutto il progetto.
- Name: nome del documento

- Created By

- Category: dati dei prodotti/manutenzione/disegni esecutivi/contratti

- Approval By: approvazione del committente

- Stage: requisiti/ as built

- Sheet Name: nome del foglio a cui fa riferimento il documento

- Row Name: nome della riga, contenuta nel foglio sopra citato, a cui fa riferimento il documento

- Directory: cartella

- File: nome del file e formato

- Ext System

- Ext Object

- Ext Identifier

- Description: descrizione del documento

- Reference: referenza del documento

14) Impact: descrive l’impatto di alcuni oggetti in termini di costo, ambientali e di scurezza
per gli occupanti.
- Name: nome dell’effetto

- CreatedBy

- CreatedOn

- ImpactType: costo/sicurezza

- ImpactStage: riparazione

- SheetName: nome del foglio a cui fa riferimento l’effetto

- RowName: nome della riga, contenuta nel foglio sopra citato, a cui fa riferimento l’effetto

- Value: valore

- ImpactUnit: unità di misura del valore

- LeadInTime: tempo per apportare la riparazione/modifica

- Duration: durata

- LeadOutTime: scadenza del tempo per riparare/modificare

- ExtSystem

- ExtObject
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- ExtIdentifier

- Description: descrizione dell’impatto

15) Attribute: attributi specifici relativi ai singoli componenti o Type che li diversificano dagli
altri.
- Name: nome dell’attributo

- Created By

- Created On

- Category: as built/requisiti

- Sheet Name: nome del foglio a cui fa riferimento l’attributo

- Row Name: nome della riga, contenuta nel foglio sopra citato, a cui fa riferimento l’attributo

- Value: valore numerico dell’attributo/ vero o falso

- Unit: unità di misura dell’attributo

- ExtS ystem

- Ext Object

- Ext Identifier

- Description: descrizione dell’attributo

- Allowed Values: valori ammessi

16) Coordinate: indica le coordinate spaziali dei componenti/stanze etc.
- Name: nome dell’elemento preso in considerazione

- Created By

- Created On

- Category: cAtegoria a cui appartiene l’elemento

- Sheet Name: nome del foglio a cui fanno riferimento le coordinate

- Row Name: nome della riga, contenuta nel foglio sopra citato, a cui fanno riferimento le

coordinate

- Coordinate X Axis: coordinata asse X

- Coordinate Y Axis: coordinata asse Y

- Coordinate Z Axis: coordinata asse Z

- Ext System

- Ext Object

- Ext Identifier
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- Clockwise Rotation: indicazione di quanto l’elemento sia ruotato in senso orario

- Elevational Rotation: indica la rotazione in elevazione dell’elemento

- Yaw Rotation: indica la rotazione rispetto l’asse verticale passante nel baricentro dell’elemento

17) Issue: problemi riguardanti singole attività, componenti o type. (opzionale)
- Name: nome della problematica

- CreatedBy

- CreatedOn

- Type: nome del type a cui è riferita la problematica

- Risk: rischiosità del problema

- Chance: possibilità per risolvere la problematica

- Impact: effetto della problematica

- SheetName1: nome del foglio a cui fa riferimento la problematica

- RowName1: nome della riga, contenuta nel foglio sopra citato, a cui fa riferimento la problematica

- SheetName2: nome del foglio a cui fa riferimento la problematica

- RowName2: nome della riga, contenuta nel foglio sopra citato, a cui fa riferimento la problematica

- Description: descrizione della problematica

- Owner: indicazione di chi risolve la problematica

- Mitigation: metodo di risoluzione

- ExtSystem

- ExtObject

- ExtIdentifier

18) Pick List: lista riassuntiva di tutte le colonne del foglio elettronico, indica tutti i valori
ammessi.
- ApprovalBy

- AreaUnit

- AssetType

- Category-Facility

- Category-Space

- Category-Element

- Category-Product

- Category-Role
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- CoordinateSheet

- ConnectionType

- CoordinateType

- DocumentType

- DurationUnit

- FloorType

- IssueCategory

- IssueChance

- IssueImpact

- IssueRisk

- JobStatusType

- JobType

- objAttribute: IfcPropertySingleValue

- objAttributeType: BoundedValue

- objComponent: IfcBeam

- objConnection: IfcRelConnectsElements

- objContact: IfcOrganization

- objCoordinate: IfcBoundingBox

- objDocument: IfcDocumentInformation

- objFacility: IfcBuilding

- objFloor: IfcBuildingStorey

- objIssue: IfcApproval

- objJob: IfcProcedure

- objProject: IfcProject

- objResource: IfcConstructionProductResource

- objSite: IfcSite

- objSpace: IfcSpace

- objSpare: IfcConstructionProductResource

- objSystem: IfcSystem

- objType: IfcActuatorType

- objWarranty: Pset_Warranty

- objZone: IfcZone

- ResourceType
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- SheetType

- SpareType

- StageType

- ZoneType

- LinearUnit VolumeUnit

- CostUnit

- AssemblyType

- ImpactType

- ImpactStage

- ImpactUnit

- objAssembly: IfcRelAggregates

- objImpact: IfcPropertySet

2.2 COBIe project plan
L'obiettivo di COBIE è identificare le informazioni che possono essere acquisite durante le fasi

precedenti di acquisizione della struttura in O&M della struttura di supporto. Alcune delle

informazioni necessarie per O&M vengono create durante l'architettura fase di programmazione.

Un buon esempio di tali informazioni è l'inventario degli spazi e delle loro esigenze funzionali.

Durante la fase di progettazione il requisiti di prestazione di materiali, prodotti e attrezzature sono

specificato. Durante la costruzione l'istanza di questi risultati di requisiti in installato,

apparecchiature collaudate e messe in servizio. Piuttosto che tentare di acquisire tutte queste

informazioni in una volta, l'approccio del progetto COBIE è incrementale identificare i requisiti per

lo scambio di dati che, nel tempo, costruirà il l'intera specifica COBIE. Il selezione di come

decomporsi l'intero progetto COBIE in diversi componenti è semplificato attraverso l'uso della

metodologia Information Delivery Manual, o IDM [progetto norvegese buildingSMART 2007].

IDM consente la creazione di uno scambio di dati incrementale basato sul processo standard che

possono essere combinati all'interno COBIE e altri processi di scambio. IDM richiede

quell'individuo processi aziendali e loro correlati informazione requisiti di scambio essere valutati e

analizzati per il loro scambio requisiti. Come notato nella sezione 0, un progetto con la

partecipazione di SCIP, CSI e NBIMS dovrebbero essere rilasciati un insieme minimo di queste

proprietà impostare le definizioni. Quel progetto è attualmente in corso, con i primi risultati previsto
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nel FY08. Per completare COBIE esistono diversi tipi di processi, che si verificano in parti ferenti

del progetto che dovrebbero essere affrontate. Questi includono Architectural Programmazione,

progettazione, costruzione Garanzia di qualità, fornitura Catena Gestione e gestione delle risorse.

Durante ciascuno di questi processi alcune delle informazioni create è rilevante per COBIE. Questi

processi anche consentire il progetto COBIE da creare in modo incrementale. L'impegno iniziale di

COBIE si concentra sulla garanzia della qualità della costruzione processi. Questo processo

acquisisce informazioni sui materiali fisici esatti, prodotti e attrezzature che creano la struttura. Tali

informazioni e relativa garanzia e le informazioni sui pezzi di ricambio sono le più importanti

imposta di informazioni che devono essere acquisite da COBIE. Informazioni create durante la fase

di programmazione architettonica, che riguarda la definizione funzionale degli spazi edificabili, può

essere utilizzato per avviare COBIE. Queste informazioni vengono acquisite come parte della

specifica COBIE pilota. Questo specifica fa affidamento lavoro attualmente svolto da under il

Progetto e affidamento IAI Preliminary Design sul coordinamento IFC2X3 Visualizza. Dati di

progetto spaziali aggiornati mantenuti in tutto il design e costruzione rendere possibile

l'identificazione l'ubicazione dei prodotti come progettata e le attrezzature all'interno della struttura.

Dalla fase di progettazione COBIE dovrebbe essere in grado di accedere a prestazioni specifiche

specifiche di attrezzature da essere installato dalla costruzione contraente. Questi requisiti, nelle

specifiche, codici e standard lo faranno essere catturato nei futuri insiemi di proprietà COBIE.

Questo lavoro dipenderà dagli sforzi attualmente sotto via Consulenti per le specifiche in

Indipendente Pratica (SCIP), le specifiche di costruzione Institute (CSI) e International Code

Council (ICC) attraverso progetti essendo realizzato come parte di il National Building Information

Modeling Standard (NBIMS). Lungo con questo requisito dati dal Design relativo all'uso funzionale

il materiale, prodotti e attrezzature e identificazione come fissa o mobile le risorse possono essere

identificate. Ulteriori set di proprietà, da definire nel corso dell'operatività uso di COBIE, definirà

set completi di metriche di prestazione con tutti i materiali, prodotti e attrezzature per verificare che

i prodotti presentati e selezionato incontrare requisiti di prestazione. Questa informazione, derivata

a partire dal elettronico i cataloghi verranno semplificati acquisto e fornitura catena gestione. Nella

Tabella 3-1 viene fornito un riepilogo dell'attuale piano del progetto COBIE. Il le ultime tre

porzioni del piano COBIE rappresentano un'integrazione di COBIE dati con informazioni acquisite

nell'ambito di discussioni future e attuali Progetti NBIMS.
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Figura 15. COBIE development plan

2.3 COBIe analisi dei requisiti
Mentre l'intero set di informazioni necessarie per automatizzare il trasferimento da dalla costruzione

alle operazioni include informazioni provenienti da varie fasi della progettazione e fornitura catena

gestione, COBIE si concentra sul scambio di informazioni tra costruzione e facility management. I

collegamenti tra la catena di fornitura dell'imprenditore edile e il proprietario rappresentante il

processo di garanzia della qualità è mappato in COBIE come di partenza punto per la creazione

dello standard COBIE. Le aggiunte previste allo standard COBIE nel tempo sono identificato nel

capitolo precedente. Per creare standard che fanno parte del NBIMS, il processo IDM [Norwegian

progetto buildingSMART 2007] si usa. Questo capitolo descrive l'uso di l'IDM e i modelli di

processo che ne derivano verificato durante riunioni tenute nel la primavera del 2006 come parte

dello sforzo NBIMS. Il focus dell'IDM è un standard di riferimento che mappa la pertinente IFC al

business processi necessario. Il riferimento standard definirebbe nuovo e utilizzerebbe esistente

scambio requisiti per costruire i requisiti COBIE. Perché la messa a fuoco del lavoro documentato

in questo rapporto è l'implementazione di COBIE dati exchange, questo documento non estrae

nuovi requisiti di cambio generici che può essere riutilizzato in seguito Attività IDM. Il fulcro di

questo rapporto è documentare l'implementazione standard necessario per iniziare a utilizzare

COBIE il prima possibile. Il processo IDM definisce tre livelli di specifica dello scambio di

informazioni. Il primo livello è la definizione di specifici processi aziendali che richiedere lo

scambio di dati all'interno di contesti specifici. La seconda è la definizione dei requisiti generali per
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lo scambio di informazioni che devono aver luogo a ogni fase del processo. Il terzo è la creazione

del formato dati effettivo "Parti funzionali" necessarie per le informazioni tecniche scambio tra

Software fornitori. Mappe di processo e requisiti di scambio sono descritti nel questo capitolo. Lo

standard COBIE si concentra sui processi aziendali che collegano tra loro la gestione della catena di

fornitura dell'appaltatore con il rappresentante del proprietario processo di garanzia della qualità. I

passaggi di questo processo e il passaggio finale necessario per trasferire i dati a facility manager,

operatori e manutentori sono mostrati di seguito:

1. identificare il requisito di presentazione

2. definire il programma di presentazione

3. trasmettere la richiesta

4. approvare la presentazione

5. installare l'attrezzatura

6. commissionare attrezzature

7. fornire garanzie

8. fornire fonti di pezzi di ricambio

9. trasmettere le informazioni sulla consegna.

Ogni processo COBIE è descritto nei paragrafi che seguono. Ogni sezione inizia con una

panoramica del processo e discussione di questioni che siamo esplicitamente all'interno o all'esterno

dell'ambito della specifica COBIE. A seguire queste informazioni, attività comprendente il processo

relativo a COBIE sono descritti e documentati in un processo aziendale diagramma. Diverse

questioni di natura generale si applicano a ciascuno di questi processi identificati dai partecipanti

alla riunione COBIE del 29 marzo 2006 a Washington, DC. Questi problemi sono: Molti dei

processi di scambio di informazioni richiedono che le informazioni siano inizialmente fornito in una

modalità "batch" che contiene molti record individuali. Man mano che il lavoro continua sul

progetto, è necessario che si verifichino anche le transizioni del "pacchetto" creare nuovi dati

rispetto al set di informazioni "batch" o aggiornarli le informazioni sul "lotto" fornite. Non tutte le

richieste sono incluse nel progetto COBIE. Ad esempio fisico continuerà ad essere necessario

fornire campioni, come specificato. COBIE lo farà, tuttavia, acquisire dati sulle richieste fisiche,

comprese fotografie, rapporti di prova, ecc ...

I metodi di appalto design-build potrebbero non elencare esplicitamente le richieste. Come un

risultato, i proprietari devono essere chiari sull'applicabilità di COBIE per il design creare richieste

di proposte. Un approccio ragionevole discusso al 29 La riunione del marzo 2006 doveva richiedere

presentazioni che documentassero le informazioni sul prodotto su tutti i materiali, prodotti o
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apparecchiature che conferiscono una garanzia per il proprietario. Per quanto riguarda le

implicazioni legali dei documenti elettronici, lo si è ritenuto COBIE dovrebbe utilizzare i quadri

giuridici esistenti. Secondo l'approccio attuale relativo allo scambio di CADD (Computer Aided

Drafting and Design) disegni, le copie cartacee "governano". Vengono forniti file CADD elettronici

solo per informazione. Dato che lo scopo di COBIE è eliminare la carta osservazioni, le

implicazioni degli attuali quadri giuridici non è chiaro, e per il momento, al di fuori dell'ambito del

progetto COBIE. Il problema di richiedendo una sola "copia del record" cartacea o completamente

eliminata tutta la carta sottomissioni sarà lasciato al legale locale risultati e specifiche di

implementazione.

3. IL FORMATO IFC
3.1 Generalità sull’IFC
Il formato IFC rappresenta il frutto della collaborazione tra diversi operatori nel settore AEC e ha

l’intento di creare una piattaforma aperta per condividere informazioni tra le diverse figure del

processo edilizio. L’“International Alliance for Interoperability” (IAI) è l’organizzazione

internazionale che raggruppa le principali aziende software e che, oltre ad aver dato vita all’IFC, ha

il compito di mantenerlo sempre aggiornato per migliorare costantemente la condivisione dei dati.

L’evoluzione di questa tecnologia è strettamente collegata allo sviluppo metodologico del BIM

nella gestione dell’intero ciclo di vita di un sistema edilizio. La nascita e lo sviluppo di questa

tecnologia è dovuta alla necessità di avere un formato di scambio aperto per risolvere i problemi di

comunicazione tra le varie figure del processo edilizio. L’obiettivo è quello di rendere automatica

l’interoperabilità tra i diversi applicativi software che, nell’attuale settore delle costruzioni, sono

diventati strumenti indispensabile di affiancamento alla progettazione. Autodesk fu la prima

software house a raggruppare società di sviluppo con lo scopo di creare applicativi in grado

comunicare con diversi programmi. Nel 1995 l’unione di 12 aziende americane permise di fondare

una società no-profit con il nome di “Industry Alliance for Interoperability”. Tre anni dopo

l’organizzazione prese il nome, ancora attualmente noto, di “Alliance for Interoperability” (IAI).

Ogni membro aveva il compito di mettere a disposizione la propria esperienza per definire standard

condivisi ai fini di ottenere un formato di scambio non appartenente ad una casa software ma

condiviso e globalmente riconosciuto. Il continuo aggiornamento delle caratteristiche di questo

formato ha portato, a partire dal 1996, al rilascio di diverse versioni. In particolare dall’IFC1 si è

passati all’IFC1.5.1, IFC2.0, IFC2x, IFC2x2, IFC2x3 fino ad arrivare all’attuale IFC4. Dalla

versione IFC2x, pubblicata nel 2000, non è più stata cambiata l’intera struttura logica:
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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. Nel 2008 l’International Alliance for Interoperability prese il

nome di buildingSMART International senza però stravolgere i propri obiettivi fondanti. Il lavoro

svolto in questi anni ha dato un grande contributo allo sviluppo delle tecnologie BIM.

3.2 Linguaggio di scrittura IFC
Sintassi e struttura
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) definita dalla norma ISO

10303-21. In definitiva, un file IFC (avente estensione .ifc) è un file in formato ASCII scritto in

linguaggio EXPRESS per rappresentare le informazioni definite dalla struttura STEP.

Standard STEP
L’utilizzo di questi standard permette di descrivere informazioni relative all’intero ciclo di vita di

un prodotto (product life cycle) indipendentemente dall’applicativo software utilizzato. Da un punto

di vista informatico, il vantaggio dell’uso della struttura STEP è rappresentato dal fatto che le

informazioni vengono riconosciute da diversi protocolli e che tutti i dati possono essere condividi in

un modello tridimensionale.

3.2.1 Linguaggio EXPRESS
EXPRESS rappresenta il linguaggio standard per la modellazione parametrica e per la descrizione

di un prodotto utilizzando la struttura STEP. Sviluppato da Douglas Schenck e Peter Wilson a

partire dal 1994, il linguaggio EXPRESS si sviluppa per la descrizione di prodotti industriali e

grazie all’ampiamento delle librerie e delle funzioni, ora è esteso anche alla descrizione di edifici e

infrastrutture. Può contare su due principali tipi di rappresentazione: la prima lessicale dove un file

in formato ASCII ne descrive tutte le proprietà, l’altra è una rappresentazione grafica definita

EXPRESS-G. Il più generico elemento definito attraverso il linguaggio EXPRESS viene dichiarato

con il termine “schema”. Secondo la terminologia riportata anche nella normativa ISO, gli schemi
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di dati definiscono la struttura e i tipi di associazione esistenti fra i dati. Uno schema rappresenta un

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

Rappresentazione EXPRESS-G
La rappresentazione EXPRESS-G è un metodo grafico per la definizione di uno schema dati

definito da normativa ISO. Questo metodo di rappresentazione viene spesso utilizzato in supporto

alla più diffusa rappresentazione lessicale del linguaggio EXPRESS; rappresentare le informazioni

per via grafica può aiutare a rendere maggiormente leggibile i legami e le gerarchie tra le entità. Il

linguaggio EXPRESS dispone di diversi “Datatypes” (tipi di dati) ai quali corrisponde una specifica

rappresentazione simbolica EXPRESS-G. Al fine di comprendere la rappresentazione, è

indispensabile definire e descrivere le caratteristiche dei diversi tipi di dati e le loro possibili

relazioni.

Datatypes

 Entity data type: è il tipo di dato più importante nel linguaggio EXPRESS, permette di

definire le classi di oggetti del mondo reale e possono essere messe in relazione con altre

entità attraverso un rapporto gerarchico sub-supertype oppure attraverso la definizione di

attributi. Viene rappresentato semplicemente con un rettangolo.

Figura 16. Simbolo Entity data type

 Enumeration data type: le enumerazioni sono una raccolta di dati di tipo stringa: per

esempio l’enumerazione dei giorni della settimana sarà composta da sette stringhe indicanti

ciascuna il nome di un giorno. Se opportunamente dichiarate, possono essere condivise da

più schemi. Viene rappresentato con un rettangolo con linea tratteggiata avente un ulteriore

segmento verticale tratteggiato a destra del nome dell’enumerazione.

Figura 17. Simbolo Enumeration data type

• Defined data type: è un datatype che deve essere ulteriormente specializzato da altri tipi di

dati. A seconda della sua specializzazione può per esempio assumere le caratteristiche di

stringa oppure di numero positivo. Viene rappresentato con un rettangolo a linea

tratteggiata.
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Figura 18. Simbolo Defined

• Select data type: definisce una scelta o un’alternativa tra diverse opzioni. Viene utilizzato

nella maggior parte dei casi per scegliere tra diversi entity type. Viene rappresentato con

un rettangolo con linea tratteggiata con un segmento verticale tratteggiato alla sinistra del

nome del tipo di dato.

Figura 19. Simbolo Select data type

 Aggregation data type: è un datatype che rappresenta una collezione di altri tipi di dato. In

particolare un aggregation data type può essere di tipo:

o ARRAY: rappresenta una collezione di dimensione fissata e ordinata; viene indicata con

A[1:?];

o BAG: rappresenta una collezione di elementi non ordinata e che permette duplicati; viene

indicata con B[1:?];

o LIST: rappresenta una collezione ordinata che non ammette elementi duplicati; viene

indicata con L[1:?];

o SET: rappresenta una collezione non ordinata e che non ammette elementi duplicati; viene

indicata con S[1:?].

Tra le parentesi quadre viene indicata la dimensione della collezione, il primo numero rappresenta

la dimensione minima mentre il secondo indica la dimensione massima. Il carattere “?” indica che

la collezione ha dimensione indeterminata.

