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0 Introduzione  

Sempre più studi nel settore delle costruzioni rilevano forti criticità nella fase 

di esecuzione dei lavori. Ritardi rispetto al piano dei lavori, perlopiù dovuti a 

problemi che si verificano durante la fase di esecuzione, causano un 

incremento dei costi di lavorazione ed un superamento del budget iniziale. 

Inoltre, è stato dimostrato come, a differenza del settore manifatturiero, il 

tempo realmente produttivo, ossia che aggiunge valore al prodotto finale, 

sia inferiore al 50%. 

Le motivazioni di queste criticità sono da imputare principalmente alle 

classiche metodologie di pianificazione e gestione del processo edile, che 

risultano inadeguate per le caratteristiche del settore. 

Attraverso queste valutazioni, il Prof. Lauri Koskela ha formulato, partendo 

dai principi del Toyota Production System e del Lean production, una nuova 

teoria delle costruzioni, denominata Lean Construction. Questa teoria basa i 

suoi principi su una nuova visione del settore delle costruzioni, che è 

percepita, principalmente, come una produzione complessa e “One of a 

Kind”. Queste considerazioni portano alla necessità di vedere le costruzioni 

dai punti di vista della trasformazione, del flusso e del valore. 

Inoltre, essa rende necessaria la considerazione di un ulteriore elemento 

nella pianificazione dei lavori, ossia il contesto spaziale nella quale 

avvengono le attività.  

Un esempio di software commerciale che implementa tale approccio è Tilos. 

Tale strumento ha come limite quello essere valido solo per contesti di 

pianificazione di opere lineari. 

Volendo allargare la metodologia di TILOS a tutti i tipi di opere, si possono 

adottare tecniche di simulazione spaziale, che garantirebbero innumerevoli 

vantaggi. Per poter sfruttare le loro capacità, si ha bisogno di una 
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metodologia e di una visione di utilizzo non più activity-based, ma process-

based. 

Questo nuovo approccio permette alle tecniche di simulazione di poter 

essere utilizzate durante tutto il life-cycle del progetto, in fase di 

pianificazione e, soprattutto, in fase di esecuzione dei lavori. 

Gli strumenti di simulazione possono essere implementati all’interno di 

piattaforme che permettono uno scambio di dati e informazioni sul progetto 

ed i suoi processi tra i vari attori e nei vari livelli del life-cycle. 

Questo documento descrive AWOPS, una piattaforma Web-based per la 

pianificazione automatica dei lavori di riqualificazione. In particolare, 

vengono trattati i processi informativi che permettono ad AWOPS di 

generare un piano dei lavori partendo dagli input dati.  

Infine, la procedura informativa viene applicata ad un caso studio reale, che 

prevede la riqualificazione di un edificio multipiano. L’implementazione 

della piattaforma ha visto sia la ricostruzione di tutti i passaggi da effettuare, 

al fine di poter codificare ed automatizzare il processo, sia la simulazione 

vera e propria al fine di testare la sensibilità degli strumenti di simulazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integrazione di simulatori spaziali e di strumenti “process-based” per la gestione dei lavori 
di riqualificazione degli edifici 

 

 
3 

 

 

1 LEAN MANAGEMENT APPLICATO ALLE COSTRUZIONI 

1.1 Introduzione al Project Management 

Il Project Management, approccio per la gestione e il controllo di progetto, 

si affermò alla fine dell’Ottocento e gli anni Quaranta del Novecento, quando 

nacque il bisogno da parte delle aziende di gestire il cambiamento 

conseguente alla comparsa della società industriale. In questo contesto la 

necessità di assecondare i nuovi ritmi di produzione di prodotti in serie fece 

apprezzare i vantaggi di gestire la produzione secondo il lavoro organizzato 

per progetti. 

Fu solo negli anni Sessanta, però, che si iniziò a considerare il Project 

Management come una vera disciplina e a formalizzare sistemi più 

sofisticati, nota la capacità di gestire un progetto riuscendo a raggiungere 

risultati importanti comprimendo i tempi di realizzazione. La sua adozione 

divenne massima nei campi dell’industria impiantistica, aeronautica e 

spaziale, ma fu applicata anche in ambito edile.  

In questo contesto, nel 1969 nacque il Project Management Institute, con lo 

scopo di riconoscere la professionalità all’interno della disciplina, fornire un 

ambiente per il libero scambio di problematiche riguardanti il project 

management e coordinare gli sforzi di ricerca industriale e accademica. 

Oggi il PMI è il punto di riferimento per la disciplina del Project Management, 

indipendentemente dall’ambito e dal tipo di progetto. Nell’ottica di 

documentare e standardizzare le pratiche comunemente accettate di 

project management, l’ente ha sviluppato il “Project Management Body of 

Knowledge” (PMBOK), ossia una guida sui processi e sulle aree di conoscenza 

accettate in generale come "migliore prassi" nella disciplina del Project 

Management. 



Integrazione di simulatori spaziali e di strumenti “process-based” per la gestione dei lavori 
di riqualificazione degli edifici 

 

 
4 

 

In accordo a questa guida, e quindi al PMI, tale disciplina si configura come: 

“l’applicazione delle competenze, delle conoscenze, degli strumenti e delle 

tecniche alle attività di progetto per soddisfarne i requisiti”1.  Ciò avviene 

attraverso l'appropriata applicazione e integrazione dei 42 processi di 

project management, sono raggruppati logicamente in 5 gruppi, articolati a 

loro volta in 10 aree di conoscenza. 

I 5 Gruppi di Processi o Process Group basilari che servono per gestire un 

progetto o una fase di progetto:  

1. Processo di avvio (Initiating): autorizzano l’avvio di un nuovo progetto o 

la fase di un progetto esistente;  

2. Processo di pianificazione (Planning):definiscono lo scopo del progetto, 

affinano gli obiettivi del progetto e pianificano le azioni e le risorse per 

raggiungerli; 

3. Processo di Esecuzione (Executing): assicurano che vengano eseguite 

tutte le attività per raggiungere gli obiettivi;  

4. Processo di Monitoraggio e Controllo (Monitoring and Controlling): 

verificano che gli obiettivi di progetto siano raggiunti controllando e 

misurando l’avanzamento e identificando gli scostamenti rispetto al 

piano;  

5. Processo di Chiusura (Closing): formalizzano il raggiungimento o meno 

degli obiettivi e l’accettazione del progetto o della fase. 