 Simple data type: rappresentano le unità base del linguaggio EXPRESS e EXPRESS-G,

infatti non è possibile dividerle in parti più piccole. Possono essere di diverso tipo a seconda

della natura del dato che descrivono:

o string: è il simple data type più utilizzato. Una stringa nel linguaggio EXPRESS

può contenere qualsiasi carattere (codificato ISO 10646/Unicode) per una qualsiasi

lunghezza;

o binary: rappresenta un numero binario. Generalmente non viene molto utilizzato

anche perché in alcune implementazioni la dimensione massima è limitata a 32 bit;

o boolean: variabile che può assumere i valori tipici di una variabile booleana TRUE

e FALSE;
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o logical: è simile ad una variabile booleana ma, a differenza di quest’ultima può

assumere anche il valore UNKNOW;

o integer: indica una variabile numerica di qualsiasi lunghezza anche se in molte

implementazioni la sua dimensione viene ridotta a 32 bit;

o real: nel linguaggio EXPRESS indica un numero reale di qualsiasi dimensione e

precisione;

o number: rappresenta la variabile per indicare numeri interi e reali;

Figura 20. Simbolo Simple data type

Attributes

Gli attributi permettono di aggiungere proprietà e relazioni alle entità. Alcuni attributi si dicono

“obbligatori” quando ad un’istanza dell’entità deve per forza essere assegnata una relazione; nella

rappresentazione EXPRESS-G l’obbligatorietà dell’attributo viene rappresentata con una linea

continua. Altri attributi vengono definiti “opzionali” quando l’assegnazione di una relazione non è

obbligatoria; la loro rappresentazione avviene tramite una linea tratteggiata. In tutti i due i casi il

nome che identifica la relazione viene scritto sopra la linea e un pallino ad una estremità ne indica la

direzione principale.

Figura 21. Simbolo Attribute

Un’altra importante relazione tra entità può essere quella di Supertype/Subtype. Le entità sono,

infatti, collegate tra di loro con predefinite relazioni gerarchiche.
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Figura 22. Simbolo Supertype/Subtype

Nel linguaggio EXPRESS le entità definite “subtype” rappresentano la specializzazione delle entità

“supertype”. Le classi ad un livello gerarchico inferiore ereditano (principio informatico

dell’ereditarietà) tutte le caratteristiche delle entità superiori e ne rappresentano una

specializzazione grazie all’aggiunta di nuove istanze e/o attributi. Per esempio le classi IfcWall,

IfcBeam e IfcColumn sono subtype della classe IfcBuildingElement in quanto ne ereditano le

proprietà e, con l’aggiunta di nuove istanze, specializzano la classe. Questo legame viene

raffigurato con una linea continua avente doppio spessore. L’ultimo possibile tipo di attributo è

quello “inverse”: se una prima entità ha una relazione diretta, definita attraverso l’apposito attributo,

con una seconda entità, allora quest’ultima entità potrà avere un attributo “inverse” nei confronti

della prima. In altri termini la dichiarazione di un attributo inverso indica l’assegnazione di un

attributo diretto all’entità a cui fa riferimento.

Confronto tra le rappresentazioni EXPRESS

Nel seguente esempio è possibile osservare la corrispondenza tra le due rappresentazioni

EXPRESS, in particolare vengono descritte 3 entità aventi tra loro attributi differenti.

ENTITY ENTITY_1;
ATTRIBUTE_1 : INTEGER;
ATTRIBUTE_2 : STRING;
ATTRIBUTE_3 : ENTITY_2;
END_ENTITY;
ENTITY ENTITY_2;
END_ ENTITY;
ENTITY ENTITY_3;
SUBTYPE OF(ENTITY_1)
END_ ENTITY
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Figura 23. Esempio di rappresentazione EXPRESS-G

3.3 IFC Model Classes Breakdown
Dopo aver descritto i possibili tipi di dati e le relazioni che li collegano, è importante analizzare le

principali classi che caratterizzano il formato IFC. L’analisi viene fatta partendo dalla classe più

astratta procedendo verso quelle più specializzate.

IfcRoot

La struttura IFC divide tutte le entità in entità “radicate” e in “non radicate”. Le entità radicate

dipendono da IfcRoot e hanno un concetto di identità cioè un insieme di attributi quali nome,

descrizione e controllo di revisione. Le entità non radicate non hanno un’identità e le istanze

esistono solo se si fa riferimento, direttamente o indirettamente, ad un’istanza radicata. L’IfcRoot,

la radice del modello, è la base grazie alla quale viene raggiunto sia il livello dell’interoperabilità

che il dominio del modello IFC.

IfcRoot è suddiviso nei seguenti concetti astratti:

 IfcObjectDefinition: definisce i tipi di oggetti materiali nonché la generalizzazione di

qualsiasi elemento trattato all’interno del modello IFC;

 IfcRelationship: definisce le relazioni tra gli oggetti e rappresenta la generalizzazione di tutte

le relazioni tra gli oggetti;

 IfcPropertyDefinition: definisce le proprietà dinamicamente estensibili sugli oggetti e può

essere definito come la generalizzazione di tutte le caratteristiche che possono essere assegnate agli

oggetti.

L’insieme dei concetti astratti forma il 1° livello di specializzazione all’interno della gerarchia delle

classi IFC.
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IfcObject

È una classe astratta che rappresenta tutti gli elementi fisicamente tangibili (muri, travi, …), gli

elementi fisicamente esistenti (spazi, elementi concettuali, …) e quelli concettuali (griglie, confini

virtuali, …). Distingue i processi come le attività di lavoro, i controlli, le voci di costo e le risorse,

la risorsa di lavoro, gli attori e le persone coinvolte nel processo di progettazione. Un oggetto

ottiene le informazioni di contesto dalle relazioni di cui è parte, dalle informazioni sulle proprietà e,

se disponibili, dalle informazioni relative al tipo di oggetto specifico sottostante. Un oggetto può

avere un tipo di descrittore informale assegnato, che denota un particolare tipo di ulteriore specifica

dell’oggetto. IfcObjectDefinition è suddiviso in “presenze” di oggetti e “tipi” di oggetti. IfcObject

descrive la presenza dell’oggetto come l’installazione del prodotto con quel determinato numero di

serie collocato fisicamente nello spazio edificio. IfcTypeObject cattura le definizioni di tipo, ad

esempio il tipo di prodotto con quel numero di modello e quella determinata forma.

IfcElement

Definisce univocamente un oggetto fisico esistente appartenente al settore AEC. È possibile

associare ad ogni elemento una lista di proprietà (come i materiali) e le relazioni tra gli elementi.

IfcBuildingElement

Rappresenta il supertipo astratto di tutti gli elementi edilizi come fondazioni, pavimenti, pilastri,

etc. A questa classe fanno riferimento diverse relazioni inverse che permettono di definire relazioni

spaziali, strutturali e materiali.

3.4 Architettura IFC
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:
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• Domain layer;

• Interoperability layer;

• Core layer;

• Resource layer.

Figura 24. Grafico dell'architettura IFC

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 (principio di gravità).
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Resource layer

Figura 25. Architettura IFC, resource layer

Rappresenta il livello gerarchicamente meno specializzato dello schema IFC. Le entità appartenenti

al Resource layer non possono esistere in modo indipendente ma devono essere richiamate da una o

più entità appartenenti allo stesso livello o a livelli superiori. Questi elementi non hanno le proprietà

di identità (non viene definito un GlobalID) e non possono definire relazioni tra elementi

gerarchicamente superiori. Per una gestione ottimale dei file IFC viene raccomandato di utilizzare,

dove possibile, le stesse istanze per definire diversi elementi; ad esempio due linee (IfcLine) aventi

lo stesso punto cartesiano di origine (IfcCartesianPoint), nella loro rappresentazione, dovranno far

riferimento alla medesima istanza che ne rappresenta il punto. Questo meccanismo, nonostante

aumenti la complessità nella lettura, permette di minimizzare il numero di informazioni riducendo

le dimensioni del file.

Core layer

Figura 26. Architettura IFC, core layer

Vengono definite entità astratte utilizzate e specificate in altri livelli. Questo livello può essere

suddiviso in:
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• Kernel: rappresenta il sottolivello che definisce le entità più astratte del Core layer (ad

esempio IfcRoot);

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

parte del settore AEC/FM.

Nella seguente immagine viene rappresentato la definizione di un generico IfcObject (entità

appartenente al Kernel) e la specializzazione nel substrato Core Extension.

Figura 27. Definizione dell'entità IfcObject tra Kernel e Core Extension

Interoperability layer

Figura 28. Architettura IFC, interoperability layer

Rappresenta il livello dove vengono definite entità tipiche del settore AEC; gli elementi vengono

comunemente usati e condivisi tra gli applicativi software (interoperabilità verticale). All’interno

dello schema “Shared Building Elements” vengono definite entità come trave, pilastro, muro, porta

e altri elementi edilizi. Gli elementi specificati in questo livello possono essere referenziati e

specializzati dalle entità del domain layer.
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Domain Layer

Figura 29. Architettura IFC, domain layer

Rappresenta il livello più alto e più specializzato dello schema IFC. Ciascun elemento contiene

l’elenco di entità e le enumerazioni specifiche del proprio dominio.

Schema IFC2x3, IFC4
Il formato IFC per adeguarsi alle nuove e sempre più specializzate esigenze del mondo delle

costruzioni è in costante evoluzione. Tra le diverse versioni rilasciate, solo due sono al momento

utilizzate:

• IFC2x3 Technical Corrigendum 1: è lo schema IFC più diffuso e utilizzato dai diversi BIM tools;

nonostante alcune note limitazioni, lo schema permette un’esportazione stabile e coerente con il

modello virtuale rappresentato;

• IFC4 Addendum 2: è stato pensato per superare le limitazioni e le critiche delle versioni

precedenti. Sono state implementate alcune nuove proprietà per la rappresentazione geometrica e

per la gestione delle proprietà parametriche.

Model View Definition
Con l’obiettivo di migliorare l’interoperabilità tra i diversi applicativi software sono state sviluppate

definizioni di viste (MVD, Model View Definition) costituite da sottoinsiemi degli schemi IFC. A

seconda dell’ambito AEC, vengono definiti degli standard della struttura del file in modo da

ottenere uno strumento condivisibile e il più versatile possibile. La corrispondenza delle strutture di

esportazione dei vari software al modello di vista viene certificata dalla stessa buildingSMART

tramite una procedura che può verificare la compatibilità nell’ambito architettonico, strutturale o

impiantistico.

Le definizioni di vista attualmente utilizzate sono:
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• IFC2x3 Coordination View V2.0: è il modello di vista globalmente riconosciuto per lo schema

IFC2x3, definisce i requisiti di scambio in ambito architettonico, strutturale e impiantistico;

• IFC4 Reference View 1.0: l’obiettivo principale è quello di definire un modello di vista

standardizzato del formato IFC4 adatto a gestire il flusso di lavoro BIM dove l’interoperabilità è

principalmente monodirezionale;

• IFC4 Design Transfer View 1.0: ha come obiettivo quello di ottenere un modello di vista che sia

in grado di gestire le geometrie e le connessioni tra gli elementi. Alcuni applicativi permettono di

inserire, cancellare, spostare o modificare elementi edilizi o spaziali. L’utilizzo di questo modello di

vista può rivelarsi utile nel caso in cui diversi progettisti debbano intervenire sulla geometria degli

stessi elementi.

3.5 Metodologia
Viene in seguito analizzato il flusso metodologico delle operazioni che ha permesso la definizione

delle funzioni di calcolo per l’ottimizzazione della gestione dei dati.

Figura 30. Flusso metodologico
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Analisi e lettura di un file IFC
Come già definito in precedenza, l’IFC si presenta come un file ASCII avente estensione “.ifc”.

Questo formato permette a qualsiasi lettore di testo di poter aprire il file e leggerne il contenuto in

linguaggio EXPRESS. Il file una volta aperto si presenta come un documento di testo suddiviso per

righe; in testa ad ogni riga è presente il carattere “#” seguito da un numero: questo sistema permette

di definire un STEP ID (tag) che identifica univocamente ogni riga presente nel documento. Come

riportato nel seguente esempio, ogni file ha un’intestazione (header) nella quale vengono specificati

i dati di esportazione. Per rendere più comprensibile la lettura sono stati inseriti dei commenti

utilizzando la sintassi definita dal linguaggio EXPRESS: /*testo del commento*/.

HEADER;
FILE_DESCRIPTION(('ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]'),'2;1');
FILE_NAME('TRP_modello STR_torre.rvt', /*Nome del file esportato*/
'2017-09-18T12:11:12', /*Data e ora di esportazione*/
('Gioele Lauro'), /*Nome utente*/
('Politecnico di Torino'), /*Company*/
'The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013',
'20170816_0615(x64) - Exporter 17.4.0.0 - Alternate UI 17.4.0.0',
''); /*informazioni sul software system*/
FILE_SCHEMA(('IFC2X3'));/*File schema utilizzato*/
ENDSEC;

A seguito dell’intestazione troviamo la sezione dati (data) che contiene tutte le istanze delle entità

IFC. Ogni riga rappresenta un’entità diversa e viene definita dallo STEP Id che ha valenza solo per

uno specifico file; infatti la stessa entità, esportata una seconda volta dallo stesso modello, potrebbe

cambiare numero di riga e posizione. Il file STEP è stato pensato per non avere informazioni

ripetute o ridondanti: i singoli dati vengono quindi dichiarati una volta sola e potranno essere

richiamati da altre entità attraverso l’uso dello STEP Id.

DATA;
#1= IFCORGANIZATION($,'Autodesk Revit 2017 (ITA)',$,$,$);
#5= IFCAPPLICATION(#1,'2017','Autodesk Revit 2017 (ITA)','Revit');
#6= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,0.));
#11= IFCDIRECTION((1.,0.,0.));
#31= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,#11,$);
ENDSEC;

Le informazioni delle entità sono contenute tra le parentesi e vengono divise dal carattere “,”.

Dall’esempio precedente, è possibile notare come lo STEP ID “#31” richiami al suo interno le entità

“#6” e “#11” lasciando invece il terzo campo vuoto (utilizzando il carattere “$”). Il significato dei

singoli campi all’interno delle parentesi cambia a seconda delle entità e a seconda della posizione.

Utilizzando il “data model” fornito dalla buildingSMART è possibile ricavare le informazioni

necessarie per leggere e interpretare i vari attributi; in particolare è possibile leggere il significato
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dei vari campi dal inheritance graph di ogni entità. A completamento dell’esempio precedente

viene quindi riportato il grafico riferito all’entità IFCAXIS2PLACEMENT3D.

Figura 31. Inheritance Graph dell'entità IfcAxis2Placement3D

Lo schema riporta tutti i possibili attributi radicati secondo una ben definita gerarchia. In

particolare, è possibile risalire al valore dei campi nel file IFC guardando in ordine dall’alto verso il

basso gli attributi riferiti alle entità (entity). Nel precedente esempio sono quindi riportati i campi:

Location, Axis e RefDirection. A destra della voce è possibile vedere il tipo di entità che può essere

contenuta nel campo (es. IfcCartesianPoint e IfcDirection).
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Rappresentazione degli spazi

Ogni file IFC creato per il settore AEC, raggruppa le definizioni dei vari componenti edilizi in

entità spaziali seguendo un concetto gerarchico ben definito.

Figura 32. Gerarchia delle entità spaziali

Ad ogni entità spaziale vengono assegnate determinate caratteristiche in modo da completare le

informazioni che la sola descrizione dei componenti edilizi non potrebbe dare. In ordine gerarchico

avremo le entità:
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• IfcProject: definisce tutte le informazioni condivise con l’intero progetto come il sistema di

unità di misura, il sistema di riferimento per le coordinate, la precisione, l’indicazione della

differenza tra Nord di progetto e Nord reale;

• IfcSite: include le informazioni sulle coordinate geografiche in funzione del sistema di

riferimento definito nel project (longitudine, latitudine e la quota altimetrica) e indica

l’indirizzo e il paese di riferimento;

• IfcBuilding: rappresenta la struttura fondamentale del progetto e fornisce informazioni

aggiuntive come la quota di costruzione rispetto a quanto definito nel site;

• IfcBuildingStorey: indica l’elemento spaziale base nel quale vengono raggruppati tutti i

componenti edilizi. Ogni storey viene identificato con un nome e con la quota (Elevation)

rispetto a quella di riferimento indicata nel building.

Rappresentazione dei componenti edilizi
I componenti edilizi che permettono di descrivere il mondo delle costruzioni vengono classificati e

racchiusi dall’entità astratta IfcBuildingElement. Come ogni elemento BIM, anche queste entità

coniugano una rappresentazione geometrica a una descrizione delle proprietà.

Rappresentazione geometrica
Ogni oggetto reale che può essere descritto tramite un’entità IFC, deriva dall’entità IfcProduct

secondo la seguente scomposizione gerarchica.
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Figura 33. Gerarchia dei building elements

La descrizione geometrica degli elementi appartenenti all’entità IfcProduct è resa possibile

dall’implementazione di apposite entità che permettono la descrizione di elementi bidimensionali o

tridimensionali nello spazio. L’entità astratta che racchiude tutte le possibili rappresentazioni degli

elementi prende il nome di IfcProductRepresentation.

Figura 34. Specifiche EXPRESS dell'entità IfcProduct

Proprietà degli elementi

Le caratteristiche degli elementi vengono definite secondo una specifica gerarchia delle proprietà.

La rigida struttura che raccoglie tutte le informazioni permette ai diversi software che gestiscono
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l’importazione IFC, di leggere in modo univoco i dati cercati; d’altro canto bisogna constatare che il

fatto di avere una struttura rigida consente la condivisione delle sole caratteristiche implementate

nella struttura stessa. Per questo motivo risulta fondamentale il continuo lavoro di sviluppo e

aggiornamento della struttura dati per rendere il formato competitivo in ogni sua applicazione.

L’entità astratta IfcPropertyDefinition permette di definire le caratteristiche di un generico

elemento. A titolo informativo viene riportata una delle entità più ricorrenti: IfcMaterial.

Figura 35. Attributi dell'entità IfcMaterial

Questa entità permette l’attribuzione del nome, della descrizione e della classificazione di un

generico materiale.

Definizione dei sistemi di riferimento
Nel formato IFC la gestione dei sistemi di riferimento può avvenire attraverso l’utilizzo di:

• coordinate assolute se fanno riferimento al sistema di riferimento globale;

• coordinate relative se definite in funzione del posizionamento di un altro elemento (come

descritto nel paragrafo successivo);

• coordinate vincolate se fanno riferimento agli assi di una griglia definita.

Richiamando la gerarchia della rappresentazione degli spazi precedentemente trattata (paragrafo

2.1.1), l’unica entità ad essere sempre descritta attraverso l’utilizzo di coordinate assolute è l’IfcSite.

Il posizionamento nello spazio delle entità gerarchicamente dipendenti potrà avvenire attraverso

l’utilizzo di una serie di sistemi di coordinate relative collegati al sistema di riferimento del sito.

Applicando questi concetti ad un file IFC, la posizione dell’entità IfcBuilding può essere descritta

attraverso un sistema di riferimento a coordinate relative rispetto all’entità IfcSite; di conseguenza

anche la posizione dell’entità IfcBuildingStorey potrà essere definita in relazione alla posizione

dell’IfcBuilding.
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4. MODELLI INFORMATIVI PER IL FACILITY MANAGEMENT

4.1 COBie per il Facility Management
È ormai noto che le attività di Operations e Maintenance rappresentano la spesa maggiore per la

proprietà e la gestione della struttura in tutto il suo ciclo di vita, rispetto le fasi di progettazione e

costruzione. Pertanto, i manuali O&M stanno diventando sempre più importanti, la loro

accuratezza, facilità di utilizzo, e specificità sono caratteristiche fondamentali, infatti, per garantire

queste proprietà sta diventando sempre più comune la compilazione dei manuali prima della messa

in servizio dell’opera. L’obbiettivo è quello di supportare in modo efficace ed efficiente il ciclo di

vita della struttura, eliminando arresti improvvisi e realizzando risparmi sui costi del ciclo di vita. I

manuali nella fase di esercizio del bene sono gli strumenti con cui il Facility Management gestisce

la struttura. I servizi di O&M delle strutture comprendono un ampio spettro di servizi, competenze,

processi e strumenti necessari per garantire che la struttura svolgerà le funzioni per la quale è stata

progettata e costruita. Questi servizi includono generalmente tutte le attività riguardanti l’edificio, i

suoi sistemi, le attrezzature e gli occupanti al fine di svolgere la funzione prevista. Operations e

Maintenance sono combinate nel termine comune O&M in quanto una struttura non può funzionare

al massimo dell'efficienza senza essere mantenuta. I servizi di O&M sono gestiti in diversi modi,

due dei quali sono attraverso i software gestionali CMMS e CAFM. Il CAFM (Computer-aided

Facilities Management) è un software che supporta sia la struttura automatizzata che la gestione

immobiliare, pianifica e traccia il modo in cui le strutture vengono utilizzate e gestite. I Facility

Management possono utilizzare il software per programmare riparazioni e manutenzioni preventive,

monitorare gli ordini di lavoro e gestione delle risorse. Il CMMS (Computerized Maintenance

Management Systems) è uncomponente del software CAFM interamente focalizzato sulla

manutenzione. Questo software utilizza un'unica piattaforma e dispone di un database delle

operazioni di manutenzione di un'organizzazione per fornire visibilità sulle decisioni di

manutenzione e sugli ordini di lavoro. Il file COBie può essere importato dai due software per

costituire l’archivio informatico su cui impostare i programmi di gestione dell’edificio. COBie si

differenzia dagli altri strumenti, già noti alla professione di FM, dalla facilità di esportazione dal

modello in Revit, in gran parte automatizzata. Se la progettazione dell’edificio venisse fatta in

maniera consapevole già dalle prime fasi, la generazione del file COBie risulterà ricca di

informazioni specifiche, non ridondati e superflue. La facilità, inoltre, con cui qualsiasi persona può

interfacciarsi con lo strumento non è una caratteristica da sottovalutare, l’immediatezza nel capire la

sua struttura e i dati in esso raccolti rendono sicuramente il lavoro di ricerca molto più snello e

intuitivo.
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4.2 Il linguaggio  BPMN
Già dai primi anni ‘60 gli informatici cominciarono ad utilizzare grafi come diagrammi per una

migliore comprensione del software. Oggi, la generazione automatica di disegni di grafi trova molte

applicazioni: nell’ingegneria del software, nelle basi di dati, nei sistemi informativi, nei sistemi real

time, nei sistemi di supporto alle decisioni. Come indicato in precedenza molteplici sono gli

standard esistenti per disegnare i grafi in rapporto alla loro applicazione, ma tutti hanno l’ obiettivo

della leggibilita’, ovvero comunicano, chiaramente e rapidamente, il significato informativo del

grafo. Lo standard utilizzato per la mappatura dei processi è lo standard B.P.M.N. Questo

linguaggio fu creato, dalla Business Process Management Initiative(poi confluita nel 2005

all’interno dell’Object Management Group, OMG), un consorzio di produttori di strumenti che

giudicavano UML troppo poco specifico per la rappresentazione dei processi di business.

Attualmente è sviluppato dalla OMG (Object Management Group), presso il cui sito si trovano i

documenti ufficiali, consorzio di 440 aziende che ha l'obiettivo di sviluppare standard che

consentano l'integrazione tecnologica di impresa. Il BPMN è un linguaggio che si mostra

particolarmente versatile e comprensibile ma comunque capace di mappare Business Process di

forte complessità. Una elevata intelligibilità rende il BPMN un linguaggio facilmente fruibile ai

membri dell'organizzazione dunque ne fa un potente strumento non solo di modellazione ma anche

di comunicazione. Lo standard  inoltre è stato pensato con una particolare attenzione alle

architetture web service, ovvero ai più avanzati strumenti informativi di supporto al processo di

lavoro in modo da facilitare una eventuale progettazione di software sulla base di quanto mappato.

La Businnes Process Modeling Notation È un modello sviluppato dalla Business Process

Management Initiative (BPMI) La prima versione è stata rilasciata nel 2004. La versione 1.0  è stata

approvata da OMG nel 2006; la versione 1.1 nel 2007; la 1.2 nel 2009. Nelle versioni 1.x BPMN

significava“Business Process Modeling Notation”. La versione 2.0 è stata ufficializzata nel gennaio

2011, ed è stato leggermente cambiato il significato dell’acronimo che ora corrisponde a “Business

Process Model and Notation“. La BPMN consente spesso una stretta integrazione con i sistemi di

sviluppo software. Sono infatti disponibili applicazioni che consentono al modellista di

rappresentare i dettagli di un processo tramite BPMN e traducono poi tale modello in programmi

sofware per la gestione del processo stesso.  I diagrammi di flusso creati con lo standard BPMN

sono detti Business Process Diagram BPD. Un BPD è un insieme di elementi grafici capaci di

creare flowchart che siano facilmente comprensibili dalla maggioranza dei Business Analysts. Gli

elementi sono stati scelti in base due criteri: dovevano essere ben distinguibili tra loro e dovevano

utilizzare forme che fossero familiaralla maggioranza degli utilizzatori; ad esempio le attività sono
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rappresentate da rettangoli e ldecisioni da rombi. Insieme alla semplicità di comprensione, l’altro

driver che guidò lo sviluppdel BPMN fu la ricerca di un meccanismo per la creazione di business

process model, che fossanche capace di modellare la complessità propria dei processi di business.

La soluzione a cui siè giunti per conciliare questi due aspetti contrastanti ha portato alla creazione di

poche specifichclassi di oggetti in modo che chiunque osservi un modello possa facilmente

comprendere linformazioni base ivi contenute e comprenderle. All’interno di ognuna di queste

classi di oggettè poi possibile definire ulteriori variazioni ed informazioni che supportano la

modellazione dellcomplessità dei processi senza compromettere il look and feel del diagramma. Un

BusinesProcess Diagram rappresenta un adattamento della tecnica dei diagrammi di flusso. In un

BPDle attività ed il loro ordine di esecuzione sono rappresentati attraverso una rete di oggetti

grafice controlli di flusso. La formalizzazione BPMN si basa su un insieme di entità elementari

chpossono essere utilizzate per comporre e rappresentare un processo operativo. [8]Le

entitàprincipali sono le attività, cioè la rappresentazione di compiti, lavori, o operazioni che

devonessere effettuate, i connettori invece sono collegamenti che connettono un’attività

all’altrdefinendo una sequenza operativa; gli eventi sono cose che “succedono” durante il

processoinizio, ritardo, interruzione o porre fine del flusso delle attività; le porte sono elementi

dmodellazione che controllano il percorso del processo , le sue diversioni o convergenzpermettono

il parallelismo o l’esclusività del sentiero. Sono inoltre definiti sulle ordinate gli attorche prendono

parte alle attività e sulle ordinate le macro-fasi di cui si compone il processo. Insintesi, il processo si

compone di un input, attività, output, vincoli, risorse e trasversalità rispettoall’organizzazione. le

varie attività sono legate tra loro dalle informazioni e dai prodotti/servizche si trasmettono.

Un’attività inizia dove termina la precedente, cui è legata da meccanismo di tipo “causa-effetto”Gli

elementi di un BPD sono raggruppabili in quattro categorie: Le quattro classi di oggetti sono:Flow

Object, Connection Object, Swimlane, Artifact.

Figura 36. Notazione grafica, core elements, flow objects

I tre oggetti di flusso sono:

 Events (evento)
 Activities (attività)
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 Gateways (diramazioni)

 L’evento (event) è rappresentato da un cerchio; esso denota qualcosa che accade durante il corso
di un processo. Gli eventi influiscono sul flusso del processo e, normalmente, hanno una causa
(trigger) o un effetto (result). Ai cerchi che rappresentano gli eventi viene assegnato un nome
(eventualmente scritto sotto) per distinguere tra loro eventi dello stesso tipo. I tipi di eventi sono
tre (Figura 4.a.2) e la scelta del tipo si basa su come l’evento influenza il flusso; i possibili tipi
sono: Start, Intermediate, End.

Figura 37. Rappresentazione grafica degli eventi

Più specificatamente:

• Start event indica il punto di partenza di un processo. E’ opzionale. Se non c’è, tutte le attività che

non hanno un sequence flow in ingresso, partono assieme. E’ necessario se c’è  un End event. Ci

possono essere più Start event; ovviamente questo implica che il modello vada a complicarsi.

• Intermediate event: pu`o avvenire tra l’ evento iniziale e quello finale. Contiene messaggi.

Gestisce errori o ritardi, eccezioni e compensazioni. Un esempio di un evento intermedio`e una

pausa.

• End event: indica la conclusione di un processo. ´E opzionale. Se non c’è, tutte le attività anche

non hanno un sequence flow in uscita devono terminare per concludere il processo. E’ necessario se

c’è uno Star event. Può essercene più di uno (in questo caso ciascuno di essi corrisponde ad un esito

diverso del processo). Può essere la destinazione di più sequence flow. Non può essere destinazione

di un Message flow.

Alcuni costrutti avanzati (extended set) definiscono le cause e le conseguenze dell’ evento:

messaggi, timer, errori, escalation, cancellazione, compensazione, regole, link, etc. Particolare è l’

evento intermedio boundary, visualizzato albordo dell’ attività, che, se si verifica, attiva un flusso di

attività secondario.

 Un’ activity è rappresentata da un rettangolo con gli angoli arrotondati che indica un termine
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generico con cui si definisce un lavoro da effettuare (Figura 4.a.2). L’ activity può essere singola o

composta. I tipi di attività sono: Task e Subprocess.

• Task: è un’ attività atomica e non può essere scomposta. Un task è l’ attività a più basso livello

illustrata in un diagramma di processo. Un insieme di task può rappresentare una procedura ad alto

livello. Esistono vari tipi di task:

– service: servizio automatizzato (ad esempio web service);

– user: attività umana svolta con impiego del personal computer;

– manual: attività umana senza uso del personal computer;

– script: tipo di service task che corrisponde a codice eseguito dal motore di processi; – business

rule: tipo di service task che valuta una regola di business e precede un gateway; – send e receive:

invio e ricezione di messaggi.

• Sub-Process: attività composta la quale può rappresentare il contenuto (mostra tutti gli oggetti di

flusso, connessione e artefatti), oppure può essere rappresentata in modo sintetico (+).

Figura 38. Rappresentazione grafica delle attività

 Un gateway è rappresentato dalla forma a rombo (Figura 4.a.3) ed `e utilizzato per controllare la

divergenza o la convergenza del flusso. Perciò determinerà decisioni che biforcano il flusso in

cammini diversi o lo riuniscono. I tipi disponibili sono:

• Esclusivo:

– basato sui dati,

– basato sugli eventi;

• Inclusivo (OR);

• Parallelo (AND);

Figura 39. Rappresentazione grafica delle attività
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Le connessioni (Figura 4.a.4) vengono usate per collegare tra loro i flow object che compongono il

diagramma, creando lo scheletro del processo. Ci sono tre oggetti di connessione base e sono:

Figura 40. Notazione grafica, core elements, connection object

 Sequence Flow: una connessione di questo tipo è rappresentata da una linea continua, con un

capo a forma di freccia, al fine di mostrare l’ ordine con cui le attività devono essere eseguite in

un processo.

 Message Flow: è una connessione rappresentata da una linea tratteggiata con un capo a forma di

freccia vuoto all’ interno, che indica il flusso dei messaggi tra due diversi Process Participant

(chi invia e chi riceve). Nella BPMN due Pool nel diagramma rappresentano due distinti

Participant e, tra di essi, possono essere scambiati messaggi.

 Association: una connessione di tipo Association è rappresentata da una linea a puntini con un

capo a forma di freccia, impiegata per associare dati, testo o altri Artifact agli oggetti del flusso.

Sono utili, ad esempio, per evidenziare input ed output delle attività.

Figura 41. Rappresentazione grafica di alcuni connecting objects

Molte metodologie di modellazione dei processi ricorrono al concetto delle swimlane (corsia) come

meccanismo per organizzare le attivit`a in categorie visivamente separate e per illustrare funzioni

diverse o diverse responsabilità.
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Figura 42. Notazione grafica, core elements, swimlanes

La BPMN supporta il concetto delle swimlane con due costrutti principali. I due tipi di oggetti

swimlane dei BPD sono:

 Pool : letteralmente piscina (corsia di un’ unità organizzativa); in un processo rappresenta un

Participant, ovvero un partecipante, e agisce come contenitore per partizionare l’ insieme di

attività, solitamente in contesti B2B (Business to Business). Una piscina contiene uno o più

corsie (come una vera e propria piscina). Un pool può essere aperto (quando mostra i particolari

interni), nel qual caso viene raffigurato come un grande rettangolo che mostra una o più corsie

(lanes), o compresso (quando nasconde i particolari interni), nel qual caso viene raffigurato

come un rettangolo vuoto che si estende per la larghezza o altezza della diagramma. Le attività

all’ interno di un Pool sono considerate un processo.

 Lane: letteralmente corsia; è una sotto-partizione in un Pool che si estende per la sua intera

lunghezza. Le Lane sono utili per organizzare e categorizzare le attività secondo le funzioni o il

ruolo. Contiene flow object, connecting object e artifact.

Alcune precisazioni sui connecting object che riguardano le swimlane. Il Sequence Flow pu`o non

attraversare il confine tra un Pool e l’ altro. Il Message Flow, poiché è definito come il meccanismo

che mostra la comunicazione tra due partecipanti, può connettere due Pool o gli oggetti al loro

interno. Il Sequence Flow può attraversare i confini tra una Lane e l’ altra; tuttavia il Message Flow

non dovrebbe essere utilizzato tra Flow Object in Lane diverse dello stesso Pool.
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Figura 43. Rappresentazione grafica di pool e lane

Figura 44. Notazione grafica, core elements, artifacts

Per consentire a chi modella una certa flessibilit`a nell’estendere la notazione di base e nel fornire

l’abilità di modellare specifiche situazioni in modo appropriato, possono essere aggiunti un

qualsiasi numero di Artifact ad un diagramma per evidenziare il contesto del processo che si sta

modellando. I tipi di Artifact predefiniti sono:

 Data Object: sono un meccanismo per mostrare come i dati vengono richiesti o prodotti dalle

attività. Sono connessi alle attività tramite connessioni di tipo associazione.

 Data Store: indicano un deposito di dati (o un sistema) che persiste oltre la conclusione del

processo.

 Group: è rappresentato da un rettangolo con gli angoli arrotondati tratteggiato. Può essere

usato a scopo di documentazione o di analisi ma non ha alcun effetto sul Sequence Flow.

 Annotation: sono un meccanismo per fornire informazioni come testo aggiuntivo.

Figura 45. Rappresentazione grafica degli artifacts
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4.2.1 L’obiettivo della BPMN

La BPMN ha come obiettivo fornire uno standard di rappresentazione efficace facile da utilizzare e

da comprendere da parte degli utenti business interessati al problema della modellazione,

progettazione ed eventuale informatizzazione dei processi aziendali. Soffermandosi sul fatto che un

processo aziendale può essere definito come un insieme di attività interrelate, svolte all'interno

dell'azienda, che creano valore trasformando delle risorse (input) in un prodotto (output) destinato

ad un soggetto interno o esterno all'azienda (cliente). Ottimizzare un processo aziendale significa

diminuire i costi, i tempi e migliorare la produzione. Se nel 1910 ottimizzare i processi significava

introdurre la catena di montaggio, dagli anni novanta del secolo scorso l’ottimizzazione dei processi

viene attuata tramite strategie complesse come quelle di riprogettazione (Business Process

Reengineering) o quelle di integrazione con sistemi informatici (BPM). Quale che sia la strategia

prescelta, la prima fase del processo di ottimizzazione passa comunque attraverso la modellazione

dei processi aziendali. Modellare un processo aziendale significa rappresentarlo graficamente

tramite degli appositi linguaggi di modellazione, ognuno dotato di suoi simboli e di proprie regole.

Come visto in precedenza tramite notazione grafica, la rappresentazione grafica del processo ne

semplifica l’analisi e la comprensione, per chi deve monitorarlo, ri-progettarlo, trasformarlo in un

software o semplicemente eseguire il processo, indipendentemente dalla preparazione e dalle

conoscenze di ognuno di questi destinatari. Accade così che i processi rappresentati graficamente

vadano a far parte della comunicazione interna ed esterna di un’azienda, portando informazioni a

più livelli: dagli analisti ai dipendenti, passando dai tecnici, ma anche da un’azienda ad un’altra. A

differenza dei linguaggi informatici, che servono a controllare una macchina, i linguaggi di

modellazione generano un passaggio di informazioni da un emittente ad un destinatario umano,

come le lingue naturali. Eppure, i numerosi linguaggi di modellazione presenti sul mercato vengono

valutati esclusivamente in base alla loro efficacia informatica o utilizzando regole tipiche

dell’informatica. La tesi secondo cui per il buon andamento aziendale basti avere i prodotti ed i

servizi “giusti” risulta oggi difficilmente condivisibile, poiché i prodotti hanno cicli di vita brevi e

anche i migliori diventano ben presto obsoleti. Non sono i prodotti, ma i processi che li creano ad

assicurare l’andamento positivo nel lungo periodo, sia per il cliente finale sia per l’azienda. Per

poter individuare le azioni di miglioramento occorre sistematicamente monitorare ed analizzare sia i

processi che le loro interfacce interne ed esterne. Sviluppare ed analizzare i processi aziendali

consente di creare la giusta astrazione per capire il business, procurare una base per creare

opportuni requisiti ingegneristici, fornire un supporto per studiare le implicazioni dei cambiamenti,

identificare opportunità di outsourcing, e cosi via. Data la complessità della progettazione e del
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controllo dei processi delle moderne supply chain, occorrono opportuni linguaggi e tecniche di

analisi, che includano possibilità quali simulazione, diagnostica, verifica, valutazione delle

prestazioni. Il linguaggio BPMN rappresenta una notazione standardizzata dall’OMG e

comprensibile da vari attori: gli analisti che definiscono i processi, gli sviluppatori che ne guidano

l’implementazione tecnologica, i responsabili della gestione e controllo dei processi. BPMN è

traducibile da e in formati XML per l’esecuzione dei processi, quali lo standard WSBPEL 2.0 per

ambienti service-oriented.. Ad introduzione dei prossimi paragrafi si evince l’ utilità della

mappatura di processi. Questa viene infatti svolta per fornire una rappresentazione sintetica del

business delle costruzioni edili (sotto il profilo decisionale e operativo-gestionale), per progettare il

sistema organizzativo chiarendo le responsabilità delle varie attività, per progettare il sistema di

controllo e infine disegnare il sistema informatico. Il BPMN consente la modellazione dei processi

delle costruzioni edili, gestendo le attività necessarie a definire, ottimizzare, monitorare ed integrare

i processi al fine di renderli efficaci. Fornisce un sistema rappresentativo che formalizza i processi

e al tempo stesso esplicita la semantica utilizzando un linguaggio grafico comune, con un’unica

sintassi verbale e visiva, colmando il divario comunicativo che si verifica tra la progettazione e

l’implementazione dei processi. E’ stata presentata una descrizione dello standard BPMN, al fine di

fornire ai lettori di questa tesi gli strumenti cognitivi necessari ad interpretare i modelli che sono

presentati successivamente. La creazione dei modelli  è stata effettuata tramite il software free

Bizagi Modeler, un modellatore di processo che consente di rappresentare in modo schematico tutte

le decisioni e le attività.
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4.3 I processi del Facility Management
Un processo può definirsi come un gruppo ordinato di attività, con modalità non predefinite, con

un inizio ed una fine, ha un input e un output specifico, in sostanza è una sequenza di azioni

scelte e/o svolte da un attore o da un’organizzazione, che viene attivato da un evento e trasforma

cose e/o informazioni per ottenere un risultato.

Figura 46. Descrizione generica di un processo

“Un processo è un insieme d’attività strutturate e misurate, progettato per produrre uno specifico

output per un mercato o un cliente particolare” (T. H. Davenport, 1995). Tutti i processi

trasformano degli input in output eseguendo alcune determinate attività che impiegano risorse,

rispettando vincoli e standard per soddisfare le esigenze del cliente del processo. Le attività che

compongono un processo sono “tra di loro interdipendenti e finalizzate al perseguimento di un

obiettivo comune, il quale, per il singolo processo, si identifica nella creazione di valore per il

destinatario dell’output, ma che, per la rete di processi che compongono l’organizzazione, in ultima

analisi, coincide con i valori e gli obiettivi dell’organizzazione stessa. Esso riceve un certo input

(materiali, istruzioni e specifiche del cliente), vi apporta trasformazioni che aggiungono valore,

utilizzando risorse proprie dell’organizzazione, ossia persone, mezzi e strutture ed infine trasferisce

all’esterno l’output richiesto, prodotto/servizio e/o informazioni” (P. De Risi, Manuale di Quality

Management1999). La rete di processi che compongono una realtà aziendale rappresenta quindi una

“messa in pratica” delle strategie aziendali in termini di output finali dell’impresa e di come

sfruttare le risorse interne a disposizione per ottenerli. Nel definire un processo va chiarito il suo

obiettivo, e cioè le motivazioni per cui esso viene condotto e come crea il valore aggiunto che ne

giustifica la realizzazione. Un obiettivo di processo non va confuso con gli obiettivi in termini di

indicatori di performance che ne valutano l’efficienza e l’efficacia. Gli obiettivi del singolo

processo devono essere coerenti con quelli aziendali poiché è la rete di processi che porta alla

realizzazione globale degli obiettivi aziendali: è quindi fondamentale che siano tutti allineati e

focalizzati sugli stessi obiettivi. Un processo è composto da più attività collegate tra di loro. Con
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attività s’intende una parte del processo che non include decisioni e che quindi non è utile

scomporre ulteriormente. Possono quindi essere definite come “operazioni” svolte su oggetti fisici o

informativi in relazioni a decisioni presi da chi opera nel processo di appartenenza dell’attività.