Le Aree di Conoscenza o Knowledge Area definiscono l’insieme di 

conoscenze della gestione del progetto, elencando i processi di gestione del 

progetto e definendo gli input, gli strumenti, le tecniche e gli output per 

ciascuna area. Tali Knowledge Area sono:  

1. Project Integration Management: include le conoscenze relative a 

tutti i processi necessari per coordinare le varie attività di gestione 

del progetto;  
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2. Project Scope Management: include tutti i processi necessari per 

assicurare che vengano presi in considerazione tutti gli elementi 

necessari a completare il lavoro;  

3. Project Time Management: include tutti i processi necessari per 

assicurare il completamento temporale del progetto;  

4. Project Cost Management: include tutti i processi necessari per 

definire il budget e assicurare che il progetto sia realizzato 

nell’ambito del budget stesso;  

5. Project Quality Management: include tutti i processi necessari per 

assicurare il soddisfacimento degli obiettivi di qualità del progetto;  

6. Project Communications Management: include tutti i processi 

necessari per la corretta creazione e distribuzione delle informazioni 

di progetto;  

7. Project Risk Management: include tutti i processi necessari per 

assicurare l’identificazione, analisi e risposta ai rischi di progetto;  

8. Project Human Resources Management: include tutti i processi 

necessari per la corretta organizzazione e gestione dei gruppi di 

progetto;  

9. Project Procurement Management: include tutti i processi necessari 

per assicurare l’acquisizione di beni e servizi all’esterno del gruppo di 

progetto; 

10. Project Stakeholder Management: include tutti i processi necessari 

all’individuazione e alla gestione degli stakeholders del progetto. 

1.1.1 La pianificazione lavori secondo il Project Management Institute 

Le attività di pianificazione dei lavori rientrano all’interno dell’area del 

Project Time Management, che ha come scopo principale quello di 

assicurare l’esecuzione delle attività progettuali in modo tale che siano il più 

possibile aderenti a quanto pianificato. 

In particolare, i processi all’interno del Project Time Management sono i 

seguenti: 
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1. Plan Schedule Management: Processo che stabilisce le politiche, le 

procedure e la documentazione per pianificare, sviluppare, gestire, 

eseguire e controllare la schedule del progetto; 

2. Definizione delle attività: Il processo che prevedere l’identificazione 

e la documentazione delle specifiche azioni da fare al fine di produrre 

i deliverables del progetto; 

3. Sequenziamento delle attività: Processo di identificazione e 

documentazione delle dipendenze fra le attività; 

4. Stima delle risorse delle attività: Processo di stima di tipo e quantità 

di materiali, risorse umane e attrezzature per svolgere ogni attività; 

5. Stima delle durate delle attività: Processo di stima del tempo 

necessario a completare ogni attività con le risorse stimate; 

6. Sviluppo della Schedule: Processo di analisi delle sequenze di attività, 

durate, requisiti delle risorse e vincoli di progetto per creare la 

schedule del progetto; 

7. Controllo della schedule: Processo di monitoraggio dello stato delle 

attività del progetto al fine di verificare il progresso e di gestione 

degli scostamenti alla baseline al fine di raggiungere gli obiettivi. 

Per ogni processo sono definiti dati di input, strumenti e tecniche di gestione 

ed output. Ai fini dello sviluppo della tesi, e dal momento che è uno dei punti 

più importanti del processo di gestione dei tempi, viene approfondito il 

processo di sviluppo della schedule. 

1.1.2 Sviluppo della Schedule 

Lo sviluppo della schedule è il processo che prevede l’analisi delle sequenze 

di attività, delle durate, dei requisiti delle risorse e dei vincoli di 

pianificazione per creare il piano del progetto. Il principale scopo di questo 

processo è quello di, una volta immesse le attività di pianificazione, le 

durate, le risorse, le disponibilità delle risorse e le relazioni logiche nello 

strumento di programmazione, generare un modello di programmazione 

con date pianificate per il completamento delle attività di progetto. 
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Lo sviluppo di una schedule di progetto accettabile è spesso un processo 

iterativo. La precisione della schedule nel determinare le date di inizio e di 

fine delle attività e delle milestone dipende fortemente dall’accuratezza dei 

dati di input.  Lo sviluppo della schedule può richiedere multiple revisioni 

delle stime della durata e delle risorse per arrivare ad un modello finale. Una 

volta determinate le date di inizio e di fine dell'attività, è comune che il 

personale di progetto assegnato alle attività esamini le attività assegnate e 

confermi che le date di inizio e di fine non presentino conflitti con i calendari 

delle risorse o con le attività assegnate in altri progetti o attività e pertanto 

siano ancora valide. Lo sviluppo della schedule prosegue per l'intero 

progetto mano a mano che il lavoro avanza, che il piano di Project 

Management cambia e che gli eventi di rischio attesi si verificano o si 

annullano con l'identificazione di nuovi rischi. 

Di seguito nella Figure 1-1: Input, tecniche ed output del processo di sviluppo 

della schedule”  vengono illustrati gli input, gli strumenti e le tecniche e gli 

output di questo processo. 

 

Figure 1-1: Input, tecniche ed output del processo di sviluppo della schedule 

Inputs della pianificazione 

1. Piano di gestione delle schedule: identifica il metodo di pianificazione 

e lo strumento da utilizzare per creare la schedule e come essa deve 
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essere calcolata. Il piano di gestione può essere formale o informale, 

molto dettagliato o ampiamente strutturato. 

2. Elenco delle attività: elenco esaustivo di tutte le attività pianificate e 

da eseguire nel corso del progetto. L'elenco delle attività non 

comprende le attività schedulate che non sono necessarie 

nell'ambito del progetto. Tale elenco comprende l'identificativo 

dell'attività e la descrizione dell'ambito del lavoro per ciascuna 

attività schedulata, con dettagli sufficienti ad assicurare che i membri 

del gruppo di progetto comprendano il tipo di lavoro da effettuare. 