“Ogni azienda è un insieme di attività che vengono svolte per progettare, produrre, vendere,

consegnare e assistere i suoi prodotti” (M. Porter, 1987). Per progettare un sistema informativo è

necessario identificare tutti i suoi elementi e descriverli in modo preciso, non ambiguo e che possa

essere compreso dagli utenti che partecipano alla progettazione del sistema, tra i quali troveremo i

futuri utilizzatori del sistema. Tra gli elementi da descrivere come componenti di un sistema

informativo troviamo i processi, e cioè insiemi di attività elementari che vengono svolte per

raggiungere un certo obiettivo nel sistema. I processi che potranno essere descritti durante la

progettazione di un sistema informativo possono essere di diverse tipologie:

• processi fisici, che descrivono attività di elaborazione di oggetti fisici del sistema; ad esempio,

possiamo avere descrizioni di flussi di materiali all’interno di un processo di produzione

• processi informativi, funzioni che creano, gestiscono, elaborano e forniscono informazioni. Ad

esempio, un processo informativo in un’organizzazione sarà quello di gestire le informazioni

relative all’emissione di un ordine per l’acquisto di materiali;

• processi aziendali (o business process), rappresentano funzioni legate all’attività complessiva

dell’organizzazione o dell’impresa, quale la produzione di un’automobile, la pubblicazione di un

libro, la gestione di una compagnia aerea, la consegna della posta, l’insegnamento agli studenti. Per

esempio, per un’organizzazione che si occupa di insegnamento agli studenti, sarà necessario

definire i processi aziendali per la diffusione delle informazioni sulla scuola, per l’iscrizione degli

studenti, per la composizione delle classi e per la definizione dell’orario delle lezioni, e così via.



72

Figura 47. Rappresentazione high level di un processo

Nella progettazione di un sistema informativo la rappresentazione dei processi aziendali assumerà

un’importanza particolare. Infatti questo sarà il punto di partenza per una descrizione dettagliata

dell’attività dell’azienda o dell’organizzazione e quindi per la definizione dei requisiti del sistema. I

processi aziendali sono infatti legati alla missione aziendale e quindi agli obiettivi globali

dell’organizzazione. Per questo motivo sarà spesso opportuno legare i processi aziendali a una loro

valutazione e quindi a una riorganizzazione dei processi per una migliore efficienza e efficacia delle

attività aziendali. La descrizione accurata dei processi aziendali è anche la base per la realizzazione

dei sistemi informativi basati su elaboratore. In tali sistemi si descriveranno in dettaglio tutti i

processi informativi legati ai processi aziendali definiti nella fase di analisi nello sviluppo del

sistema informativo.  Per ogni processo si potranno definire diversi livelli di automazione, che

andranno da uno svolgimento prevalentemente operativo o decisionale da parte di persone a uno

svolgimento totalmente automatizzato. Le tecnologie per la realizzazione delle applicazioni di

supporto ai processi informativi potranno essere molteplici. Il sistema informativo potrà essere

realizzato con tecniche tradizionali, basate sullo sviluppo di applicazioni informatiche, con

l’utilizzo di software per la gestione di basi di dati e di middleware per la realizzazione di

applicazioni distribuite. Potranno essere utilizzate tecnologie innovative rivolte alla gestione di

flussi di attività, quali i Workflow Management System (WFMS), che consentono di realizzare

applicazioni specificatamente rivolte alla gestione di processi informativi. Un processo può essere

descritto a diversi livelli di dettaglio e per rappresentarlo si disegnano in uno schema le relazioni

sequenziali esistenti tra le attività svolte, le persone coinvolte e le informazioni che sono necessarie
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per il suo espletamento. Questa rappresentazione per essere esaustiva dovrebbe fornire indicazioni

delle seguenti dimensioni:

• I flussi informativi e fisici

• La struttura delle singole attività (descrizioni delle attività, input, output e vincoli)

• Il rapporto struttura organizzativa/processo

• Le risorse utilizzate (supporti tecnologici e profilo delle competenze degli attori coinvolti)

• I parametri prestazionali di processi e di prodotto/servizio

In ogni azienda sono attuati processi, formalizzati o meno.E’ necessario dunque riuscire prima a

individuarli per poi elencarli (mappatura dei processi). I processi sono classificabili e raggruppabili

utilizzando vari criteri di associazione che fanno riferimento a diversi elementi caratteristici del

processo stesso. Il Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e l’Innovazione ha raccolto

e sintetizzato molte metodologie di classificazione dei processi gestionali. La classificazione che

più si avvicina all’ ambito studiato in questa tesi è quella fatta da Earl e Khan (1994), questi

propongono una classificazione che divide i processi in quattro macrocategorie, al fine di

comprendere quali siano determinanti per la produzione di valore:

• Processi core, centrali per il funzionamento dell’impresa e che toccano direttamente il cliente

esterno;

• Processi di network, che si estendono oltre i confini dell’impresa, coinvolgendo fornitori e clienti;

• Processi di supporto, che hanno clienti interni e che rappresentano il sostegno dei processi core;

• Processi di management, con i quali vengono pianificate, gestite e controllate le risorse.

Tali tipologie sono poi rappresentate in una matrice le cui dimensioni sono la strutturabilità del

processo (ovvero la possibilità di descrizione, analisi e prevedibilità dello stesso) e l’ impatto del

processo sulle perfomance dell’ azienda (cioè la loro criticità nel conseguimento degli obiettivi

aziendali)
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Figura 48. Matrice di posizionamento dei processi aziendali

Per arrivare a questa classificazione gli autori hanno legato la tipologia di processo con la sua

strutturabilità ed il suo impatto sulla performance dell’azienda. Si potrebbero identificare molte

altre metodologie di classificazione basandosi su altri elementi caratteristici del processo non ancora

menzionati esplicitamente nei casi sopracitati. Si può facilmente notare come un qualsiasi processo

possa appartenere a più tipologie secondo la dimensione considerata e, quindi, come queste diverse

classificazioni siano tra di loro complementari e non alternative: forniscono elementi aggiuntivi alla

classificazione del sistema vasto e complesso creato della rete di processi di ciascuna realtà

aziendale. La procedura di formalizzazione è invece una sequenza di operazioni ben precise e

definite che non lasciano margine di scelta agli operatori, formalizzare significa infatti censire tutti i

processi prodotti e standardizzarli (cioè stabilire a priori la loro modalità di esecuzione) e poi

riportarli appositamente e documentarli. Durante questa procedura sono da tenere in considerazione

i seguenti aspetti:

• La presenza di attività strutturate scomponibili in operazioni elementari:

• La sequenza logico-temporale di tali operazioni

• La presenza di uno o più input che si trasformano in output

• La presenza di uno cliente o mercato destinatario del valore prodotto

Riguardo alla formalizzazione si può dire che il suo livello è tanto più elevato quanto più espliciti

sono i sistemi di regole e procedure che orientano il comportamento, quali l’organigramma,

mansionari, norme e procedure scritte. Un adeguato livello di formalizzazione permette di

migliorare l’efficienza organizzativa in quanto riduce i tempi di comunicazione e permette di

evitare fraintesi. Una formalizzazione troppo estremizzata porta alla creazione di una struttura

burocratica. Con il termine Process Mapping (analisi delle attività e dei processi aziendali), si

intende “l’applicazione di una metodologia formalizzata di identificazione degli output principali
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(prodotti, servizi, informazioni, regole, procedure, principi, norme) di una determinata impresa al

fine di ricostruire i processi che li hanno generati. Si tratta di scomporre un’organizzazione

complessa in attività elementari facili da gestire, di definire un modello di riferimento per i processi

gestionali e di ricostruire, attraverso appropriate tecniche di modellizzazione, una mappa dei legami

di tipo logico tra le attività lungo i processi gestionali” (C. Ostinelli, 1995). La mappatura permette

di capire qual è lo stato attuale di un processo e quali siano le possibili azioni correttive ad esso

apportabili per migliorarne le performance ed accrescere la soddisfazione dei suoi clienti. Ostinelli

riassume così gli obiettivi che stanno alla base di un intervento di mappatura dei processi gestionali:

1. Comprendere in che modo le risorse aziendali (umane, tecnologiche e di struttura) sono

impiegate (ciò che realmente viene fatto – what is done);

2. Rendere esplicite le interdipendenze che esistono tra le differenti attività anche se svolte da

funzioni aziendali distinte;

3. Valutare la convenienza economica di differenti corsi d’azione (per esempio, produrre all’interno

o acquistare all’esterno, avvalersi di quel canale distributivo, entrare in un nuovo business)

attraverso la determinazione dei costi delle attività connesse all’alternativa prescelta;

4. Imputare i costi delle attività aziendali, soprattutto quelle legate a processi di natura manageriale

e di supporto, agli oggetti ultimi di calcolo, e cioè i prodotti, i servizi, le tipologie di clienti, i canali

distributivi, le aree geografiche;

5. Determinare il mix e il livello appropriati di risorse da assegnare ai processi (budgeting di

processo);

6. Semplificare i processi gestionali identificando le attività che non aggiungono valore alla

soddisfazione del cliente, ovvero quelle attività ridondanti e non necessarie che assorbono risorse,

aumentano i costi aziendali senza, però, generare benefici significativi in termini di posizione

competitiva detenuta dall’ azienda.

Figura 49. La mappatura dei processi aziendali
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La mappatura dei processi crea una descrizione strutturata e sistemica delle attività, decisionali ed

operative, che le varie unità che compongono una organizzazione svolgono per perseguire gli

obiettivi dell'impresa. Identifica in maniera dettagliata ruoli e mansioni, tracciando il percorso che

porta all'output. Per quanto riguarda l'aspetto decisionale, ovvero il grado di autonomia e

responsabilità di ciascun attore all'interno delle sue mansioni, risulta evidente l'importanza della

struttura organizzativa e la definizione dell'organigramma. Una mappatura che voglia essere

completa non si può limitare dunque al disegno dei processi, ma deve recuperare il sistema di

rapporti gerarchici ed orizzontali in modo da verificare la coerenza tra struttura e distribuzione del

potere decisionale. Le varie attività svolte da ciascun attore inoltre sono spesso supportate da

sistemi informativi. Per dare una coerenza completa ad una mappatura delle modalità operative di

una azienda risulta dunque di fondamentale importanza analizzare l'infrastruttura software. Questa è

strumento essenziale a supporto delle attività e spesso le guida indirizzando gli attori a metodologie

di   lavoro   legate   intrinsecamente   agli strumenti   utilizzati.   Per completare la visione dei

sistemi informativi resta in fine l'analisi dei documenti di supporto al lavoro. Ciò porta dunque ad

una visione globale delle modalità gestionali di una organizzazione e consente una eventuale azione

di miglioramento che non trascuri alcun aspetto e che non porti efficienza in aree aziendali a

discapito di altreI principali risultati di una adeguata mappatura sono :

1. fornire una rappresentazione sintetica del business aziendale (sotto il profilo decisionale,

operativo-gestionale, organizzativo ed amministrativo)

2. progettare il sistema organizzativo chiarendo responsabilità delle attività

3. progettare il sistema di controllo a livello di processo per stabilire cosa controllare e come

4. disegnare il sistema informatico (es. dopo aver identificato gli utenti del processo, i task (attività)

e come svolgerli, creo delle interfacce IT per i vari utenti; poi è necessario definire quali siano i dati

necessari, da dove acquisirli e come, stabilire gli accessi)

“In senso più ampio è possibile affermare che la costruzione di un modello delle attività e dei

processi aziendali (Business Process Model) risponde a finalità molteplici: dalla revisione del

sistema di contabilità aziendale (Activity-Based Management Accounting), alla riprogettazione dei

flussi di processo e delle relative procedure informative/informatiche (Business Process

Reengineering), al ridisegno dei ruoli organizzativi (identificazione di Business Process Owner e di

team interfunzionali permanenti di processo) e delle professionalità (SMI Inventory and Planning)”

(C. Ostinelli, 1995). Mappare serve a rendere espliciti i legami di tipo logico tra tutte le attività
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aziendali ed impiegare tali meccanismi operativi in grado di gestire tali legami in modo efficace ad

efficiente.

4.3.1 Il modello di processo della manutenzione reattiva
In questo modello il manutentore è costretto a tenere in magazzino i pezzi di ricambio più comuni:

in poco tempo occorre identificare il problema, riparare l’attrezzatura e rimetterla in funzione.

Inoltre, deve essere sempre a disposizione e pronto ad affrontare un lavoro in emergenza.

Figura 50. Modello di processo generale della manutenzione reattiva

Il modello di processo della manutenzione reattiva creato prevede che la committenza effettui

una richiesta di intervento dell’ assistenza tramite mail, fax, telefono o app.
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Figura 51. La richiesta di assistenza

Avviene quindi la presa in carico da parte del facility manager che apre un ticket e, prendendo le

informazioni necessarie dal Common Data Environment entra in fase di programmazione e crea lo

scheduling delle attività, producendo il programma dei lavori e valutando la disponibilità del

materiale.

Figura 52. La fase di programmazione

 In caso di esito negativo per la disponibilità il facility manager effettua una richiesta di fornitura

al magazzino, dove ne avviene la gestione,  il quale fornirà il materiale necessario così che il facility

manager possa rieffettuare lo scheduling delle attività.
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 In caso di esito positivo riguardo la disponibilità del materiale si entra nella fase di esecuzione

nella quale gli operatori effettuano l’ intervento richiesto, producono una scheda dell’ intervento

che viene  e viene valutata la sua riuscita.

Figura 53. La fase di esecuzione intervento

 In caso di esito negativo il processo deve ripartire necessariamente dallo schedulino delle attività

in fase di programmazione, dove viene ricevuto l’ intervento richiesto.

 In caso di esito positivo, prodotta la scheda dell’ intervento da parte degli operati, si procede

alla chiusura del ticket. L’intervento è quindi concluso.

Figura 54. La fase di chiusura intervento
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4.3.2 Il modello di processo della manutenzione preventiva
In questo modello implementato con manutenzione preventiva si riesce a ridurre il numero di

guasti, ad ottimizzare l’utilizzo del personale di manutenzione e delle scorte a magazzino, tutti

aspetti che sono resi deboli nel caso di manutenzione a guasto.

Figura 55. Modello di processo generale della manutenzione preventiva

La programmazione della manutenzione preventiva inizia con il facility manager, il quale utilizza lo

storico dei dati presenti nel database, al fine di determinare un quadro operativo annuale.
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Figura 56. La fase di programmazione

Dalla programmazione della manutenzione vengono attuate delle attività in parallelo,  da parte del

facility manager. Una riguarda lo scheduling delle attività, basandosi sul quadro operativo annuale,

per determinare così il programma dei lavori, che influisce anche sulle restanti due attività, che sono

la programmazione dei materiali e dei componenti di manutenzione e la programmazione delle

risorse umane.

Figura 57. Le attività in parallelo nella fase di programmazione

Dal programma delle risorse umane ricevuto, gli HR si occupano della gestione del personale

producendo un programma per le risorse umane necessarie e per i subappalti. Dal programma dei

materiali e dei componenti ricevuto, il magazzino si occupa della gestione delle fornitura
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procudendo il programma degli ordini. Entrambi questi documenti saranno sottoposti ad analisi

economica.

Figura 58. La gestione del personale e la gestione del magazzino

 In caso di esito negativo dopo l’ analisi economica si riparte dall’ inizio riprogrammando la

manutenzione preventiva.

 In caso di esito positivo dopo l’ analisi economica si entra nella fase di monitoraggio e spetta al

facility manager monitorizzare l’ esecuzione dell’ intervento, effettuato preventivamente con

modalità prestabilite, da parte degli operatori. Gli operatori creano una scheda di intervento che

il facility manager utilizza per aggiornare l’ effettivo monitoraggio e controllare che il ciclo sia

concluso con esito positivo.
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Figura 59. La fase di monitoraggio
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4.3.3 Il modello di processo della manutenzione predittiva
Il processo della manutenzione predittiva beneficia della presenza di uno o più algoritmi di

Intelligenza Artificiale, che via via vengono raccolti e successivamente, tramite interfacce-utente,

permettono ai manutentori di identificare anomalie e programmare l’intervento direttamente sul

probabile punto di attenzione, prima che si trasformi in un guasto bloccante. La programmazione

della manutenzione predittiva inizia con  un’ analisi tecnico operativa da parte del facility manager,

il quale utilizza lo storico dei dati presenti nel database, al fine di determinare un quadro tecnico

operativo con il quale arrivare alla progettazione del monitoraggio manutentivo dal quale scaturisce

il piano di monitoraggio.

Figura 60. Modello di processo generale della manutenzione predittiva
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Figura 61. La fase di programmazione

Il piano di monitoraggio sarà sottoposto ad analisi economica

 In caso di esito negativo è necessario ripartire dall’ analisi tecnico operativa.

 In caso di esito positivo il facility manager procede all’ implementazione del monitoraggio.

Tramite un sistema di sensori viene effettuato un monitoraggio del funzionamento dell’impianto.

Figura 62. La fase di programmazione



86

Il sistema di sensori effettua un controllo e segnala un possibile malfunzionamento:

 In caso di effettivo malfunzionamento i sensori eseguono un’ analisi del malfunzionamento e

producono la notifica del malfunzionamento.
 In caso di problema non risolvibile autonomamente c’è la richiesta di ulteriore personale da parte

delle risorse umane per trovare altri operatori che seguono l’ intervento.

 In caso di problema risolvibile autonomamente vengono utilizzate le scorte disponibili in

magazzino e gli operatori eseguono l’ intervento.

 In caso di nessun avviso di malfunzionamento gli operatori eseguiranno l’ intervento

programmato, producendo la scheda dell’ intervento.

Figura 63. Monitoraggio sensori e segnalazione del malfunzionamento

 La scheda intervento prodotto dagli operatori è il documento che viene aggiunto all’

implementazione del monitoraggio da parte del facility manager, che controlla quindi che il ciclo

sia concluso con esito positivo.



87

Figura 64. Monitoraggio sensori e segnalazione del malfunzionamento

4.4 IL FABBISOGNO DEL PROCESSO INFORMATIVO
4.4.1 Normativa di riferimento: UNI 10831-1/2
Per la manutenzione dei patrimoni immobiliare la normativa italiana fa riferimento alla UNI 10831

“Documentazione ed informazione di base per il servizio di manutenzione da produrre per i progetti

dichiarati eseguibili ed eseguiti”, tale norma si suddivide in due parti:

-UNI 10831-1 : Struttura, contenuti e livelli della documentazione;

-UNI 10831-2 : Articolazione dei contenuti della documentazione tecnica e unificazione dei tipi di

elaborati;

La prima parte definisce i contenuti di una documentazione unificata di progetto dell’opera edilizia

e delle sue parti funzionali destinata agli operatori di gestione per la manutenzione dell’edificio e

per la conduzione dell’esercizio degli impianti tecnici. Essa si applica agli interventi di nuova

costruzione e per qualsiasi destinazione d’uso di edificio. L’informazione di base per una corretta

impostazione di un servizio di manutenzione di un immobile riguarda la documentazione dell’opera

costruita. Questa deve rendersi disponibile ad un livello di contenuti adeguati di volt in volta

all’importanza e alla complessità dell’opera e non deve limitarsi agli elaborati grafici, ma deve

essere accompagnata dalla definizione degli obiettivi di qualità attesi e dalla resocontazione degli

esiti dei controlli eseguiti in corso d’opera e a opera finita, cosicchè si possa mantenere fruibilità

dell’edificio al livello previsto per il suo utilizzo. L a presente norma definisce una documentazione
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dell’opera edilizia e delle sue parti funzionali utile per la progettazione e la programmazione della

manutenzione dell’edificio e dell’esercizio degli impianti tecnici. La struttura dell’informazione è

articolata in tre canali tra loro funzionalmente relazionati:

-Il canale di capitolato;

-Il canale di progetto;

-Il canale di controllo;

Tanto più le componenti di cui sopra si presentano integrate, coerenti e complete, tanto più il

sistema informativo che ne risulta consente una corretta impostazione della gestione dell’edificio.

La seconda parte della norma invece si prefigge di unificare i canali della documentazione tecnica,

spiegata nella prima parte, questa unificazione dei contenuti della documentazione tecnica è

necessaria per l’elaborazione del progetto e del programma del servizio di manutenzione di un

edificio. Si individuano tre livelli di contenuto dell’informazione tecnica dell’opera costruita che

costituiscono la condizione preliminare per una corretta impostazione ed elaborazione del progetto e

del programma del servizio di manutenzione di un immobile:

-il primo livello rappresenta un’informazione minimale;

-il secondo livello rappresenta un’informazione media;

- il terzo livello rappresenta un’informazione ottimale;

La scelta del livello, in assenza di normativa cogente, va commisurata all’importanza e alla

complessità dell’opera edilizia costruita.

4.4.2 Il Fabbisogno informativo di un progetto
La prima fase nell'identificazione dei requisiti di presentazione durante la costruzione è il

trasferimento, dal lead designer al direttore dei lavori, dell'elenco richiesto di elementi che devono

essere presentati dal contraente, queste informazioni sono chiamate log di invio. Questo registro

identifica la consegna per approvazione e collega la richiesta alla specifica sezione in cui il requisito

per la consegna di approvazione è referenziato. Lo scopo della richiesta è di fornire le informazioni

necessarie per il direttore dei lavori per convalidare che i materiali, prodotti, attrezzature, e i sistemi

soddisfano il minimo prestazionale standard identificati nei documenti di costruzione. Lo scopo del

lotto di presentazione è di tracciare i progressi della squadra per presentare, valutare e (se

necessario) approvare le richieste. Vengono forniti i passaggi necessari per completare questo

processo in relazione a COBIE.
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Problemi nell'ambito di COBIE
La produzione del registro di presentazione delle imprese edili da parte del lead designer, avvia la

trasmissione del registro tramite COBIE. Questa produzione avviene all'interno dei sistemi software

utilizzati per la generazione di capitolato d'oneri.

Problemi al di fuori dell'ambito COBIE
Sebbene il progetto COBIE inizi la sua definizione di scambio di informazioni con il registro delle

richieste, il materiale, i prodotti, le attrezzature e i sistemi identificati nel registro non vengono

creati in questa fase. Durante le fasi precedenti vengono prese decisioni di progettazione in merito

ai requisiti, al posizionamento ed alternative a materiali, prodotti e attrezzature. La stesura di queste

decisioni e il conseguente scambio di una solida serie di dati non vengono presi in considerazione in

questo ambito.

Problemi di ambito irrisolti
Un modo per facilitare la produzione dello scambio di informazioni COBIE è quello di richiedere al

progettista di fornire un layout spaziale per l'edificio che elenca ogni struttura, piano e numero di

stanza. Queste informazioni (create sia durante la pianificazione o la progettazione) costituisce la

base per l'assegnazione delle attrezzature e prodotti a spazi specifici. Dato che il progettista è la

parte responsabile che crea questi dati, ha senso che gli appaltatori non riproducano il file delle

informazioni più avanti nel processo aziendale COBIE.

Descrizione del processo
Documenti di costruzione

Il processo di identificazione dei requisiti di invio (Figura 65) inizia, con il design-bid-build,ovvero

il disegno dell’offerta dell’edificio, con il completamento dei documenti di costruzione. In questa

fase è noto il set completo di requisiti di presentazione sopra i documenti di costruzione. La

creazione di un set completo di documenti di costruzione avviene alla fine del contratto di

progettazione-costruzione. Dipendente sopra dallo specifico tipo di design-build che si va a

contrarre e che dovrebbe, tuttavia, essere possibile per  pre-definire i requisiti dei dati per i

materiali, prodotti, e attrezzature quella dovrebbe risultare in garanzia prodotti finali.
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Figura 65. Identificare il carattere di processo dei requisiti per la consegna e approvazione

4.4.3 Il fabbisogno informativo per la gestione della manutenzione
L’elemento informativo è presente in qualsiasi azione realizzata nell’ambito aziendale, in

condizioni sempre d’importanza, se non addirittura di esclusività, rispetto alle altre risorse

impiegate, appare quanto mai opportuno e spesso indispensabile, provvedere ad un suo razionale

utilizzo. Per questo motivo è necessario conoscere il sistema informativo aziendale partendo dalla

definizione del fabbisogno informativo che è la prima fase necessaria per la sua implementazione e

che deve essere inteso come identificazione ed analisi di tutte le informazioni necessarie per il buon

funzionamento dell’azienda stessa. Il problema di definire adeguatamente il fabbisogno informativo

aziendale si pone indipendentemente dal successivo ed eventuale discorso a soluzioni

automatizzate. In questa fase si fa riferimento all’obiettivo principale di un sistema informativo e

cioè al soddisfacimento delle esigenze conoscitive interne ed esterne con la massima efficacia ed

efficienza. Sono proprio queste esigenze conoscitive che è necessario individuare a priori in modo

da poter poi, valutare se, cosa e come automatizzare. È ovvio che oltre ai fabbisogni informativi

definiti al termine di quest’analisi è indispensabile, per un’azienda, tenere conto anche della

fattibilità tecnico economica e quindi dei vincoli che le soluzioni tecniche possono presentare.

Questa differenza fra fabbisogni informativi e soluzioni tecniche si sta sempre di più affievolendo

perché, in corrispondenza di un aumento di complessità delle procedure aziendali e delle

informazioni richieste, in genere corrisponde anche una evoluzione della tecnologia informatica.
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Una prima difficoltà riguarda la specificazione concreta del fabbisogno informativo delle varie

persone che, all’interno dell’azienda e nell’ambiente circostante, determinano l’operatività del

sistema. Una volta definito il fabbisogno, è poi necessario definire le caratteristiche delle

informazioni che lo soddisfano, e da queste risalire ai dati elementari da immettere originariamente

nel sistema ed agli altri da memorizzare negli archivi. Una delle prime fasi necessarie per

l’implementazione di un sistema informatico in azienda fa riferimento alla definizione del

fabbisogno informativo inteso come identificazione ed analisi di tutte le informazioni necessarie per

il buon funzionamento. Una volta definito il fabbisogno informativo aziendale è necessario

considerare anche quali caratteristiche deve avere un sistema informativo per soddisfare tali

esigenze con al massima efficacia ed efficienza. In generale essere efficaci significa raggiungere gli

scopi desiderati mentre l’efficienza riguarda le relazioni tra output e input, fra risultati ottenuti e

mezzi impiegati. Non necessariamente efficacia ed efficienza sono collegate.  Riferita al sistema

informativo, l’efficacia esprime il grado con cui esso soddisfa le attese per le quali viene generato.

In pratica ciò accade quando e nella misura in cui i flussi informativi sono utili per coloro che li

utilizzano. I principali requisiti per un sistema informativo in grado di produrre informazioni che

possono essere effettivamente ed efficacemente utilizzate in un processo decisionale sono:

 Selettività: il sistema contabile deve fornire dati selezionati e realmente utili per i vari centri

decisionali e operativi. Un sistema è tanto più selettivo quanto più i dati si adattano all’utente.

Se si aumenta la selettività si corre il rischio di non fornire dati rilevanti. Il problema quindi

riguarda il grado di dettaglio con cui fornire le informazioni. Rilevanza del dato rispetto al

processo decisionale che per alcuni dati è imposta dall’esterno (es. fattura) mentre per altri si

pone un problema di scelta (es. ordine). Per ottenere massimo valore dal sistema:dati

appropriatamente selezionati, Principio di eccezione (presentare solo certi valori che eccedono

certi livelli), Uso di rapporti informativi su richiesta, Uso di tecniche che indicizzano

l’attenzione sulle variabili più importanti.

 Tempestività: limite di tempo entro cui le informazioni devono essere fornite per poter

permettere una efficace pianificazione, organizzazione e controllo dei fenomeni aziendali. Va

valutata in te stesso tipo, tempi di copertura: intervello di tempo in cui l’informazione è utile,

tempi di elaborazione: tempo necessario per acquisire, trattare, elaborare e comunicare i dati. È

costituito da tempo di accesso (dalla richiesta alla disponibilità del dato) + tempo di

aggiornamento (dall’evento all’inserimento).

 Affidabilità: esprime la corrispondenza tra informazioni e fenomeni reali, corrispondenza che

dipende anche dall’accuratezza dei dati forniti e dalla validità delle procedure per la loro
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elaborazione. Poniamo che l’informazione desiderata sia il grado di soddisfazione della clientela

con riferimento all’assistenza sui prodotti. L’informazione è affidabile se riesce effettivamente a

rappresentare tale soddisfazione, e ciò dipende dall’accuratezza con cui si è provveduto a

raccogliere i dati e dalla bontà delle elaborazioni svolte in proposito.

 Flessibilità: capacità del sistema di adattarsi al mutare delle esigenze informative e delle tecniche

di produzione e distribuzione delle informazioni. Siccome l’impresa è un sistema dinamico

sottoposto a continui cambiamenti anche le esigenze informative mutano: le informazioni un

tempo rilevanti possono perdere d’importanza mentre nuove informazioni possono assumere un

significativo interesse. Di conseguenza occorre disporre di una valida capacità di adattamento del

sistema informativo.

 Accettabilità del controllo del sistema informativo: chiara comprensione del ruolo dell’individuo

nell’organizzazione e delle sue responsabilità. A tal fine bisogna essere in grado di prevedere

termini di: periodicità: periodo di tempo tra due informazioni dello tutte le possibili reazioni

degli individui, rimuovere gli ostruzionismi e i meccanismi di resistenza passiva. L’accettabilità

quindi fa riferimento all’atteggiamento nei confronti dell’informazione sia da parte degli utenti

che degli altri individui in qualche modo coinvolti nel processo informativo. Ciò si manifesta in

presenza di un loro consenso di fondo, di una disponibilità nei confronti dell’output e dei modi

con cui viene ottenuto.

 Sicurezza: verificabilità. Il sistema deve essere verificabile e ciò dipende dalla traccia fornita

dalla documentazione e dalle rilevazioni contabili.

L’efficienza di un sistema informativo esprime invece le relazioni tra i suoi output (le informazioni)

e le risorse (dati strumenti e metodi di elaborazione, personale, ecc.) utilizzate per ottenerli. In

pratica un modo per esplicitare l’efficienza è il seguente: si determina quanto si spende (per ottenere

i dati, elaborarli con le risorse informatiche e di personale e via dicendo) e si confronta tale onere

con il valore delle informazioni di cui si dispone. Per poter giudicare meglio efficacia ed efficienza,

si può scomporre il sistema informativo in due aspetti: qualitativi e quantitativi. Stabiliamo quando i

flussi e i modi per ottenerli sono qualitativamente validi; dati tali requisiti qualitativi, il peso, il

valore dell’output (e quindi l’efficacia) aumenta con la crescita quantitativa dei flussi informativi.

Com’è ovvio questo aumento non avviene all’infinito: oltre una certa soglia accrescere il numero

delle informazioni è controproducente; si finisce infatti per generare dei disturbi, del rumore,

abbassando così sia l’efficacia che l’efficienza.
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4.5. L’utilizzo dei COBIe nella formazione del fabbisogno informativo per la manutenzione

4.5.1. Processi della raccolta dei requisiti dei dati del programma di manutenzione
Panoramica

A seguire l'installazione di componenti edilizie e dei rispettivi sistemi, la messa in servizio del

processo lo garantiscono i componenti ed i sistemi che siano funzionanti in accordo con i loro

requisiti di prestazione complessivi come definito nel contratto, codice o standard. Tre tipi di

informazione vengono generati a seguito dell'attività di messa in opera:

 i risultati dei test;

 istruzioni di manutenzione preventiva;

 istruzioni operative;

L'acquisizione di ciascuno di questi tipi di dati può essere eseguita attraverso COBIE. Il formato per

i programmi di manutenzione preventiva e le istruzioni operative possono essere esser esportati in

IFC o xml.

Messa in servizio dei requisiti per lo scambio dei dati
Invio dei manuali di funzionamento e manutenzione

Per la maggior parte COBIE considera i manuali O&M equivalenti elettronici dei formati di

documento correnti. In quanto tali, queste richieste sono attualmente richiamate nel registro e

fornite come singoli documenti di trasmissione per tali requisiti. Esistono, tuttavia, due tipi di

informazioni che sono attualmente richiesti dalla specifica OMSI che può essere acquisita

utilizzando la specifica COBIE. Questi requisiti sono le istruzioni per la manutenzione preventiva e

requisiti minimi di utilizzo dell'attrezzatura.

Figura 66. Requisiti dei dati del programma di manutenzione
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Figura 67. Grafico di processo delle apparecchiature della Commissione

Per una data pianificazione PM ci saranno elementi specifici che devono essere completati per

portare a termine il lavoro. Sebbene i riferimenti ai siti web dei produttori possano essere

appropriati, è improbabile che i proprietari saranno in grado di controllare il contenuto specifico dei

siti dei produttori in futuro. Di conseguenza, le copie dei materiali referenziati esternamente

identificati in un elemento dell'elenco di controllo dovrebbero essere incluse come file caricati

separati con quell'elemento. La serie di dati necessari per rappresentare la pianificazione è mostrata

nella figura 68.

Figura 68. Programma di manutenzione requisiti dei dati del componente
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La specifica OMSI richiede inoltre che i corsi di formazione richiesti prima del funzionamento o

della manutenzione dell'apparecchiatura siano identificati per il facility manager. Nella specifica

OMSI viene identificata la formazione a livello di sistema e di attrezzatura. Senza una definizione

di sistemi di apparecchiature, non è possibile definire il collegamento tra requisiti di formazione e

sistemi di apparecchiature. Di conseguenza, i requisiti dei dati di addestramento iniziano con la

definizione dei sistemi di costruzione per cui è richiesta la formazione. Nota che la descrizione di

testing anche rapporti e certificazioni possono richiedere la definizione di struttura anche per i

sistemi.

Figura 69. Requisiti dei dati di definizione del sistema

Figura 70. Requisiti dei dati dei componenti di sistema.

Ora che sono stati definiti i sistemi su cui è richiesta la formazione, È possibile identificare i

seguenti programmi di formazione e singole fasi di formazione. Nota che un ulteriore insieme di

dati è obbligatorio. Quell’insieme di collegamenti dati dal programma di formazione per il sistema

pertinente o l'attrezzatura necessaria. Dato che un unico programma di formazione può essere

richiesto un servizio di attrezzature multiple, questi dati richiedono la definizione di una relazione

many-to-many.

Figura 71. Requisiti relativi ai dati del programma di formazione sull'apparecchiatura / sistema
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Figura 72. Requisiti dei dati dell'elemento di formazione dell'apparecchiatura / sistema.

4.5.2. Processi per la raccolta dei requisiti dei dati dell'elenco dei pezzi di ricambio
Fornire fonti di parti di ricambio e di ricambio
Panoramica

Esistono tre tipi chiave di dati da acquisire e scambiare relativi alle informazioni sulle parti di

ricambio e di sostituzione (Figura 73). Uno è l'identificazione dell'elenco delle parti con appropriato

produttore (o fornitore) e stock dei pezzi. Il secondo è l'applicabilità delle parti a prodotti specifici e

attrezzature. Il terzo è l'elenco dei fornitori che sono in grado di fornire il set necessario di parti di

ricambio, se sono presenti dei pezzi di ricambio a portata di mano o sono stati usati. Questi requisiti

in materia di dati sono identificati nelle sezioni seguenti.

Sottoprocessi nell'ambito
I metadati generici che definiscono i nomi delle parti, i loro numeri di pezzi e i fornitori sono inclusi

nello standard COBIE iniziale. Anche questi metadati collega i pezzi di ricambio e il fornitore ai

materiali, ai prodotti e apparecchiature a cui si applicano.

Requisiti di scambio
Set di parti

L'identificazione di un set di parti può contenere un elenco di parti specifico e / o un file diagramma

che mostra dove si trovano le parti. Il requisito dei dati del set di pezzi di ricambio permette la

raccolta di diagrammi rappresentanti le parti di ricambio nell’elenco. Il requisito dell'elenco dei

pezzi di ricambio identifica l'elenco delle parti che potrebbe essere fornito in una tabella. Tali

informazioni sono preferite, a lungo termine, poiché la richiesta di preventivi da parte dei fornitori

potrebbe essere generata automaticamente dalla combinazione di dati trovati nella figura 74 e 75.

Figura 73. Pezzi di ricambio impostare i dati richiesti
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Figura 74. Pezzi di ricambio impostare i dati richiesti

Figura 75. Requisiti dei dati dell'elenco dei pezzi di ricambio

Applicabilità
Viene fornita l'identificazione dell'attrezzatura coperta da un determinato elenco di parti attraverso

una tabella di collegamento che identifica il set di componenti e la classe dell'apparecchiatura a cui

la garanzia si applica. Tipicamente verranno assegnate garanzie sell’etichetta dell’articolo. Nel

COBIE sarà una richiesta separata necessaria per gestire situazioni in cui diverse apparecchiature

dello stesso tipo si applicano a diverse garanzie. La figura 76 mostra il collegamento tra i file

garanzia articolo e la garanzia.

Figura 76. Requisiti dei dati di applicabilità

Fonti
Le fonti di parti di ricambio sono descritte da una tabella di collegamento che unisce il set di parti

con uno (o più) fornitori che potrebbero fornire le parti. Data l'identificazione delle parti dagli

elenchi precedenti e le informazioni di contatto disponibile tramite i dati collegati in questa tabella

COBIE potrebbe fornire servizi diretti alla struttura di supporto di approvvigionamento delle parti e

di fornitura dei gestori.

Figura 77. Requisito relativo ai dati sulle origini dei pezzi di ricambio
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Figura 78. Diagramma di processo delle fonti dei pezzi di ricambio

4.5.3. Corrispondenza tra i processi del fabbisogno dati con i modelli di processo della
manutenzione preventiva

Prendendo in considerazione il diagramma del processo generale della manutenzione preventiva, si

nota che una sezione fondamentale, da dove parte tutto lo schema del processo, è la formazione del

database (CDE-Common Data Enviroment), ovvero l’archivio digitale all’interno del quale bisogna

inserire tutte le informazioni utili per la condivisione di file per il controllo e l’ordinamento della

manutenzione. La raccolta di tutti i dati fondamentali è una parte preliminare al processo, ed in

questo caso i documenti e le tabelle riguardanti le attrezzature e gli spazi dove sono inseriti, sono

stati effettuati attraverso i COBie, come si può evincere nel paragrafo 4.5.1. Mettendo a confronto il

processo legato alla raccolta delle informazioni con il processo generale, si può dedurre che il sotto

processo che sta alla base della formazione dei CDE è quello legato al grafico riportato nella figura

79.
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Figura 79. Corrispondenza tra il processo generale e quello in dettaglio

Un’altra fase fondamentale del processo è quella riguardante lo “Scheduling attività”, all’interno di

questa sezione devono essere inserite tutte le informazioni riguardanti la programmazione della

manutenzione annuale, il riscontro di questi dati deriva dal foglio di “programma dei lavori”,

quest’ultimo compilato sempre con i dati COBie corrispondenti ad ogni elemento presente

all’interno della facility, elementi che devono essere necessariamente campionati nella fase

preliminare della raccolta dati; direttamente collegata a questa fase c’è la “programmazione delle

risorse umane” per gestire gli operatori necessari per le varie tipologie di manutenzione. Prendendo

come esempio la manutenzione degli impianti vedremo che ad ogni attività da svolgere sarà

indicato la periodicità dell’intervento e l’operatore che dovrà effettuarlo, ad ogni elemento è

associato il codice COBie identificativo.

Figura 80.Corrispondenza tra il processo generale e il file di manutenzione programmata
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Figura 81. Esempio di documento spreadsheet di dati COBie associati all’impianto di illuminazione

L’ultima fase che andiamo ad analizzare è quella concerne la parte della “programmazione materiali

e componenti”, in questo caso i dati inseriti nel file di “programma materiali e componenti” sono

quelli riferiti alla tabella “diagramma di processo delle fonti dei pezzi di ricambio” riportata in

figura 57, il diagramma ci fornisce la descrizione del processo che viene effettuato per trasmettere i

dati dell’attrezzatura dall’appaltatore fino all’owner, che si occuperà della gestione e manutenzione

di tutte le parti dell’edificio. I tipo di dati chiave da acquisire e scambiare in questa fase, sono quelli

relative alle informazioni sulle parti di ricambio e di sostituzione. Sono:

 Identificazione dell’elenco delle parti con l’appropriato produttore;

 Applicabilità delle parti a prodotti specifici ed attrezzature;

 Elenco dei fornitori che sono in grado di fornire il set necessario delle parti di ricambio;

Inoltre deve anche essere messa in evidenza la presenza di pezzi di ricambio già presenti in

magazzino. Al processo generale possiamo associare a questa fase  il diagramma sopra citato.
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Figura 82. Corrispondenza tra il processo generale e il diagramma di processo delle fonti dei pezzi di ricambio

4.5.4. Documenti di costruzione Design Deliverable

Indipendentemente dalla forma contrattuale, lo studio di progettazione è responsabile del

coordinamento di tutti l'input dalle discipline di progettazione al Deliverable di Construction

Document Design. Se i dati COBie nella fase di progettazione dei documenti di costruzione

vengono estratti da più file BIM ciascuno dei file BIM richiesti deve essere fornito come parte di

tale deliverable COBie. Indipendentemente dal formato di file nativo per i modelli BIM, deve essere

fornito un unico file COBie unito per ciascuna struttura nel progetto. Questo set di file COBie sarà

la base per la valutazione del cliente della sottomissione. La parte che invia il file COBie è

responsabile di verificare che il file d'invio non contiene risorse o geometrie duplicate. Modelli con

risorse duplicate o la geometria deve essere disapprovata dal cliente. Il contenuto del deliverable

deve essere valutato in base alla conformità con il formato dei dati (IFC o foglio di calcolo) e il

contenuto. I fogli di lavoro COBie (o dati di file IFC equivalenti) elencati nella figura seguente deve

essere fornito come indicato nei "Requisiti delle risorse" e "Deliverable" sezioni "Criteri di

valutazione". Lo scopo di questi requisiti è standardizzare il prodotto e programmi delle attrezzature

sui disegni di progetto e avere quella standardizzazione riflessa nel prodotto e le informazioni

sull'attrezzatura fornite.
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COBie Worksheet Contenuto richiesto

Contact Deve essere fornita una riga per il manager BIM del progettista.

Facility Una struttura per file COBie.

Floor Una riga per ogni livello verticale per includere fondazioni, pavimenti, tetti e posto.

Space Una fila per spazio funzionale, per camera. Mult. spazi in una stanza possibili.

Zone Una riga per ogni tipo di COBie.Space e COBie.Zone.

Type Una riga per ogni tipo di prodotto programmato trovato sui disegni di progetto.