L'elenco delle attività viene utilizzato nel modello di schedulazione 

ed è un componente del piano di Project Management.  

3. Attributi delle attività: sono un'estensione degli attributi delle 

attività presenti nell'elenco delle attività e identificano i vari attributi 

associati a ciascuna attività schedulata. Essi comprendono: 

l'identificativo, il codice e la descrizione dell'attività, le attività 

predecessore, le attività successore, le relazioni logiche, lead e lag, i 

requisiti di risorse, le date imposte, i vincoli e gli assunti. Inoltre, 

possono anche includere la persona responsabile dell'esecuzione del 

lavoro, l'area geografica o il luogo in cui deve essere eseguito il 

lavoro. 

4. Reticoli di schedulazione del progetto: sono visualizzazioni 

schematiche delle attività schedulate del progetto e delle relazioni 

logiche che le uniscono, altrimenti denominate “relazioni di 

dipendenza”. Il reticolo di schedulazione del progetto può essere 

generato sia manualmente che mediante il supporto di un software 

di Project Management. Esso progetto può comprende i dettagli 

completi del progetto oppure una o più attività di riepilogo. Il 

diagramma è accompagnato da una descrizione di riepilogo che 

illustra l'approccio di base utilizzato per il sequenziamento delle 

attività. Tale descrizione narrativa spiega in modo esaustivo qualsiasi 

sequenza di attività insolita presente nel reticolo. 
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5. Requisiti delle risorse delle attività: rappresenta un'identificazione e 

una descrizione dei tipi e delle quantità di risorse richiesti per 

ciascuna attività schedulata e inclusa in un Work Package. Tali 

requisiti possono essere poi raggruppati per determinare le risorse 

stimate di ciascun Work Package. Il volume dei dettagli e il livello di 

specificità delle descrizioni dei requisiti delle risorse possono variare 

per area applicativa. La documentazione sui requisiti delle risorse per 

ciascuna attività schedulata può riportare la base di stima per 

ciascuna risorsa, unitamente agli assunti formatisi in fase di 

determinazione di quali tipi di risorse sono applicate, della loro 

disponibilità e della quantità impiegata. 

6. Calendari delle risorse: documentano i giorni lavorativi e i giorni non 

lavorativi che determinano le date in cui una risorsa specifica, sia 

essa una persona o del materiale, è attiva o a riposo. Il calendario 

delle risorse del progetto identifica, in genere, i periodi di 

disponibilità e quelli di non disponibilità delle risorse. Inoltre 

identifica la quantità di ciascuna risorsa disponibile nel corso di ogni 

periodo di disponibilità. 

7. Stime della durata dell’attività: sono valutazioni quantitative sul 

periodo di tempo necessario per completare un'attività schedulata. 

Le stime della durata dell'attività includono delle indicazioni 

dell'intervallo dei risultati possibili. 

8. Dichiarazione dell’ambito del progetto: è la descrizione dell'ambito 

del progetto, dei deliverables, delle ipotesi e dei vincoli. Documenta 

l'intero ambito e descrive in dettaglio i risultati del progetto e il 

lavoro richiesto per creare i deliverables. Consente al team di 

progetto di eseguire una pianificazione più dettagliata, guida il loro 

lavoro durante l'esecuzione e fornisce la base per valutare se le 

richieste di modifiche o lavori aggiuntivi sono contenuti all'interno o 

all'esterno dei confini del progetto. La descrizione dettagliata 

dell’ambito include quanto segue: 
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 Descrizione dell'ambito del prodotto. Elabora 

progressivamente le caratteristiche del prodotto, servizio o 

risultato descritto nella documentazione del progetto e nella 

documentazione dei requisiti. 

 Criteri di accettazione. Un insieme di condizioni che devono 

essere soddisfatte prima che i deliverables siano accettati. 

 Deliverable. Qualsiasi prodotto, risultato o capacità unica e 

verificabile di eseguire un servizio che è necessario produrre 

per completare un processo, una fase o un progetto. 

 Esclusioni dal progetto. Identifica generalmente ciò che è 

escluso dal progetto. 

 Vincoli. Un fattore limitante che influenza l'esecuzione di un 

progetto o di un processo. 

 Ipotesi. Fattore nel processo di pianificazione che è 

considerato vero, reale o certo, senza prove o dimostrazioni. 

Descrive anche il potenziale impatto di questi fattori se 

dimostrano di essere falsi. I team di progetto spesso 

identificano, documentano e convalidano ipotesi come parte 

del loro processo di pianificazione.  

9. Registro dei rischi: è un documento in cui sono registrati i risultati 

dell'analisi del rischio e della pianificazione della risposta a questo. 

Contiene i risultati degli altri processi di gestione del rischio man 

mano che vengono condotti, determinando un aumento nel livello e 

nel tipo di informazioni contenute nel registro dei rischi nel tempo. 

10. Assegnazioni del personale di progetto: il progetto è composto da 

risorse umane, assegnate alle attività. La documentazione di questi 

incarichi può includere una directory del team di progetto, 

promemoria per i membri del team e nomi inseriti in altre parti del 

piano di gestione del progetto, come i grafici e le pianificazioni 

dell'organizzazione del progetto. 
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11. Struttura di scomposizione delle risorse: è una rappresentazione 

gerarchica delle risorse per categoria e tipo. Esempi di categorie di 

risorse comprendono: manodopera, materiale, attrezzature e 

forniture. I tipi di risorse possono includere il livello di abilità, il livello 

di laurea o altre informazioni appropriate per il progetto. La struttura 

di suddivisione delle risorse è utile per organizzare e riportare i dati 

di pianificazione del progetto con le informazioni sull'utilizzo delle 

risorse. 

12. Fattori ambientali dell’impresa: si riferiscono a condizioni, non sotto 

il controllo del team di progetto. Questi sono considerati input per la 

maggior parte dei processi di pianificazione e possono migliorare o 

limitare le opzioni di gestione del progetto e possono avere 

un'influenza positiva o negativa sul risultato. 