Component Una riga per ogni singolo prodotto programmato trovato sui disegni di progetto

System Una riga per ogni COBie.Component che identifica il COBie.System correlato.

Document Una riga per ogni documento consegnabile associato. Collegato a rilevante foglio.

Una riga che elenca l'URL del prodotto di destinazione COBie.Type selezionato.

Attribute
Una riga per ogni attributo COBie.Space richiesto.

Una riga per ogni attributo COBie.Type richiesto.

Una riga per ogni attributo COBie.Component richiesto.

Ci sono due differenze principali nei risultati finali durante lo sviluppo del design e fase dei

documenti di costruzione. In primo luogo, il contenuto del deliverable dei documenti di costruzione

deve riflettere la serie completa di tutti spazi, prodotti programmati e beni dell'attrezzatura come

presentati nel risultato finale corrispondente nei disegni. Nella fase dei documenti di costruzione è

previsto questo elenco di prodotti e attrezzature per essere completo. Gli attributi delle proprietà

pianificate di questi prodotti verranno aggiornati a riflettono gli attributi che riflettono le basi del

design. Ancora una volta, questo non è diverso dal semplice sollevamento le informazioni dai

disegni della fase del documento di costruzione e fornendo tali informazioni nel formato standard

aperto COBie. La seconda differenza nei risultati finali tra sviluppo del progetto e documenti di

costruzione è che il modello di fase del documento di costruzione raggruppa i prodotti e le

attrezzature nel file sistemi che forniscono servizi specifici in tutto l'edificio. Come per i disegni di

progetto nella fase dei documenti di costruzione, è responsabilità del progettista coordinare i disegni

di progettazione di più discipline si estende alla responsabilità del progettista assicurarsi che anche i

dati forniti da questi disegni di progetto siano coordinati.
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4.6. Interoperabilità dei sistemi
Per conseguire l’obiettivo cruciale dell’integrazione, occorre definire procedure unificate e standard

per lo scambio di dati che rendano coerente l’azione di ciascun operatore all’interno del processo

edilizio; solo in tal modo il BIM da semplice strumento di supporto, verrà a rappresentare un

fondamentale riferimento per l’innovazione del settore a qualsiasi livello operativo.

Per garantire uno scambio efficiente tra piattaforme software, specializzate in un particolare aspetto

della progettazione, sia esso lo studio energetico, il computo metrico, o l’analisi strutturale, è

necessario determinate il formato attraverso il quale scambiare i dati in modo sicuro e senza perdita

di informazioni. La definizione di un linguaggio comune, definito da protocolli condivisi e standard

di scambio efficaci a livello internazionale risulta la chiave per un’effettiva interoperabilità

nell’industria delle costruzioni. Per interoperabilità si intende la capacità di scambiare dati tra

applicazioni, consentendo di uniformare i flussi di lavoro e tendendo a facilitarne l’automazione.

Non si tratta di un concetto nuovo: da sempre l’esigenza di dialogo tra applicazioni destinate a scopi

specifici ma appartenenti alla medesima filiera produttiva, ha rappresentato un’esigenza.

L’ esigenza di dialogo tra applicazioni destinate a scopi specifici ma appartenenti alla medesima

filiera produttiva diviene di importanza primaria nel caso della metodologia BIM, dove

l’integrazione dei differenti saperi è l’essenza stessa dell’innovazione. Il tema dello scambio dati,

quindi, nel corso del tempo, è stato oggetto di grande attenzione e sforzi da parte di enti di ricerca,

associazioni di produttori di software, industrie, etc. costituendo una vera e propria tecnologia a sé

stante, che è andata evolvendosi all’evolversi dei software applicativi e delle loro esigenze.

Figura 83: Interoperabilità del BIM
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L’openBIM si basa su un metodo ed un flusso di lavoro in cui tutti i partecipanti possono

collaborare e scambiare informazioni sui progetti utilizzando formati di file neutri non proprietari,

indipendentemente dagli strumenti BIM e dalle applicazioni che utilizzano. Le informazioni

scambiate non si limitano solo ai dati geometrici del modello BIM, ma includono anche altri dati

parametrici. L’openBIM ha portato ad una serie di protocolli e standard aperti in fase di sviluppo

per servire il settore: i protocolli più comuni attualmente in uso includono Industry Foundation

Classes (IFC) e Construction Operations Building Information Exchange (COBie).

Sistemi OpenBIM
Il processo di progettazione OpenBIM coinvolge vari specialisti che lavorano con diversi strumenti

e programmi: una parte importante del processo è lo scambio di dati e quindi l’interoperabilità tra i

programmi. L’interoperabilità, applicata attraverso l’utilizzo del formato file IFC, è il nucleo

dell’approccio openBIM che favorisce un flusso di lavoro aperto e trasparente. OpenBIM è la

capacità di trasferire informazioni: esso è in grado di cancellare i confini e rendere più trasparenti i

processi nel settore delle costruzioni. E’ un approccio universale alla progettazione collaborativa,

alla realizzazione e alla gestione dell’edificio basato su standard e flussi di lavoro ‘aperti’. Vi è

possibilità di:

-Indipendenza dal Sistema:  i flussi di lavoro “open” (aperti) forniscono ai diversi settori la

possibilità di unirsi tra di loro con i migliori strumenti a loro disposizione per il loro scopo, senza

perdere i vantaggi della collaborazione basata sul modello centrale;

-Integrità e titolarità/responsabilità dei dati del progetto BIM: i diversi settori sono tenuti a

mantenere la proprietà e la responsabilità riguardo i propri dati di progettazione. Con il flusso di

lavoro con collaborazione aperta, questo è completamente fornito come sviluppo e coordinazione di

una struttura dati parallela;

-Trasparenza del Flusso di Lavoro: una collaborazione aperta richiede una compatibilità di flusso

raggiunta attraverso protocolli ed interpretazione dei dati trasparenti col fine di fornire

un’interfaccia aperta a qualsiasi soluzione decida di connettersi al modello centrale.

L’unico scopo dell’approccio openBIM è promuovere flussi di lavoro collaborativi per progetti

meglio coordinati.

4.6.1. Mappatura COBie su IFC

L’IFC Model View Definition specifica uno schema di dati concettuale e un formato di file di

scambio per il BIM. Lo schema concettuale è definito nel linguaggio di specifica dei dati
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EXPRESS. Questa versione di IFC rappresenta uno standard internazionale aperto per i dati BIM

che viene scambiato e condiviso tra gli attori che si interfacciano nel modello.

1.1 Construction Operations

1.1.1 Facility Criteria

1.1.2 Discipline Specifications

1.1.3 Project Definition

1.1.4 Space Program

1.1.5 Product Program

1.1.6 Design Early

1.1.7 Design Schematic

1.1.8 Design Coordinated

1.1.9 Design Issue

1.1.10 Product Type Template

1.1.11 Product Template

1.1.12 Bid Issue

1.1.13 Product Type Selection

1.1.14 System Layout

1.1.15 Product Installation

1.1.16 Product Inspection

1.1.17 Construction Issue

1.1.18 Product Type Parts

1.1.19 Product Type Warranty

1.1.20 Product Type Maintenance

1.1.21 System Operation

1.1.22 Space Condition

1.1.23 Product Parts Replacement

1.1.24 Space Occupancy

1.1.25 Space Activity Renovation

1.1.26 Remodel

1.1.27 Expand

1.1.28 Demolish

Sulla tabella di seguito è mostrato come IFC si mappa su COBie.
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Criteri - criteri della struttura

Questo scambio include highlevel criteri specifici per il edificio da costruire, ma senza riguardo per

particolari discipline. Entità esportate per questo scambio include il a seguire:

• IfcProject: Directory e contesto dei dati è fornito.

• IfcActor: partecipanti al progetto, ruoli e le informazioni di contatto sono fornito.

• IfcSite: le informazioni sul sito (generali) devono essere fornite per identificare il sito in cui si

trova l'impianto.

• IfcBuilding: È necessario fornire informazioni sulla struttura (generale) per identificare il strutture

in cui si possono trovare pavimenti e spazi.

• IfcBuildingStory: fornire il nome di ogni livello verticale concettuale / fisico di ciascuna delle

strutture identificate nel wrapper del progetto, nel valore di elevazione e nelle unità sopra il dato di

progetto locale, altezza e unità da pavimento a pavimento.

• IfcSpace: fornire il nome e il piano di ogni spazio.

• IfcSpatialZone: identifica le zone concettuali all'interno dell'edificio che hanno un simile o

modello di utilizzo raggruppato. Ad esempio, le zone possono fare riferimento al riscaldamento

meccanico zone, zone dei sistemi di allarme o gruppi di spazi da utilizzare per clienti specifici.

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificate per indicare requisiti in particolare oggetti.

Criteri: disciplina specifiche

Questo scambio include criteri specifici della disciplina, indicando l'ambito e la funzione di sistemi

costruttivi e sistemi di distribuzione. Entità esportato per questo scambio include il seguente:

• IfcProject: Directory e viene fornito il contesto dei dati.

• IfcActor: partecipanti al progetto, ruoli e vengono fornite le informazioni di contatto.



107

• IfcSystem: i sistemi di costruzione e di distribuzione devono essere identificati e specificato.

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificate per indicare requisiti in particolare oggetti.

Avvio del progetto - definizione del progetto

Questo scambio include iniziale informazioni sul progetto da descrivere un progetto e i suoi

contenuti. Entità esportate per questo lo scambio include il a seguire:

• IfcProject: Directory e viene fornito il contesto dei dati.

• IfcActor: partecipanti al progetto, ruoli e informazioni di contatto è fornito.

• IfcSite: le informazioni sul sito (generali) devono essere fornite per identificare il sito in cui si

trova l'impianto.

• IfcBuilding: È necessario fornire informazioni sulla struttura (generale) per identificare il strutture

in cui si possono trovare pavimenti e spazi.

Requisiti - programma spaziale

Questo scambio include requisiti per lo spazio layout di un edificio. Entità esportato per questo

scambio include il seguente:
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• IfcBuildingStory: fornire il file nome di ciascuno livello verticale concettuale / fisico di ciascuna

delle strutture individuate nel wrapper del progetto, elevazione valore e unità sopra il locale dato di

progetto, altezza da pavimento a pavimento e unità.

• IfcSpace: fornire il nome e il piano di ogni spazio.

• IfcSpatialZone: identifica le zone concettuali all'interno dell'edificio che hanno un simile o

modello di utilizzo raggruppato. Ad esempio, le zone possono fare riferimento al riscaldamento

meccanico zone, zone dei sistemi di allarme o gruppi di spazi da utilizzare per clienti specifici.

• IfcRelAssociatesClassification: le classificazioni possono essere applicate per categorizzare spazi

per funzione.

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificate per indicare requisiti in particolare oggetti.

Requisiti - programma del prodotto

Questo scambio include requisiti fisici componenti di un edificio. Entità esportato per questo

scambio include il seguente:

• IfcElement: identifica il generale requisiti dei prodotti da essere utilizzato all'interno dell'edificio.

• IfcRelAssociatesClassification: Possono essere applicate classificazioni classificare i prodotti in

base alla funzione.

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificate per indicare requisiti in particolare oggetti.
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Fase di progettazione - progettazione in anticipo

Questo scambio include la costruzione informazioni sul layout e assegnazione di prodotti senza

rispetto per il posizionamento. Entità sportato per questo scambio include il seguente:

• IfcBuildingStory: fornire il file nome di ciascuno verticale concettuale / fisico livello di ciascuna

delle strutture identificato nel wrapper del progetto, valore di elevazione e unità sopra dato di

progetto locale, altezza da pavimento a pavimento e unità.

• IfcSpace: fornire il nome e il piano di ogni spazio.

• IfcElement: identifica i requisiti generali degli elementi all'interno dell'edificio.

• IfcElementType: identifica i tipi di modello di prodotto specifici da considerare per l'uso.

• IfcSystem: il nome del sistema per ogni sistema deve essere identificato prima di poterlo essere

associati a prodotti e zone specifici.

• IfcRelAssociatesClassification: le classificazioni possono essere applicate per categorizzare spazi

per funzione.

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificate per indicare requisiti in particolare oggetti.



110

Fase di progettazione - schema di progettazione

Questo scambio include la costruzione informazioni sul layout e assegnazione di prodotti con

posizionamento e connettività. Entità esportate per questo scambio includere il a seguire:

• IfcSpace: fornire il nome e piano per ogni spazio.

• IfcElement: identifica il generale requisiti degli elementi all'interno l'edificio.

• IfcElementType: Identifica tipi di modelli di prodotto specifici a essere considerato per l'uso.

• IfcSystem: nome del sistema per ogni sistema deve essere identificato prima di poter essere

associato a prodotti specifici e zone.

• IfcRelConnectsElements: indica le connessioni di montaggio tra gli elementi.

• IfcRelConnectsPorts: indica le connessioni di porta tra gli elementi.

• IfcRelAssociatesClassification: le classificazioni possono essere applicate per categorizzare

prodotti per funzione.

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificate per indicare requisiti in particolare oggetti.
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Fase di progettazione - progettazione coordinata

Questo scambio include la costruzione informazioni sul layout e assegnazione di prodotti con

posizionamento, connettività e assegnazione a sistemi e partecipanti al progetto. In IFC4, possono

essere indicate le zone spazialmente con funzionale designazione, componenti del materiale sono

supportati per identificare più materiali e proprietà. Entità esportati per questo scambio includono il

seguente:

• IfcSpace: fornire il nome e piano per ogni spazio.

• IfcElement: identifica i requisiti generali degli elementi all'interno dell'edificio.

• IfcElementType: identifica i tipi di modello di prodotto specifici da considerare per l'uso.

• IfcSystem: progettare sistemi di costruzione, sistemi strutturali e distribuzione sistemi.

• IfcSpatialZone: Progettare le zone per i sistemi di distribuzione.

• IfcRelConnectsElements: indica le connessioni di montaggio tra gli elementi.

• IfcRelConnectsPorts: indica le connessioni di porta tra gli elementi.

• IfcRelAssociatesMaterial: indica materiali, strati e profili degli elementi.

• IfcRelAssignsToActor: indicare i partecipanti al progetto responsabili dei sistemi e elementi.

• IfcRelAssignsToGroup: indica il partizionamento degli elementi dell'edificio rispetto ai sistemi.

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificate per indicare requisiti in particolare oggetti.

• IfcRelAssociatesClassification: le classificazioni possono essere applicate per categorizzare

prodotti e sistemi per funzione.

• IfcElementQuantity: le quantità possono essere indicate su elementi costruttivi e strutture spaziali.
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Fase di progettazione - problema di progettazione

Questo scambio include finale progettare informazioni con formale documenti e modificato con

richieste di problemi di progettazione e risposte. Entità esportate per questo scambio include il a

seguire:

• IfcActionRequest: Indicare problemi segnalati e risoluzioni.

• IfcRelAssociatesDocument: Indicare documenti esterni.

Fase di progettazione - Tipo di prodotto Modello

Questo scambio include definizioni di proprietà da catturare modelli di prodotto. Proprietà

i modelli sono ora supportati in IFC4. Composizione del progetto escluso (nessun segnaposto

edificio è necessario). Entità esportate per questo scambio include il a seguire:
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• IfcRelAssociatesClassification: Le classificazioni possono essere applicate per classificare le

proprietà in base a definizioni comuni.

• IfcPropertySetTemplate: è possibile specificare modelli di insieme di proprietà per indicare

informazioni da fornire per i tipi di prodotto.

• IfcSimplePropertyTemplate: è possibile specificare modelli di proprietà da descrivere ogni

proprietà all'interno di un insieme di proprietà.

Fase di progettazione - modello di prodotto

Questo scambio include il prodotto tipo di informazioni per specifico modelli di prodotto forniti da

produttori. I tipi di prodotto possono essere dichiarato all'interno di un progetto senza che si

verificano in IFC4. Esclusa composizione progetto (non è necessario creare un segnaposto).

Librerie di progetto aggiunte (per fornire collegamento al set di proprietà di origine modelli). Entità

esportate per questo lo scambio include quanto segue:

• IfcProjectLibrary: vengono indicate le librerie di riferimento dei modelli di set di proprietà.

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificate per indicare requisiti in particolare oggetti.

• IfcElementType: identifica i tipi di modello di prodotto specifici da considerare per l'uso.

• IfcRelAssociatesClassification: le classificazioni possono essere applicate per categorizzare tipi di

prodotto.

• IfcRelAssociatesMaterial: identifica i componenti del materiale e le proprietà del materiale.
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Fase di costruzione - problema dell'offerta

Questo scambio include l'offerta invio di informazioni con formale documenti, e modificato con

offerta emettere richieste e risposte. L'entità IfcActionRequest cattura tutto problemi segnalati (o

richieste da fare qualcosa), per il quale possono essere i compiti incaricato di eseguire lavori a

risolvere un problema. Entità esportate per questo scambio includere il a seguire:

• IfcActionRequest: indica problemi e risoluzioni segnalati.

• IfcRelAssociatesDocument: indica documenti esterni.

Fase di costruzione - tipo di prodotto selezione

Questo scambio include il prodotto tipo di informazioni per il prodotto modelli selezionati per

essere utilizzati, senza riguardo per i particolari posizionamento. I tipi di prodotto possono essere

dichiarato all'interno di un progetto senza che si verificano in IFC4. Esclusa composizione progetto

(non è necessario creare un segnaposto). Librerie di progetto aggiunte (per fornire collegamento al

set di proprietà di origine modelli). Entità esportate per questo scambio include quanto segue:
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• IfcProjectLibrary: vengono indicate le librerie di riferimento dei tipi di prodotto.

• IfcElementType: identifica i tipi di modello di prodotto specifici da considerare per l'uso.

• IfcRelDefinesByType: indica i tipi di prodotto da utilizzare in occorrenze specifiche.

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificato per indicare requisiti a oggetti particolari.

Fase di costruzione – Sistema disposizione

Questo scambio include dettagliate informazioni sulla connettività del sistema per sistemi

costruttivi e sistemi di distribuzione. Entità esportati per questo scambio includono il seguente:

• IfcElement: indica il posizionamento di elementi specifici all'interno dell'edificio.

• IfcSystem: indica la progettazione e la topologia del sistema.

• IfcRelConnectsElements: indica le connessioni generali tra gli elementi.

• IfcRelConnectsPorts: indica le connessioni di porta tra gli elementi.

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificate per indicare requisiti in particolare oggetti.
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Fase di costruzione – prodotto installazione

Questo scambio include il prodotto informazioni sul posizionamento, inclusi numeri di serie nello

specifico installazioni. Entità esportate per questo scambio include il a seguire:

• IfcElement: identifica il generale requisiti degli elementi all'interno l'edificio.

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificato per indicare requisiti in particolare oggetti.

Fase di costruzione - prodotto ispezione

Questo scambio include problemi di ispezione del prodotto segnalato, che potrebbe richiedere

sostituzione di installato prodotti. Entità esportate per questo scambio include il a seguire:

• IfcActionRequest: rapporto problemi relativi ai prodotti.
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Fase di costruzione - problema di costruzione

Questo scambio include problemi di costruzione segnalati, che potrebbe richiedere ulteriori lavoro

duro e faticoso. Entità esportate per questo lo scambio include quanto segue:

• IfcActionRequest: rapporto questioni relative alla costruzione.

Fase di costruzione - tipo di prodotto parti

Questo scambio include il prodotto informazioni di parte, che possono essere utilizzato per

indirizzare i componenti per connettività o sostituzione. IFC4 consente ai tipi di prodotto di avere

tipi di processo assegnati e tipi di risorse, che possono indicare processi standard (es. definito dal

produttore) per manutenzione o sostituzione di parti. Entità esportate per questo scambio include il

seguente:

• IfcTaskType: indica i processi di sostituzione delle parti del prodotto.

• IfcConstructionProductResourceType: indica le risorse e i costi disponibili per parte sostituzione.



118

Fase di costruzione – prodotto tipo di garanzia

Questo scambio include il prodotto informazioni sulla garanzia per le parti e lavoro. Entità esportate

per questo scambio include il a seguire:

• IfcTaskType: indica la garanzia periodi.

• IfcSubContractResourceType: Indicare i contratti di garanzia.

• IfcRelAssociatesDocument: Indica documenti esterni per garanzie.

Fase di costruzione – prodotto tipo manutenzione

Questo scambio include il prodotto informazioni sulla manutenzione, compreso previsto attività di

manutenzione e procedure. Entità esportate per questo scambio includere il a seguire:

• IfcTask: programma prodotto processi di manutenzione.

• IfcConstructionResource: Pianificare la manutenzione del prodotto risorse.

• IfcRelAssociatesDocument: Indica documenti esterni per la manutenzione.
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Fase di costruzione – sistema operazione

Questo scambio include il sistema informazioni sul funzionamento, compreso il funzionamento del

sistema procedure ed eventi. Entità esportato per questo scambio include il seguente:

• IfcTask: sistema di pianificazione processi operativi.

• IfcConstructionResource: Pianificare il funzionamento del sistema risorse.

• Operazioni e manutenzione

Stage O&M - condizioni di spazio

Questo scambio include la rendicontazione sulla condizione degli spazi finiti tempo. In IFC4, tutto

con fasi temporali le informazioni vengono acquisite utilizzando proprietà basate sulle prestazioni

su IfcPerformanceHistory. Questo consente la registrazione dei dati più periodi di tempo (evitando

la limitazione del set di proprietà singolo), e per fornire un modo uniforme di accesso e rendering

rapportati alla scala cronologica dati come quel software le applicazioni non devono essere a

conoscenza proprietà particolari. È necessario definire un insieme di proprietà per lo spazio di

registrazione condizioni nel tempo. Le entità esportate per questo scambio includono quanto segue:

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificate per indicare i dettagli della condizione.
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Fase O&M - parti del prodotto sostituzione

Questo scambio include rendicontazione sulla sostituzione di parti del prodotto nel tempo. In IFC4,

il processo e il modello delle risorse è stato formalizzato, in modo tale che la sostituzione di parti

può essere considerato come un attività di MANUTENZIONE con risorse assegnate per i materiali,

manodopera, attrezzature, prodotti, equipaggi, subappalti. Le entità esportate per questo scambio

includono a seguire:

• IfcTask: segnala la sostituzione delle parti nel tempo.

• IfcConstructionResource: segnala le risorse di sostituzione delle parti.

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificate per indicare i dettagli.
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Fase O&M - occupazione dello spazio

Questo scambio include la pianificazione occupazione degli spazi nel tempo. Entità esportate per

questo scambio include il seguente:

• IfcOccupant: indicare gli occupanti.

• IfcTask: indica pianificato periodi di occupazione.

• IfcSubContractResource: Indicare contratti di locazione per spazi occupazione.

• IfcRelAssignsToActor: indicare proprietario / i attuale / i e / o occupante / i di uno spazio.

• IfcRelAssignsToProduct: indica i periodi di occupazione degli spazi.

• IfcRelAssignsToProcess: indica le risorse assegnate ai periodi di occupazione dello spazio.

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificate per indicare i dettagli.

Fase O&M - attività spaziale ristrutturazione

Questo scambio include pianificazione riconfigurazione di spazi nel tempo. Entità esportate per

questo scambio includere il a seguire:

• IfcTask: indica la ristrutturazione compiti.

• IfcConstructionResource: Indicare le risorse per la ristrutturazione.

• IfcRelAssignsToProduct: Indicare elementi da ristrutturare.

• IfcRelAssignsToProcess: indica le risorse assegnate alle attività.

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificate per indicare i dettagli.
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Fase di riciclo - rimodellare

Questo scambio include il cambiamento il layout edilizio di un esistente struttura. Entità esportate

per questo scambio include il a seguire:

• IfcTask: indica la ristrutturazione compiti.

• IfcConstructionResource: Indicare le risorse per la ristrutturazione.

• IfcRelAssignsToProduct: Indica gli elementi da essere ristrutturato.

• IfcRelAssignsToProcess: indica le risorse assegnate alle attività.

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificate per indicare i dettagli.
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Fase di riciclo - expand

Questo scambio include l'espansione di layout edilizio di una struttura esistente. Entità esportate per

questo scambio include il seguente:

• IfcTask: indica le attività di ristrutturazione.

• IfcConstructionResource: Indicare risorse di ristrutturazione.

• IfcRelAssignsToProduct: Indicare elementi da ristrutturare.

• IfcRelAssignsToProcess: indicare risorse assegnate alle attività.

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificato per indicare i dettagli.

Fase di riciclo - demolire

Questo scambio include la demolizione di un file struttura esistente parzialmente o integralmente.

Entità esportate per questo lo scambio include quanto segue:

• IfcTask: indica le attività di ristrutturazione.

• IfcConstructionResource: Indicare risorse di ristrutturazione.

• IfcRelAssignsToProduct: Indicare elementi da ristrutturare.

• IfcRelAssignsToProcess: indicare risorse assegnate alle attività.

• IfcPropertySet: le proprietà possono essere specificate per indicare i dettagli.
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4.7. Interoperabilità Cobie – Sistema CMMS: OpenMaint
4.7.1 Standard di implementazione Cobie
Lo standard COBIE Pilot Implementation supporta tutti i requisiti di scambio di informazioni che

modificano e finalizzano le informazioni eventualmente fornite agli operatori dell'impianto

dall'appaltatore edile. Di conseguenza, gli utenti del foglio di calcolo COBIE dovranno considerare

quali di questi processi dovranno essere inclusi nel contratto di progettazione e costruzione. I

sistemi software legacy possono anche supportare alcuni o tutti i requisiti di scambio di dati

identificati da COBIE. In molti casi gli utenti dello standard di dati COBIE dovrebbero non essere

consapevoli del fatto che il loro sistema software sta acquisendo dati per COBIE. Se, tuttavia, gli

utenti sono tenuti a immettere direttamente i dati nel foglio di calcolo COBIE, i dati COBIE devono

essere caricati in ordine dei processi che hanno creato i dati. Questo processo si riflette direttamente

nell'ordine dei fogli di lavoro. I gruppi di fogli di lavoro fanno riferimento ai dati creati durante i

processi di progettazione, approvvigionamento, installazione e messa in servizio. Il caricamento dei

dati COBIE in ordine dal primo all'ultimo foglio di lavoro semplificherà il tracciamento delle

informazioni che deve essere collegato tra più fogli di lavoro. Mentre si prevede che la sostituzione

dei documenti cartacei con dati in formato COBIE riduca il costo della produzione e dell'uso dei

dati COBIE, un approccio più olistico richiederebbe l'acquisizione dei dati COBIE in tutto lo

sviluppo del progetto.

Rappresentazione basata sui processi
Esistono molti modi per rappresentare i dati, la rappresentazione dei dati più comunemente usata

oggi si basa sulle cosiddette tabelle di database relazionali normalizzate. Il modello IFC utilizza un

formato orientato agli oggetti per la rappresentazione dei dati BIM. I dati COBIE nello standard di
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implementazione pilota sono rappresentati principalmente dall'ordine in cui i dati vengono creati

durante il ciclo di vita del progetto. Le informazioni sul database relazionale sono fornite nello

standard di implementazione pilota, utilizzando chiavi esterne ed elenchi di ricerca, tuttavia,

l'orientamento al processo è il principale fattore motivante per lo standard di implementazione

COBIE. Ci sono almeno due implicazioni della rappresentazione basata sul processo dei dati

COBIE che si trovano nello standard di implementazione pilota. Il primo è per gli utenti finali del

foglio di calcolo. Gli utenti che devono aggiungere direttamente i dati al foglio di calcolo possono

andare direttamente alle tabelle di cui sono responsabili e aggiungere solo i dati che creano. Ad

esempio, nell'elenco degli spazi (stanze), il progettista fornisce il numero della stanza e le misure

speciali associate; chiedere all'appaltatore di ricreare tali informazioni alla fine della costruzione

duplica il lavoro e può introdurre errori. La seconda implicazione della rappresentazione basata sul

processo è che gli implementatori di software dovranno esaminare più fogli di lavoro per trovare

informazioni che spesso includerebbero in una singola tabella. Ad esempio, il progettista specifica

che il ventilconvettore 01 si trova nella stanza 101. Successivamente l'appaltatore che installa

l'apparecchiatura fornisce il numero di serie di tale apparecchiatura. Poiché i dati vengono creati in

momenti diversi durante il progetto, nello standard di implementazione COBIE, i dati vengono

forniti su diversi fogli di lavoro. Sebbene i problemi software relativi a questi problemi siano

facilmente risolvibili, è importante comprendere questo orientamento al processo prima di iniziare a

lavorare sui moduli di importazione / esportazione COBIE.

Panoramica del foglio di calcolo dell'implementazione di Cobie
Il foglio di calcolo standard di implementazione pilota COBIE è organizzato in sette serie di fogli di

lavoro. Questi fogli di lavoro possono essere creati utilizzando strumenti di fogli di calcolo di uso

comune, attraverso la traduzione di Building Information Model o database commerciali o sistemi

di gestione. Il valore del formato del foglio di calcolo è che la natura onnipresente del foglio di

calcolo consentirà il più ampio utilizzo possibile dello standard COBIE, inclusi appaltatori

commerciali medi e persino piccoli.

Il set di fogli che si analizzerà è quello relativo alla fase della gestione, ovvero la “Beneficial

Occupancy Construction Deliverable” – Cobie Guide Public Release 03.

L'Appaltatore generale sarà responsabile dell'occupazione effettiva e dei Prodotti da costruzione as-

built. Per i progetti che impiegano la messa in servizio di terze parti, il Commissioning Agent può

assistere l'Appaltatore generale nel coordinare e convalidare la qualità dei deliverable del General

Contractor nell'occupazione benefica e i Deliverable della costruzione as-built.
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I seguenti fogli di lavoro COBie (o dati di file IFC equivalenti) devono essere forniti come indicato

nella sezione "Criteri di valutazione del prodotto".

Il Deliverable Beneficial Occupancy Construction sarà fornito come un unico file COBie per ogni

struttura nel progetto (e sito, se applicabile) che riflette la struttura installata e commissionata al

momento dell'occupazione beneficiaria. Questo file aggiorna il modello dei documenti di

costruzione per riflettere eventuali aggiunte, aggiornamenti o eliminazioni agli edifici sottostanti e

ai dati COBie associati. La serie completa di informazioni sulla messa in servizio completata al

momento dell'occupazione effettiva deve essere fornita con questo risultato. Gli attributi delle

proprietà programmate dei prodotti installati verranno aggiornati per riflettere eventuali differenze

tra le apparecchiature installate e gli attributi che riflettono la base del progetto. Le informazioni

necessarie per il funzionamento e la manutenzione delle parti occupate della struttura devono essere

incluse nel presente documento COBie.

COBie
Worksheet

Required Content

Contact Deve essere fornita una riga per il manager BIM del progettista.
Facility Una struttura per file COBie.
Floor Una riga per ogni livello verticale per includere fondazioni, pavimenti, tetti e

posto.
Space Uno spazio per uso funzionale.
Zone Una riga per ogni tipo di COBie.Space e COBie.Zone.
Type Una riga per ogni tipo di prodotto programmato trovato sui disegni di progetto.
Component Una riga per ogni singolo prodotto programmato trovato sui disegni di progetto.
System Una riga per ogni COBie.Component che identifica il COBie.System correlato.
Spare Fila (e) per ogni ricambio, parte o lubrificante per ogni COBie.Type
Resource Una riga per ogni materiale, manodopera, formazione o altra risorsa richiesta
Job Riga (e) per ogni COBie.Type che identifica i programmi PM

Riga (e) per COBie.Types che identificano le pianificazioni delle operazioni
Riga (e) per COBie.Components che identificano le pianificazioni delle operazioni

Document Riga (e) per ogni COBie.Type che elenca ogni documento di presentazione approvato.

Riga (e) per ogni COBie.Type che elenca tutte le richieste di messa in servizio.
Riga (e) per ogni COBie.Component che elenca tutte le richieste di messa in servizio.
Una riga per una fotografia di ogni apparecchiatura COBie.Component
targhetta.

Attribute Una riga per ogni attributo COBie.Space richiesto.
Una riga per ogni attributo COBie.Type richiesto.
Una riga per ogni informazione sulla targhetta dell'apparecchiatura COBie.Component

Figura 84. Tabella Beneficial Occupancy COBie Deliverable – Cobie Guide
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Una “Facility” per file COBie
COBie rappresenta l'insieme delle risorse gestite in una singola struttura. Se sono presenti più

strutture e lavori in loco comuni associati a un determinato progetto, i file COBie devono essere

preparati per ogni singola struttura. Il lavoro sul sito deve essere identificato in un file del sito

COBie separato anche per le strutture autonome. È responsabilità del progettista, consulente o

membro del team appaltatore designato nel piano di implementazione COBie del team per garantire

che le informazioni da più fonti possano essere facilmente integrate per produrre un unico set di

informazioni COBie per ciascuna struttura, in ogni fase del deliverable, in modo tale che le

informazioni nel file COBie corrispondano alle informazioni trovate sui disegni di progetto.

Denominazione univoca delle risorse
Senza nomi univoci, risorse specifiche non possono essere gestite in modo efficace. Tutti gli spazi, i

prodotti e le attrezzature gestiti che si trovano nei programmi di progettazione e nei disegni devono

essere denominati in modo univoco. Questi nomi devono fornire informazioni sull'asset al di fuori

del contesto della pianificazione del progetto. I nomi sui disegni di progetto devono corrispondere a

quelli trovati nel deliverable di COBie. Durante la costruzione, l'appaltatore generale sarà

responsabile della risoluzione di tutti i conflitti nella denominazione duplicata dei componenti oltre

a quelli forniti durante le fasi di progettazione. L'errore del software dovuto alla configurazione,

impostazione, utilizzo o all'incapacità sottostante di implementare algoritmi di denominazione

univoci richiederà al contraente generale di aggiornare manualmente tutti i disegni, i modelli di

edificio e i file COBie interessati. Di seguito sono riportate le linee guida sulla qualità minima

relative alla denominazione degli asset COBie da applicare al contratto in oggetto.

COBie.Space.Name Quality Guidelines

 Ogni valore in questa colonna deve essere unico.

 I caratteri in questo campo si trovano all'interno dell'intervallo di caratteri ASCII tra [0-9], [a

‐ z], [A ‐ Z] e i due simboli trattino ("-") e sottolineato ("_" ). Se non diversamente

specificato, i caratteri di spazio ASCII, CHR (20), nei campi Nome sono vietati a causa di

incoerenza nell'analisi del software. Altri caratteri, inclusi i caratteri di controllo ASCII non

stampabili, sono espressamente vietati.

 Una fila COBie.Space deve essere fornita per ogni area funzionale in ogni stanza fisica in

ogni struttura. Per stanze grandi con più aree funzionali, gli spazi devono essere definiti per
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ciascuna delle aree funzionali e designati con un trattino seguito da una lettera di

designazione che inizia con "A" e funziona attraverso ciascuno degli spazi successivi.

 COBie.Space.Name's deve corrispondere esattamente ai nomi degli spazi mostrati nei

risultati di progettazione e costruzione correlati.

 Il campo COBie.Space.Tag deve essere utilizzato per la segnaletica degli edifici.

 I requisiti di COBie.Space.Name per la denominazione univoca delle aree funzionali devono

estendersi a diverse aree di lavoro su ampi spazi di copertura o regioni geografiche distinte

nei modelli di sito.

 I valori COBie.Space.Description non pubblicati sui disegni di contratto devono avere

descrizioni generiche degli spazi.

COBie.Type.Name Quality Guidelines

 Ogni valore in questa colonna deve essere unico.

 I caratteri in questo campo devono essere trovati all'interno dell'intervallo di caratteri ASCII

compreso tra [0-9], [a ‐ z], [A ‐ Z] e i due simboli trattino ("-") e sottolineato ("_" ). Se non

diversamente specificato, i caratteri di spazio ASCII, CHR (20), nei campi Nome sono

vietati a causa dell'incoerenza del software di analisi. Altri caratteri, inclusi i caratteri di

controllo ASCII non stampabili, sono espressamente vietati.

 Le apparecchiature e i prodotti che si trovano nei disegni devono essere denominati in modo

univoco.

 Se non diversamente specificato dal cliente, il nome di ciascun COBie.Type di prodotto e

apparecchiatura deve iniziare con una descrizione del tipo di prodotto che sarebbe

riconoscibile a un responsabile della struttura al di fuori del contesto del progetto specifico.

Ad esempio, la designazione "DOOR ‐ A" distingue in modo univoco quel COBie.Type dal

tipo di lampada "LIGHT ‐ A".

 Il progettista deve utilizzare oggetti modello forniti dal cliente o coordinare esplicitamente i

nomi di tutti i tipi di prodotto, in anticipo, con il proprietario e documentare tutte le

decisioni.

COBie.Component.Name Quality Guidelines

 Ogni valore in questa colonna deve essere unico.

 I caratteri in questo campo devono essere trovati all'interno dell'intervallo di caratteri ASCII

compreso tra [0-9], [a ‐ z], [A ‐ Z] e i due simboli trattino ("-") e sottolineato ("_" ). Se non
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diversamente specificato, i caratteri di spazio ASCII, CHR (20), nei campi Nome sono

vietati a causa dell'incoerenza del software di analisi. Altri caratteri, inclusi i caratteri di

controllo ASCII non stampabili, sono espressamente vietati.

 Anche le singole istanze di ogni tipo devono essere univoche. Per grandi parti di

apparecchiature programmate come le unità di trattamento dell'aria, tale denominazione

univoca si trova comunemente nei programmi di progettazione.

 Se non diversamente specificato dal cliente, per gli elementi in cui i programmi di

progettazione descrivono solo i tipi di risorse, come i programmi di illuminazione o impianti

idraulici, deve essere utilizzata la seguente formula per creare un nome componente

univoco. COBie.Type.Name & "-" & COBie.Space.Name & "-" & Item Count nello spazio.

Ad esempio, se ci fossero due sink di tipo "Sink ‐ A" nello spazio "100", i nomi univoci di

ciascuno di questi componenti che seguono l'algoritmo saranno "Sink ‐ A ‐ 100‐01" e "Sink

‐ A‐ 100‐ 02 ".

Specifiche del prodotto COBie.Type
Durante il corso dei risultati finali di COBie, la specificità delle informazioni su COBie.Type

aumenterà da una specifica prestazionale teorica, all'identificazione della Base di progettazione di

un produttore specifico, al prodotto effettivamente approvato e installato dall'Appaltatore.

Date le differenze tra i vari prodotti software che implementano COBie e il loro trattamento del

ciclo di vita del prodotto, i requisiti per la documentazione di base della progettazione devono

essere identificati come specificato in questo paragrafo.

Contenimento spaziale dei componenti
Tutti i record COBie.Component devono essere identificati nel COBie.Space in cui si trova la

risorsa o nel COBie.Space da cui viene gestita la risorsa.

Posizionamento spaziale dei componenti
Un COBie.Attribute denominato "SpatialPlacement" deve essere fornito per ogni

COBie.Component. Questo attributo identifica le informazioni necessarie al gestore della struttura,

all'operatore o al manutentore per accedere a quel componente. I valori tipici dell'attributo

SpatialPlacement includono "UnderFloor", "AboveCeiling", "InWall", "InSpace", "OnRoof",

"OnSite".
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Contenimento spaziale del sito
Per ogni struttura o campus con lavori in loco condivisi, deve essere inviato un file sito COBie

separato. Verrà creata una singola riga COBie.Floor per questo file del sito e identificata come

COBie.Floor.FloorType di "Site". Le aree definibili all'interno di quel sito verranno identificate in

righe nel foglio di lavoro COBie.Space. Esempi di tipiche righe di COBie.Space all'interno di

COBie.Floor = Site sono parcheggi, aree di servizio, banchine di carico, ecc ...

Posizione geografica della Facility
Per garantire il coordinamento dei dati COBie con la gestione del campus e i sistemi di

informazione geografica, devono essere fornite le seguenti righe COBie.Attributes per ogni

COBie.Record della struttura basata su (nell'emisfero settentrionale) la coordinata "spaziale

inferiore sinistra" di ciascuna struttura .

 Longitudine

 Latitudine

 Elevazione

 Rotazione

Categorie
I grandi clienti pubblici gestiscono diversi tipi di strutture in più campus. Per gestire in modo

efficace questi sistemi, i deliverable COBie devono ricevere le informazioni sugli edifici in modo

coerente. In COBie ciò si ottiene mediante l'uso di diversi tipi di classificazioni. Le classificazioni

sono "codici di categoria" di diversi tipi utilizzati in COBie. NBIMSUS richiede la classificazione

per i seguenti fogli di lavoro COBie.

 Contatto

 Facility

 Spazio

 Tipo

 Sistema

NBIMS ‐ US designa OmniClass11 come metodo di classificazione predefinito utilizzato se nessun

altro metodo è specificato nel contratto. L a dipendenza di un cliente solo da OmniClass potrebbe

non garantire la compatibilità tra progetti nel tempo. Le tabelle di classificazione OmniClass,

proprio come tutti i sistemi di classificazione, cambiano nel tempo man mano che vengono
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incorporati gli aggiornamenti. È a vantaggio dei clienti determinare e pubblicare lo schema di

classificazione preciso richiesto in tutti i progetti.

Concetto di Zona
Gli edifici contengono gruppi di spazi che, se collegati, forniscono capacità specifiche al

proprietario. Il foglio di lavoro COBie.Zone è progettato per identificare gli spazi che compongono

una data zona. In generale, le zone devono essere identificate per tipo e caratteristiche di zona.

Un COBie.Space può essere elencato solo una volta per un dato tipo di zona. Un COBie.Space può,

tuttavia, far parte di più tipi di zone. Come esempio si consideri lo spazio "100" in un edificio in cui

le informazioni di zonizzazione "Zona di circolazione" e "Protezione antincendio" sono richieste dal

proprietario. In questo esempio lo Spazio 100 potrebbe far parte della Zona di circolazione "Zona di

circolazione - Zona di circolazione pubblica" e della Zona di protezione antincendio "Zona di

protezione antincendio - Primo piano ala ovest". Tuttavia, non è possibile che lo Spazio 100 faccia

parte sia della "Zona di protezione antincendio - Primo piano ala ovest" che della "Zona di

protezione antincendio - Primo piano ala est". Le zone possono essere contenute una dentro l’altra.