13. Asset dei processi organizzativi: sono i piani, i processi, le politiche, 

le procedure e le basi di conoscenza specifiche e utilizzate 

dall'organizzazione. Includono qualsiasi artefatto, pratica o 

conoscenza da parte di tutte o da tutte le organizzazioni coinvolte nel 

progetto che possono essere utilizzate per eseguire o governare il 

progetto. Le risorse di processo includono anche le basi di 

conoscenza dell'organizzazione come le lezioni apprese e le 

informazioni storiche. Le risorse dei processi organizzativi possono 

includere programmi completati, dati di rischio e guadagni. Le risorse 

del processo organizzativo sono input per la maggior parte dei 

processi di pianificazione. Durante tutto il progetto, i membri del 

team di progetto possono aggiornare e aggiungere alle risorse del 

processo organizzativo, se necessario. 

Strumenti e tecniche di pianificazione dei lavori 

1. Analisi del reticolo di schedulazione: è una tecnica che genera una 

schedule del progetto. Si avvale di un modello di schedulazione e di 

varie tecniche analitiche, come il metodo del Critical Path, il metodo 
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del Critical Chain, l'analisi what-if e il livellamento delle risorse, per 

calcolare le date di inizio e di fine minime e massime e le date di inizio 

e di fine schedulate per le parti non complete delle attività 

schedulate del progetto. Se il reticolo di schedulazione utilizzato nel 

modello è caratterizzato da anelli di reticolo o estremità aperte del 

reticolo, tali anelli ed estremità devono essere eliminate prima che 

siano applicate tecniche analitiche. Alcuni percorsi del reticolo 

possono avere dei punti di convergenza o di divergenza di percorsi 

che possono essere identificati ed utilizzati nell'analisi della 

compressione della schedulazione o in altre analisi. 

2. Metodo del percorso critico (CPM): è una tecnica di analisi del 

reticolo di schedulazione eseguita utilizzando il modello di 

schedulazione. Il metodo del percorso critico calcola a livello teorico 

le date di inizio e di fine minime e le date di inizio e di fine massime 

per tutte le attività schedulate, senza prendere in considerazione 

eventuali limiti delle risorse, tramite l'esecuzione dell'analisi del 

calcolo in avanti e a ritroso per tutti i percorsi del reticolo delle 

schedulazioni di progetto. Le date di inizio e di fine minime e 

massime derivanti dal calcolo non corrispondono necessariamente 

alla schedulazione di progetto; esse indicano piuttosto i periodi entro 

i quali dovrebbe essere pianificata l'attività schedulata, data la 

durata dell'attività, le relazioni logiche, i lead, i lag e gli altri vincoli 

conosciuti. 

Le date di inizio e di fine minime e massime calcolate possono o meno   

coincidere con i percorsi del reticolo poiché il Total Float, che 

definisce la flessibilità della schedulazione, può essere positivo, 

negativo o zero. In qualsiasi percorso del reticolo, la flessibilità della 

schedulazione viene misurata mediante la differenza positiva tra le 

date di inizio e di fine minime e viene denominata “Total Float.”  
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I percorsi critici sono caratterizzati da un Total Float pari a zero o 

negativo, e le attività schedulate su un percorso critico vengono 

denominate “attività critiche.” Gli adeguamenti alla durata 

dell'attività, alle relazioni logiche, ai lead e ai lag o ad altri vincoli della 

schedulazione possono essere necessari per produrre dei percorsi 

del reticolo con un Total Float pari a zero o positivo. Quando un Total 

Float del percorso del reticolo pari a zero o positivo, è possibile 

determinare il Free Float, ossia la quantità di tempo che un'attività 

schedulata può essere ritardata senza posticipare la data di inizio 

minima di eventuali attività immediatamente successive all'interno 

del percorso del reticolo. 

3. Metodo del Critical Chain: è un'altra tecnica di analisi del reticolo di 

schedulazione che modifica la schedulazione di progetto per tenere 

conto di risorse limitate. Il Critical Chain unisce l'approccio 

deterministico e quello probabilistico. Inizialmente, si crea il reticolo 

di schedulazione del progetto mediante stime non conservative per 

la durata delle attività all'interno del modello di schedulazione, con 

le dipendenze richieste e i vincoli definiti come input. Viene quindi 

calcolato il percorso critico. Dopo avere identificato il percorso 

critico, è valorizzata la disponibilità delle risorse e si determina il 

risultato della schedulazione a risorse limitate. La schedulazione 

ottenuta ha spesso un percorso critico alterato. Il metodo del Critical 

Chain aggiunge buffer di durata, rappresentate da attività schedulate 

non lavorative, per mantenere sempre l'attenzione sulle durate 

dell'attività. Dopo avere determinato le attività di buffer schedulate, 

le attività pianificate vengono schedulate alle date di inizio e fine più 

lontane possibile. Ne consegue che, invece di gestire il Total Float dei 

percorsi del reticolo, il metodo del Critical Chain si concentra sulla 

gestione delle durate dell'attività di buffer e sulle risorse applicate 

alle attività schedulate previste. 
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4. Tecniche di ottimizzazione delle risorse: esempi di tecniche di 

ottimizzazione delle risorse che possono essere utilizzate per 

adattare il modello di pianificazione a seconda della domanda e la 

fornitura di risorse sono: 

 Livellamento delle risorse. Una tecnica in cui le date di inizio e 

fine sono regolate in base ai vincoli delle risorse con l'obiettivo di 

bilanciare la domanda di risorse con l'offerta disponibile. Il 

livellamento delle risorse può essere utilizzato quando le risorse 

condivise o criticamente richieste sono disponibili solo in 

determinati momenti, o in quantità limitate o sovra-allocate, 

come quando una risorsa viene assegnata a due o più attività 

durante lo stesso periodo di tempo, o per mantenere l'utilizzo 

delle risorse a un livello costante. Il livellamento delle risorse 

spesso può causare la modifica del percorso critico originale, in 

genere da aumentare. 

 Smoothing delle risorse. Una tecnica che regola le attività di un 

modello di pianificazione in modo tale che i requisiti per le risorse 

sul progetto non superino determinati limiti predefiniti. Nello 

smoothing delle risorse, al contrario del livellamento delle 

risorse, il percorso critico del progetto non viene modificato e la 

data di completamento potrebbe non essere ritardata. In altre 

parole, le attività possono essere ritardate solo nel loro free float 

total float. Pertanto, lo smoothing delle risorse potrebbe non 

essere in grado di ottimizzare tutte le risorse. 

5. Tecniche di modellazione: esempi di tecniche di modellazione sono: 

 Analisi di scenari ipotetici (“what-if”). Questa è un’analisi che 

risponde alla domanda “cosa accade se si verifica la situazione 

rappresentata dallo scenario 'X'?” Un'analisi del reticolo di 

schedulazione è eseguita utilizzando il modello di schedulazione 

per stimare i diversi scenari, come il ritardare la consegna di un 

componente principale, l'estensione delle durate di specifiche 
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progettazioni o l'introduzione di fattori esterni quali, ad esempio, 

uno sciopero o una modifica al processo di concessione dei 

permessi edilizi. Il risultato dell’analisi dello scenario what-if può 

essere utilizzato per valutare la fattibilità della schedulazione di 

progetto in condizioni avverse e nella preparazione di piani di 

contingency e risposta per contrastare o contenere l’impatto di 

situazioni inattese.  

 Simulazione. La simulazione implica il calcolo delle durate di 

progetto multiple con diversi gruppi di attività, solitamente 

usando distribuzioni di probabilità costruite dalle stime per 

tenere conto dell'incertezza. La tecnica di simulazione più 

comune è l’analisi Monte Carlo, in cui è definita una distribuzione 

delle durate possibili per ciascuna attività ed è anche utilizzata 

per calcolare una distribuzione dei possibili risultati per l’intero 

progetto. 

6. Adeguamento di lead e lag: poiché un uso non adeguato di lead e lag 

può falsare la schedulazione di progetto, i lead e i lag vengono 

adeguati nel corso dell'analisi del reticolo di schedulazione per 

sviluppare una schedulazione di progetto attuabile. I lead sono usati 

in circostanze limitate per far avanzare un'attività successiva rispetto 

all'attività precedente e i lag vengono utilizzati in circostanze limitate 

dove i processi richiedono un periodo di tempo predefinito tra i 

predecessori e i successori senza lavoro o impatto delle risorse. 

7. Compressione della schedulazione: riduce la schedulazione di 

progetto senza modificare l'ambito del progetto, al fine di soddisfare 

vincoli della schedulazione, date imposte o altri obiettivi della 

schedulazione. Le tecniche di compressione della schedulazione 

includono: compressione dei tempi costi, Fast Tracking: tecnica di 

compressione della schedulazione nella quale fasi o attività che 

normalmente vengono svolte in sequenza sono eseguite in parallelo.  



Integrazione di simulatori spaziali e di strumenti “process-based” per la gestione dei lavori 
di riqualificazione degli edifici 

 

 
16 

 

8. Strumenti di schedulazione: gli strumenti di pianificazione 

automatica contengono il modello di pianificazione e accelerano il 

processo di pianificazione generando date di inizio e di fine in base 

agli input di attività, diagrammi di rete, risorse e durate delle attività. 

Uno strumento di pianificazione può essere utilizzato insieme ad altri 

software di gestione dei progetti, applicazioni e metodi manuali. 

Output della pianificazione 

 Baseline della schedulazione: è una versione specifica della schedule 

di progetto sviluppata a partire dall'analisi del reticolo di 

schedulazione. Questa viene poi accettata e approvata dal gruppo di 

Project Management come baseline della schedule con date di inizio 

di baseline e date di fine di baseline. Durante il monitoraggio ed il 

controllo, le date di riferimento approvate vengono confrontate con 

le date di inizio e fine effettive, per determinare se si sono verificate 

variazioni. La baseline del programma è una componente del piano 

di Project Management. 

 Schedule di progetto: comprende almeno una data d’inizio 

pianificata e una data di fine pianificata per ciascuna attività 

schedulata, ma può presentare anche i vincoli tra attività, la durata 

delle varie attività, milestone e risorse. Se la pianificazione delle 

risorse viene effettuata in una delle prime fasi, la schedule di 

progetto viene considerata preliminare fino a quando le assegnazioni 

delle risorse sono state confermate e le date d’inizio e di fine 

schedulate sono state fissate. Questo processo avviene in genere 

non oltre il completamento del piano di Project Management. Una 

schedulazione obiettivo di progetto è sviluppabile anche con date 

obiettivo di inizio e date obiettivo di fine definite per ciascuna attività 

schedulata. La schedulazione di progetto può essere presentata in 

forma riepilogativa, e viene definita anche schedulazione principale 

o schedulazione delle milestone, o in forma dettagliata. Sebbene sia 



Integrazione di simulatori spaziali e di strumenti “process-based” per la gestione dei lavori 
di riqualificazione degli edifici 

 

 
17 

 

possibile presentarla sotto forma di tabella, è più comunemente 

presente in forma grafica, usando uno o più dei seguenti formati: 

o Diagrammi a barre (Bar charts): tali diagrammi, chiamati 

anche diagrammi di Gantt, presentano la lista delle attività 

nell’asse verticale, le date in quello orizzontale mentre le 

durate delle attività sono rappresentate come barre 

orizzontali in corrispondenza delle attività e in accordo alle 

date di inizio e fine della stessa. I diagrammi a barre sono di 

facile lettura e per questo vengono utilizzati frequentemente 

nelle presentazioni. Per il controllo e la gestione, talvolta 

sono utilizzate delle attività “hammock” di sommario insieme 

alle milestone. 

o Reticoli di schedulazione del progetto: questi diagrammi, 

dotati di informazioni sulle date delle attività, mostrano, in 

genere, sia la logica del reticolo del progetto che le attività 

schedulate del percorso critico di progetto. Essi possono 

essere presentati sia nel formato attività su nodo, sia nel 

formato reticolare della schedulazione su scala temporale, a 

volte denominato diagramma a barre logico. 

o Diagrammi delle milestone: questi diagrammi sono simili ai 

diagrammi a barre, ma identificano soltanto l'avvio o il 

completamento schedulati dei principali deliverable  e degli 

eventi di interfaccia esterni più importanti. 