Il contenimento deve essere effettuato tramite il nome della zona. Ad esempio, potrebbero esserci

spazi condivisi che supportano sia la zona "Zona di protezione antincendio - Primo piano ala ovest"

e "Zona di protezione antincendio - Primo piano ala est". Tali zone possono essere identificate nella

zona “Zona antincendio - Primo Piano”. Se concordato dal team di progetto, l'annidamento delle

zone può essere realizzato tramite l'uso di COBie.Attributes che identificano la ParentZone della

zona corrente.

Sistemi
Gli edifici contengono gruppi di componenti che, quando collegati, forniscono specifici servizi

richiesti. Il foglio di lavoro COBie.System è progettato per identificare i componenti che

compongono un determinato sistema. In generale, i sistemi devono essere identificati per servizio

dell'edificio, piani e ala. Un COBie.Component può essere elencato solo una volta per un dato tipo

di sistema. Un COBie.Component può, tuttavia, far parte di più tipi di sistemi. Come esempio, si

consideri il componente "Sensore - Temperatura 101" in un edificio in cui il proprietario richiede le

informazioni "Sistema HVAC" e "Sistema sensore". In questo esempio, il sensore potrebbe far parte

sia del sistema "Sistema HVAC - Acqua refrigerata" che del sistema "Sistema BAS - Sensori

HVAC". Tuttavia, non è possibile che il sensore faccia parte sia del sistema "Sistema HVAC -

Acqua refrigerata" che del sistema "Sistema HVAC - Distribuzione del riscaldamento al primo



132

pavimento". I sistemi possono essere contenuti uno dentro l’altro. Il contenimento deve essere

eseguito tramite il nome del sistema. Ad esempio, un sistema di protezione antincendio può avere

una serie di apparecchiature che supportano "Protezione antincendio - Comune" e apparecchiature

che supportano aree specifiche dell'edificio come "Protezione antincendio - Primo piano, ala ovest"

e "Protezione antincendio - Primo piano, ala est" . Una domanda che può sorgere è la relazione tra

sistemi e zone. Ciò è importante poiché alcuni sistemi e zone hanno confini sovrapposti. Il

collegamento può essere trovato direttamente nella specifica dei dati COBie dalla direzione dei

componenti o degli spazi. Per trovare COBie.Components e COBie.Systems che supportano spazi

specifici, è possibile eseguire una query per cercare tutti i componenti che si trovano in

COBie.Spaces identificati all'interno di un determinato COBie.Zone. La query inversa può essere

eseguita anche per identificare i COBie.Spaces supportati da un determinato COBie.System.

Se concordato dal team di progetto, l'annidamento dei sistemi può essere realizzato tramite l'uso di

COBie.Attributes che identificano il ParentSystem del sistema corrente.

Requisiti dell’attrezzatura del prodotto
COBie fornisce informazioni sulle risorse gestite. Le risorse spaziali devono essere identificate nel

foglio di lavoro COBie.Space e avere proprietà corrispondenti alle schede tecniche delle sale

architettoniche come specificato dal cliente. Le apparecchiature e le risorse del prodotto descritte in

questa sezione vengono visualizzate nei fogli di lavoro COBie.Type e COBie.Component. Gli

attributi di tali risorse vengono visualizzati nel foglio di lavoro COBie.Attribute. Durante lo

sviluppo di apparecchiature e programmi di prodotto, progettisti e consulenti devono garantire che

le intestazioni di programma siano normalizzate per eliminare duplicazioni, risolvere sinonimi tra le

discipline e denominare in modo coerente gli oggetti per fornire informazioni su cui la struttura può

essere mantenuta, utilizzata e gestita in modo efficiente. Devono inoltre essere identificate e

coordinate tra progettisti e consulenti le unità per tutti gli attributi. Indipendentemente dalla fonte

delle proprietà specificate nei contratti del cliente, gli attributi COBie per tutti i record COBie.Type

e COBie.Component devono corrispondere alle proprietà trovate su apparecchiature di disegno di

progetto equivalenti e schede di prodotto.
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4.7.2 Sistemi CMMS: OpenMAINT
OpenMAINT è una applicazione open source dedicata al Property & Facility Management. E’ una

piattaforma per la gestione di immobili (edifici, infrastrutture sul territorio, ecc), impianti e device

tecnici (quadri elettrici, device di riscaldamento e raffreddamento, corpi illuminanti, estintori, ecc),

arredi,ecc, e delle relative attività manutentive (programmate e a guasto), logistiche ed economiche.

Aiuta a conoscere, organizzare e mantenere aggiornati i dati relativi al patrimonio immobiliare, a

supporto dell’attività decisionale ed operativa dell'ente gestore. OpenMAINT è un

prodotto CMMS (Computerized Maintenance Management System) nato da specifiche ed estese

esperienze nel settore, che segue norme e "best practice" (norma UNI 10951 Sistemi Informativi per

la Gestione della Manutenzione dei Patrimoni Immobiliari). E' una verticalizzazione

di CMDBuild di cui eredita le funzionalità e le caratteristiche architetturali, consentendo

di personalizzare o estendere ulteriormente le configurazioni standard proposte. Per capire la

funzionalità di questo software bisognerà analizzarlo a partire dalla sua ontologia, per

comprenderne la struttura e identificarne il giusto utilizzo. L'ontologia ( informatica ) 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. Nello specifico, in OpenMAINT, troviamo le voci “Ubicazioni” e “Asset”, le quali

sono suddivise in varie classi. Analizzando “Ubicazioni”, abbiamo che la classe “Complesso” ha

una serie di attributi come “Codice”, “Nome”, “Indirizzo”, “Comune” e “Condizione”.

Figura 85. OpenMAINT - Modulo di gestione dati – Ubicazioni: Complesso

Anche nella classe “Edificio” vi sono degli attributi: “Codice”, “Nome”, “Stato”, “Destinazione

d’uso”, “Indirizzo” e “Comune”. Si può notare che compare anche la voce “Complesso” della classe
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precedente, il che ci fa capire che “Edificio” è una sottoclasse di “Complesso” poiché dipende da

questo.

Figura 86. OpenMAINT - Modulo di gestione dati – Ubicazioni: Edificio

Approfondendo la verifica sulla classe “Piano” troviamo lo stesso tipo di collegamento, ovvero gli

attributi riferiti alla classe, “Codice”, “Nome”, “Livello”, e la dipendenza dalla classe “Edificio”.

Figura 87. OpenMAINT - Modulo di gestione dati - Ubicazioni : Piano

Lo stesso tipo di struttura vi è per “Unità immobiliare”, la quale dipende dal “Piano” e quindi anche

da “Edificio” e “Complesso”, e “Stanza” che ha dipendenza da tutte le classi sopra citate.
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Figura 88. Struttura della scheda “Ubicazione”

Lo stesso tipo di analisi può essere fatta per la scheda “Asset”, nella quale si trovano tutti i beni

presenti nella proprietà che si andrà ad analizzare. Infatti vi è una suddivisione in classi in base alla

loro funzione: “Dispositivi”, “Arredi”, “Impianti”, “Elementi strutturali”, “Elementi esterni”.

Come si può notare nella Figura X, tutte le classi di questa sezioni hanno dipendenza diretta dai

parametri descritti in “Ubicazione” o “Anagrafica”.
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Figura 89. Sruttura della scheda “Asset”

Se si analizza ciascuna classe della scheda “Asset”, si può notare che sono ulteriormente suddivise

in sezioni in funzione dell’elemento che andranno a descrivere.

Figura 90. “Dispotivi”- OpenMaint
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Figura 91. “Arredi” e “Impianti”- OpenMaint

Figura 92. “Elementi Strutturali” e “Elementi Esterni”- OpenMaint
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La sezione “Anagrafica” raccoglie i dati e le informazioni riguardanti tutti i soggetti che si sono o si

andranno ad interfacciare con il bene in oggetto. Quest’ultima però non ha nessuna dipendenza

diretta dai dati inseriti nelle altre sezioni; la classe “Azienda” riguarda la compilazione dei dati di

una specifica azienda a cui poi si andrà a collegare il “Personale” relativo di ciascuna azienda.

Figura 93. Sruttura della scheda “Anagrafica”

L’ultima parte dell’elenco che troviamo nel “Modulo di gestione dati” di OpenMAINT riguarda la

gestione della manutenzione. Nella voce “Gestione Manutenzione” è possibile avviare la richiesta

di manutenzione, configurare la manutenzione (definendone la squadra e il tipo di manutenzione da

effettuare) e controllare gli esiti.
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Figura 94. OpenMAINT - Modulo di gestione dati – “Gestione Manutenzione”

Nella “Gestione Economica” è possibile, invece, controllare i dati riguardanti la gestione del

budget, i contratti e la gestione degli acquisti.

Figura 95. Redditività degli asset edilizi certificati LEED come produttività delle risorse umane.

Le ultime parti riguardano la “Gestione Logistica”, nella quale è possibile controllare il movimento

del magazzino, il consumabile e le giacenze,  e la “Gestione Energetica”, dai cui rilevare dati di

prestazioni energetiche.
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Figura 96. Redditività degli asset edilizi certificati LEED come produttività delle risorse umane.



141

4.7.3. Collegamento dati Cobie e OpenMaint
Nei paragrafi precedenti sono state analizzate le strutture di implementazione Cobie e di

OpenMaint, il software CMMS per la gestione e manutenzione edilizia.

Dallo studio della struttura Cobie, in particolare degli Worksheet, i fogli di calcolo contenenti le

informazioni, è stato possibile capire come le informazioni vengono catalogate per essere

implementate in altri applicativi.

Dallo studio dell’interfaccia di OpenMaint è stato invece possibile comprendere come il programma

archivi e analizzi ciascun dato da utilizzare per la fase di manutenzione.

È possibile, quindi, creare delle associazioni che ci permettano di capire dove e se, nella realtà, i

codici informatici vengono applicati e visualizzati.

COBie
Worksheet

Required Content

Contact Deve essere fornita una riga per il manager BIM del progettista.

Non sembra esserci corrispondenza in OpenMAINT, poiché non compare il nome del

manager BIM progettista del file che viene caricato nel software.

Facility Una struttura per file COBie.
Floor Una riga per ogni livello verticale per includere fondazioni, pavimenti, tetti e

posto.
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Il foglio di calcolo “Facility” di Cobie, ha corrispondenza con il contenuto della classe “Edificio” di

OpenMAINT, poiché contengono entrambi informazioni riguardo la struttura in esame. Non si parla

di un “Complesso” perché Cobie lavora con fogli di singoli edifici.

“Floor” di Cobie trasmette informazioni  a “Piano” di OpenMaint, nel quale appunto troviamo i

livelli che compongono la struttura in esame.

Space Uno spazio per uso funzionale.
Zone Una riga per ogni tipo di COBie.Space e COBie.Zone.

Non hanno corrispondenza diretta con OpenMaint, in quanto Cobie con “Space” indica l’area

funzionale in ogni stanza fisica in ogni struttura e con “Zone” identifica gli spazi che compongono

una data zona. In OpenMaint si parla di “Stanza”, che è la stanza fisica, delimitata da pareti, non da

scopi funzionali.

Type Una riga per ogni tipo di prodotto programmato trovato sui disegni di progetto.
Component Una riga per ogni singolo prodotto programmato trovato sui disegni di progetto.
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System Una riga per ogni COBie.Component che identifica il COBie.System correlato.

Spare Fila (e) per ogni ricambio, parte per ogni COBie.Type
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Resource Una riga per ogni materiale, manodopera, formazione o altra risorsa richiesta
Job Riga (e) per ogni COBie.Type che identifica i programmi PM

Riga (e) per COBie.Types che identificano le pianificazioni delle operazioni
Riga (e) per COBie.Components che identificano le pianificazioni delle operazioni

Document Riga (e) per ogni COBie.Type che elenca ogni documento di presentazione approvato.
Riga (e) per ogni COBie.Type che elenca tutte le richieste di messa in servizio.
Riga (e) per ogni COBie.Component che elenca tutte le richieste di messa in servizio.
Una riga per ogni targhetta dell’ apparecchiatura COBie.Component

Le informazioni contenute nei foglio Cobie “Attribute” sono inserite direttamente nelle sezioni

relative agli oggetti di cui si vuole dare ulteriori descrizioni.

Attribute Una riga per ogni attributo COBie.Space richiesto.
Una riga per ogni attributo COBie.Type richiesto.
Una riga per ogni informazione sulla targhetta dell'apparecchiatura COBie.Component
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5. MODELLAZIONE INFORMATIVA PER IL RETAIL: un caso studio

5.1 Generalità sul caso studio

Il caso studio in esame è stato sviluppato partendo da un progetto in 2d di un supermercato

“CONAD” esistente, modellando con Revit il 3d dell’edificio ci siamo focalizzate sulla

realizzazione degli impianti, quindi del modello MEP, in particolare l’impianto di condizionamento,

di illuminazione e antincendio. La realizzazione di quest’ultimi è stata fatta per verificare attraverso

l’utilizzo dei Cobie data la loro implementazione ai fini della manutenzione programmata. In questo

capitolo si andrà a spiegare come realizzare il settaggio per le informazioni da inserire all’interno

del programma Revit, per ottenere in output i Cobie associati ad ogni elemento facente parte di un

impianto e gli spreadsheet di progetto con cui esaminare questi dati attraverso file xml.

Modellazione operativa di un punto vendita

La modellazione del 3D come spiegato nel paragrafo precedente si basa su una struttura realmente

esistente sita a Sambuceto(CH), è un supermercato “Conad” che si estende per più di 1000mq con

un area vendita molto ampia e dotato di tutti i servizi necessari per l’attività che deve svolgersi al

suo interno; il modello è stato realizzato utilizzando il programma “Revit” della casa produttrice

“Autodesk”, è importante specificare il produttore in quanto per ogni programma BIM ci sono

diverse espansioni e aggiornamenti che ci permettono di utilizzare l’interoperabilità dei vari

programmi e tools. In questa sezione spiegheremo quali sono le parti fondamentali della

realizzazione del modello che hanno portato a disegnare gli oggetti principali a cui abbiamo fatto

riferimento per la realizzazione dei Cobie data. Il modello in esame è stato realizzato partendo dal

modello architettonico, dove possiamo avere una visione completa di come si sviluppa l’edificio sia

esternamente che internamente, come possiamo notare in figura 97 e figura 98.
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Figura 97:Vista del modello architettonico

Figura 98: Vista sezionata del modello architettonico
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Nella realizzazione del modello architettonico, tutta la geometria dell’edificio deve essere definita,

bisogna indicare i livelli a cui ogni oggetto appartiene, le altezze, i materiali utilizzati; ovvero

devono essere inserite tutte le informazioni utili per avere chiaro e bene separati tutti gli elementi,

che vengono suddivisi per “famiglie”.

Come secondo modello viene realizzato il “MEP” (mechanical, elettrical and plumbing), che poi

verrà inserito all’interno dell’architettonico o viceversa, per avere la visione d’insieme, la scelta di

creare due modelli viene fatta in quanto due professionisti possono lavorare contemporaneamente

allo stesso progetto, sviluppando diversi aspetto di quest’ultimo. All’interno del modello MEP

abbiamo deciso di realizzare tre tipologie di impianti:

- l’impianto di ventilazione meccanica;

- l’impianto di illuminazione;

- l’impianto antincendio;

- il quadro elettrico;

Figura 99:Vista in assonometria del modello MEP

Una volta terminati i due modelli, i file possono essere collegati tra di loro, per avere una visione

globale dell’edificio realizzato, per il nostro caso studio ci focalizzeremo in particolar modo sugli
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elementi che compongono gli impianti, vista la loro molteplicità e verificare se per tutti gli oggetti

riportati si riuscirà ad estrapolare i dati Cobie corrispondenti.

Figura 100: Vista sezionata del modello completo

Dalla figura si possono identificare i vari oggetti appartenenti ai diversi impianti, ogni oggetto è

inserito all’interno di una famiglia, per avere un inventario di tutti gli elementi che ci sono

all’interno di ognuna di queste è possibile creare degli abachi, ovvero un elenco dove al suo interno

sono inseriti automaticamente dal programma tutti gli oggetti presenti, con la possibilità di

suddividerli per categorie, in maniera tale da avere una scansione completa e puntuale. Riportando

un esempio in figura 101, si prende come esempio quello dei condotti di aerazione, dove all’interno

dell’abaco ci sono tutte le informazioni riguardanti la geometria e la famiglia a cui appartengono i

vari oggetti.

Figura 101 Abaco dei condotti
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5.2 Dati di output: tabelle COBie di progetto

Per i dati di output che si vogliono estrapolare dal progetto, bisogna effettuare la mappatura dei dati

COBie attraverso l’estensione di Revit “BIM interoperability tools”, grazie alla quale si possono

inserire tutte le informazioni inerenti al progetto e che al termine del settaggio ci permette di creare

i file spreadsheet in xml. e le tabelle COBie in formato Revit. Come già detto in precedenza nel

caso studio del supermercato, si è focalizzata l’attenzione sul modello MEP degli impianti, di

conseguenza anche le tabelle di output COBie sono state create all’interno di questo file e non

dell’architettonico, perciò avremo dati relativi ai componenti dei diversi impianti modellati.

All’interno del programma Revit è possibile selezionare il dato che si vuole visualizzare, andando

nella sezione “broswer di progetto” si trova l’elenco delle tabelle COBie create dal programma.

Figura 102: Visualizzazione COBie nel browser di progetto

Selezionando la voce “COBie.Component” si aprirà la tabella corrispondente, all’interno della

quale possiamo visualizzare quali dati sono stati sviluppati per ogni componente, si può inoltre

aggiungere i dati che si desidera avere selezionando dalla finestra “seleziona campi” i “campi

disponibili”, personalizzando l’ordine di visualizzazione delle colonne.
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Figura 103: Funzione “campi disponibili”

Nella seguente foto viene riportato un esempio di una tabella “Cobie.Component” dove nella prima

riga sono indicati i nomi delle colonne dei  campi selezionati.

Figura 104: Visualizzazione tabella “COBie.Component”



151

Figura 105: Visualizzazione tabella “COBie.Component”

Figura 106: Visualizzazione della tabella “COBie.Floor”

Figura 107: La tabella “COBie.Space” risulta essere vuota

Un’altra opzione che ci consente di fare l’estensione “BIM interoperability tools” è  quella di

creare i fogli di calcolo dei Cobie data attraverso la funzione “create spreadsheet”. L’output che
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otteniamo sono tabelle in formato xml, come possiamo vedere in figura  , i dati compilati sono

suddivisi in diversi fogli di calcolo, i principali sono i “type” “component” e “system”, dove al

loro interno possiamo notare una colonna che fa riferimento al formato IFC.

Figura 108: Foglio di calcolo spreadsheet “Type”

Figura 109: Foglio di calcolo spreadsheet “Component”
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Figura 110: Foglio di calcolo spreadsheet “System
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6. CONCLUSIONI
Lo scopo della tesi è quello di dimostrare come con una corretta gestione del fabbisogno

informativo, ci sia una lettura immediata di dati di diverso formato, destinati a diversi sistemi

operativi. Con le mappature si è analizzato come avviene il trasferimento delle informazioni da

un file all’altro, i formati essenziali per l’implementazione di un sistema informativo sono i

COBie data, il formato IFC e i sistemi CMMS. Puntando maggiormente l’attenzione sui dati

COBie, si è partiti dall’analisi di come possono essere utilizzati all’interno di un processo di

Facility Management, e quali sono le informazioni utili per la gestione di una struttura, che

possono essere interscambiate tra diversi professionisti che collaborano allo stesso progetto,

dalla fase iniziale di progettazione fino alla gestione e manutenzione di quest’ultimo.

Esaminando il loro utilizzo attraverso il software BIM “Revit”, abbiamo verificato quali sono

realmente i dati che vengono estratti dal programma, in seguito alla mappatura e con la

realizzazione delle tabelle COBie, si nota che non si riesce a raggiungere la realizzazione di un

fabbisogno informativo completo. Analizzando meglio le tabelle di output create grazie

all’espansione di Revit “BIM interoperability tools”, notiamo che molto campi restano vuoti, i

dati sono incompleti, solo alcuni COBie data risultano essere compilati. Questa carenza di dati

ci fa comprendere che ancora oggi i programmi che vengono utilizzati per la creazione di dati

interoperabili, abbia carenze a livello informativo. Il modello BIM è senz’altro utili per aiutare

l’interazione di vari professionisti, che devono operare allo stesso progetto con le medesime

informazioni, ma l’inserimento del fabbisogno informativo deve essere ottimizzato per favorire

una reale interoperabilità tra i vari programmi destinati alla gestione di una facility. In

conclusione lo standard COBie è uno strumento utile per il trasferimento di informazioni da un

file IFC e da un IFC ad un CMMS; ma necessita di una struttura più ampia e completa per far si

che tutte le informazioni richieste, vengano compilate automaticamente dal programma.

Affinchè le voci nel protocollo COBie siano tutte completate, i fornitori devono rendere note le

informazioni riguardanti i componenti e adottare una standardizzazione nella catalogazione

degli stessi. . Il fatto che le voci in un protocollo del calibro di COBie, in crescente utilizzo nell’

ambito del FM, non riescano a coprire l’ intero fabbisogno informativo dei progetti è un segnale

di come si debba ancora lavorare molto sulla cura del fabbisogno informativo.
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