 Dati della pianificazione: raccolta delle informazioni che descrivono 

e monitorano la schedule. Comprendono, almeno, le milestone e le 

attività della schedule, gli attributi delle attività e la documentazione 

di tutti gli assunti e i vincoli identificati. La quantità di dati aggiuntivi 

varia in base all’area applicativa. Le informazioni fornite 

frequentemente come dettagli di supporto includono, almeno: 

o Requisiti di risorse per periodo, in genere sotto forma di 

istogramma delle risorse; 
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o Schedulazioni alternative, come la migliore (“best-case”) o la 

peggiore (“worst-case”) delle ipotesi, senza risorse livellate, 

con risorse livellate, con o senza le date imposte; 

o Programmazione delle riserve di emergenza. 

 Calendari di progetto: identificano i giorni lavorativi e i turni 

disponibili per le attività programmate. Si distinguono i periodi di 

tempo, in giorni o parti di giorni, che sono disponibili per completare 

le attività pianificate dai periodi non disponibili. Un modello di 

pianificazione può richiedere più di un calendario di progetto per 

consentire a turni di lavoro diversi per alcune attività  di calcolare la 

pianificazione del progetto. I calendari del progetto possono essere 

aggiornati. 

 Aggiornamenti del piano di Project Management: gli elementi del 

piano di Project Management che potrebbero essere aggiornati 

includono: 

o Baseline della schedulazione; 

o Piano di gestione della schedulazione. 

 Aggiornamenti dei documenti di progetto: i documenti di progetto 

che possono essere aggiornati includono: 

o Requisiti delle risorse delle attività. Il livellamento delle 

risorse può avere un effetto significativo sulle stime 

preliminari per i tipi e le quantità di risorse richieste. Se 

l'analisi del livellamento delle risorse cambia i requisiti delle 

risorse di progetto, questi dovranno essere aggiornati; 

o Attributi delle attività. Gli attributi delle attività vengono 

aggiornati per includere qualsiasi risorsa rivista e qualsiasi 

altra revisione generata dal processo di sviluppo della 

schedule; 

o Calendari. Il calendario per ogni progetto può essere 

composto da più calendari, calendari di progetti, singoli 



Integrazione di simulatori spaziali e di strumenti “process-based” per la gestione dei lavori 
di riqualificazione degli edifici 

 

 
19 

 

calendari delle risorse ecc., come base per la pianificazione 

del progetto; 

o Registro dei rischi. Potrebbe essere necessario aggiornare il 

registro dei rischi per riflettere opportunità o minacce 

percepite attraverso l’ipotesi di programmazione. 

1.2 Construction Lean Management 

1.2.1 Il lean thinking 

Il Lean Thinking o pensiero snello, è uno stile di management focalizzato 

sulla semplificazione del lavoro e sulla caccia ed eliminazione degli sprechi 

(in giapponese “Muda”). Questi sprechi sono costituiti da tutte quelle 

attività, eseguite durante la produzione, che assorbono risorse senza creare 

valore: procedure di cui non c’è bisogno, spostamenti di materiale e 

personale da un posto ad un altro senza motivo, imprecisioni nelle fasi di 

produzione che richiedono rilavorazioni, gruppi di persone in linea di 

montaggio ferme ad attendere il completamento della fase precedente, 

produzione di beni e servizi che non incontrano i bisogni dei clienti.  

Il lean thinking si basa su 5 principi fondamentali: 

1. Value: il concetto di valore deve essere ripensato e deve essere rivisto 

dal punto di vista del cliente. Non è solo minor costo o minor tempo, ma 

deve essere definito dal cliente e per questo è necessario capire e 

definire cosa gli sia veramente necessario; 

2. MAP (flusso di valore): definito il valore, ci si deve concentrare sull’analisi 

delle attività che lo creano, dalla progettazione alla produzione. In 

particolare, le attività possono essere divise in: attività che creano 

valore, attività che non creano valore, ma che sono indispensabili e 

attività che non creano valore e che possono essere eliminate. 

3. FlOW (flusso): con la parola flusso si indica l’insieme di tutti i passi 

necessari all’esecuzione di un certo lavoro. Dopo aver definito il valore e 

dopo che il flusso di valore è stato completamente mappato ed è stato 

eliminato ogni tipo di spreco, ci si concentra sulle attività che creano 
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valore. L’obiettivo è fare in modo che queste attività creatrici di valore 

fluiscano in modo costante e continuo. Per fare questo, bisogna rivedere 

come organizzare il lavoro, che tipo di attrezzature impiegare per 

facilitare la produzione al fine di evitare flussi a ritroso, scarti e fermate, 

quale struttura creare per facilitare il flusso, che tipo di figure 

professionali cercare etc.  

4. Pull: questo termine indica che è il cliente a tirare fuori il prodotto 

dall’azienda e che questo viene creato solo nel momento in cui il cliente 

lo richiede. 

5. Perfezione: definito il valore, identificato il suo flusso e aver permesso 

che i passaggi fluiscano con continuità e ai clienti di tirare il valore 

dall’impresa, la perfezione è raggiungibile attraverso continui 

miglioramenti. 

 

Figure 1-2: I 5 Principi del Lean Thinking 

1.2.1.1 Il Toyota Production System 

Il termine “Lean” è stato coniato per la prima volta da James Womack e 

Daniel Jones nel loro libro “Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth 

in Your Corporation” del 1996, a seguito del loro primo libro “The Machine 

that Changed the World”, del 1988, che rese visibile a livello mondiale la 

rivoluzione produttiva e organizzativa avviata dal 1950 dalla Toyota Motor 

Company, azienda operante nel settore automotive. Questa rivoluzione 

parte dal Toyota Production System (TPS), sistema produttivo creato da 

Taiichi Ohno (1912-1990) che per primo intuì il necessario cambio di 
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mentalità nelle modalità operative in fabbrica, per far fronte al 

cambiamento della domanda globale che rendeva inadeguata la produzione 

fordista. 

La Toyota, sotto la guida di Ohno, superò, dunque, i limiti della produzione 

di massa tradizionale del fordismo, i cui punti deboli principali erano, ai suoi 

occhi, la logica push, per cui, a priori dall'insorgere di un fabbisogno, si 

acquista o si produce più di quanto richiesto dal processo successivo o dal 

cliente, un eccesso di attività che non producono valore, ed una forte 

integrazione verticale e centralizzazione delle decisioni. 

Il Toyota Production System viene spesso illustrato con una immagine che 

rappresenta una casa che si fonda su due pilastri: il Just-in-time e il Jidoka. 

L’obiettivo di questo sistema di produzione, indicato sul tetto della casa, è di 

raggiungere la migliore qualità, al prezzo più basso e nel minor tempo 

possibile. 

 

Figure 1-3: Schematizzazione Toyota Production System 

Per perseguire l’eliminazione del Muda si opera su tutti gli aspetti del 

processo produttivo con un approccio basato sul miglioramento continuo e 

a piccoli passi, detto Kaizen. 
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1.2.1.2 I sette sprechi (Muda) del Lean Thinking 

La caccia agli sprechi è il primo dei principi che dà vita a tutti gli strumenti da 

applicare per la creazione di un’organizzazione Lean. 

Lo spreco è costituito da tutte quelle attività o modi di utilizzare le risorse 

che non forniscono al prodotto un valore aggiunto. Pertanto, tutto quello 

che non serve ad incrementare il valore del prodotto agli occhi del cliente e 

per cui il cliente è disposto a pagare, è considerato spreco e, in quanto tale, 

va eliminato. Gli sprechi sono di 7 tipologie: 

1. Sovrapproduzione. Consiste nel produrre una quantità di 

componenti o prodotti finiti superiore alla domanda. La 

sovrapproduzione è lo spreco più pericoloso poiché comporta 

l’utilizzo di risorse aziendali e l’impiego di magazzini interni per 

stoccare i prodotti in attesa che questi siano venduti; 

2. Attese. È lo spreco più facilmente individuabile. Si manifesta ogni 

qualvolta un operatore non svolge alcun lavoro in attesa di materiale; 

3. Trasporti. Ogni volta che un prodotto viene movimentato rischia di 

essere danneggiato, perso, ecc ma non solo: poiché il trasporto non 

comporta alcuna trasformazione al prodotto che il cliente è disposto 

a pagare, risulta essere un’attività non a valore aggiunto; 

4. Processo. Questo tipo di spreco si manifesta quando il processo 

produttivo non dispone di mezzi (attrezzature, macchinari, 

operatori) e procedure adeguate; 

5. Scorte. I materiali prodotti in eccesso rispetto ai reali fabbisogni 

ovunque essi si trovino, sulle linee di produzione, nei magazzini, in 

ordine presso i fornitori, sono considerati sprechi sia di spazio che di 

risorse finanziarie. Con il termine scorte si identifica infatti tutto ciò 

che giace in attesa di un evento (una lavorazione successiva, la 

vendita) e quindi si tratta di tempo durante il quale non viene 

aggiunto al prodotto alcun valore.  
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6. Movimenti inutili. Il lavoro utile è quel particolare tipo di movimento 

che produce valore. Sono da considerarsi movimenti improduttivi 

tutti quei tipi di movimenti che comportano spostamenti inutili 

dovuti, per esempio, a layout mal disegnati ecc…. 

7. Rilavorazioni. Ogni volta che si esegue un’operazione che produce un 

pezzo difettoso, è necessario correggere il difetto. Un prodotto non 

conforme comporta per l’azienda grossi oneri sia finanziari che di 

immagine.  

1.2.1.3 I pilastri del Lean Thinking 

 Just in Time: è un metodo logistico-produttivo finalizzato 

all’eliminazione degli stock e delle giacenze di materiale in fabbrica. 

Si basa sul concetto di produrre solo quando serve, vale a dire 

quando si manifesta la domanda del cliente che sta immediatamente 

a valle seguendo il flusso del processo; 

o Sistema Pull: La produzione di tipo Pull si contrappone ai 

sistemi tradizionali (Push); infatti, attraverso questo sistema, 

l’avanzamento del flusso produttivo è guidato dai clienti: a 

monte non si producono beni fino al momento in cui il cliente 

a valle non li richiede; 

 Jidoka: può essere definito come “automazione con un tocco 

umano”. Il punto fondamentale del Jidoka è che la qualità deve 

essere costruita nel processo affinchè l’output sia con qualità al 

100%. 

1.2.1.4 I principi fondanti del Lean Thinking 

Alla base della costruzione del Lean thinking ci sono i principi fondamentali: 

 Heijunka (livellamento). Per far si che la produzione eviti gli sprechi, 

sia efficiente e recepisca velocemente le richieste di mercato, è di 

fondamentale importanza riuscire non solo a programmare ma a 

rendere equilibrata la produzione; 
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 Kaizen: ovvero cambiamento verso il meglio, miglioramento 

continuo. Ogni giorno è una ricerca della perfezione che non deve 

aver mai fine. Applicare il Kaizen non richiede grandi investimenti, 

ma richiede l’ottimizzazione delle risorse disponibili impiegate per 

eliminare le inefficienze; 

 Lavoro standardizzato: quell’insieme di procedure operative 

elaborate da tutto il personale aziendale e che coinvolgono macchine 

e materiali volte a massimizzare la qualità e l'efficienza dei processi, 

assicurando al contempo un elevato grado di prevedibilità e sicurezza 

del lavoro. 

1.2.2 La teoria Lean applicata alle costruzioni 

L’applicazione dei principi e della teoria Lean al settore delle costruzioni fu 

proposta per la prima volta dal prof. Lauri Koskela nel 1992 in un seminario, 

in cui evidenziò le inadeguatezze del modello tradizionale del project 

management e propose il Lean Construction come una nuova teoria 

inspirata dalla Lean production. 

Successivamente, anche altri studiosi mostrarono le insufficienze del 

sistema tradizionale, come Howell and Ballard’s che in uno studio del 199512 

osservarono che, solitamente, solo metà dei task di una pianificazione 

settimanale venivano effettivamente realizzati in sito. 

Sempre il prof. Lauri Koskela7, nel 2000, arrivò a formulare uno studio sul 

Lean Construction. In primis, analizzò le teorie di produzione manifatturiere 

esistenti, mostrando che queste consideravano la produzione solo dal punto 

di vista della trasformazione, intesa come trasformazione di “inputs” in 

“outputs” ed affermando che tale visione aveva i punti deboli di non 

considerare altri fenomeni all’interno della produzione e di non riconoscere 

che non è la trasformazione stessa a dare valore all’output, ma la conformità 

del prodotto ai requisiti del cliente. Per questo rilanciò la necessità di 

considerare altri due punti di vista all’interno della produzione: quello del 

flusso, implementata all’interno della azienda di automotive Toyota, ed il cui 
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principale obiettivo era quello di ridurre gli sprechi e quello della produzione 

di valore. 

I tre punti di vista, trasformazione, flusso e valore, sarebbero stati 

complementari tra di loro, non avrebbero prodotto teorie diverse, ma 

ognuno di essi avrebbe introdotto metodi pratici, strumenti e schemi di 

produzione.  

Inoltre, criticò il sistema di Construction Management tradizionale, 

asseverando che, dal momento che i progetti erano sempre più spesso 

complessi, incerti e rapidi, le attività raramente sarebbero state collegate tra 

loro in semplici catene sequenziali, piuttosto avrebbero avuto risorse 

condivise o vincoli tecnici tra di loro. In questo contesto la visione e le 

tecniche tradizionali, come ad esempio quella di aumentare le risorse umane 

in un task in ritardo per aumentarne la produttività e rientrare nei tempi di 

esecuzione, erano fallaci e, per di più, erano inefficienti a gestire in maniera 

rapida eventuali varianti. 

A questo punto, diede una nuova diede una nuova definizione della 

costruzione, di seguito riportata: 

“Construction is a complex production of a one-of-a-kind product undertaken 

mainly at the delivery point by cooperation within a multi-skilled ad-hoc 

team1.” 

Ossia, “La costruzione è una produzione complessa di un prodotto unico 

portata alla consegna attraverso la cooperazione di un team ad hoc e con 

più abilità”. 

Tale definizione contiene 3 fondamentali caratteristiche della costruzione: 

1. Production: La costruzione è vista come produzione. Ciò permette di 

focalizzare la costruzione nei 3 punti di vista precedentemente 

introdotti: Trasformazione, flusso e valore. In particolare:  

 
1 “An Exploration towards a Production Theory and its Application to Construction”, Lauri 
Koskela, Article in VTT Pubblication , 2000 



Integrazione di simulatori spaziali e di strumenti “process-based” per la gestione dei lavori 
di riqualificazione degli edifici 

 

 
26 

 

o Trasformazione: la visione tradizionale del Construction 

Project Management. Tale visione è importante poiché si 

attua attraverso la gestione dei contratti, la gestione dei 

requisiti e delle procedure di sicurezza e qualità. 

o Flusso: tale visione permette di spostare il focus della 

produzione edile ad altri aspetti, quali le risorse umane, i 

materiali, i processi o le locazioni di lavoro, che permettono 

una migliore gestione del processo, ed ha come scopo quello 

di ridurre le “waste activities”.  

o Valore: Il valore è dato dal soddisfacimento dei bisogni del 

cliente, per questo è importante, in fase di progettazione, un 

dialogo tra progettista e cliente al fine di individuare i bisogni 

ed i parametri di valore di quest’ultimo. Come nel Lean 

Thinking, anche in questo caso con il termine “cliente” non si 

intende solo il cliente finale, ma un qualsiasi attore, 

all’interno del processo, a cui è dovuto un output. 

2. One of a kind: il prodotto della costruzione è unico. Questo aspetto porta 

a diverse conseguenze. La principale è il fatto per cui alcuni aspetti del 

processo o della costruzione, necessari a definire aspetti del progetto o 

del piano dei lavori, potrebbero palesarsi solo in fase di esecuzione.  Ciò 

porta alla necessità di integrare la fase di produzione e la fase di 

progettazione e rende importante la gestione del flusso di informazioni 

all’interno del processo, al pari del flusso di materiali e risorse.  La 

gestione del flusso di informazioni è uno degli aspetti salienti di questa 

tesi. 

3. Complex: la costruzione vista come un sistema di produzione complesso 

e dinamico e non lineare. Questo può essere percepito attraverso la 

considerazione che non c’è mai una soluzione perfetta al problema 

affrontato e le precondizioni di un processo sono definite in parallelo alla 

sua soluzione. Inoltre, nei progetti di costruzione, le risorse spesso sono 

in condivisione con altri progetti, e quindi un problema in un progetto 
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può avere ripercussioni anche in altri. Se un Project Manager non ha 

questa visione, pianifica attraverso un sistema top-down, che non tiene 

conto delle reali necessità e condizioni del progetto ed effettua un piano 

di cosa dovrebbe essere fatto, ma non di cosa avviene veramente. 
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2 STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE DEI LAVORI CON 

VINCOLI SPAZIALI 

2.1 Il contesto spaziale nella pianificazione delle opere di costruzione 

Uno degli aspetti più importanti e, allo stesso tempo, meno considerati per 

la pianificazione delle opere è il contesto spaziale in cui i lavori di costruzione 

vengono svolti. Infatti, le maggiori tecniche di pianificazione, come il 

diagramma di Gantt, o il CPM, analizzati nel 1° capitolo, non tengono conto 

delle caratteristiche spaziali di ogni attività, ma considerano solo la sequenza 

logica delle opere. 

La mancata considerazione dello spazio può influire, anche fortemente, 

sull’esecuzione delle opere, causando, tra l’altro, la diminuzione di 

produttività, rischi collegati alla sicurezza, una perdita di qualità dell’opera, 

ritardi ed interruzioni dei lavori. 

Vedendo la questione da un punto di vista Lean, si può affermare che i 

caratteri “one of a kind” e “complesso” della produzione edilizia, sono 

causate anche dal contesto spaziale in cui le opere sono eseguite: essendo 

ogni contesto di inserimento dell’opera unico, questo porta ad effettuare 

scelte di progettazione e pianificazione ottimali, per quell’opera, che non 

possono essere fatti in contesti differenti, e ciò contribuisce anche a 

determinare il carattere complesso della costruzione. 

Nell’ambito della pianificazione dei lavori, lo spazio può avere due principali 

letture, di seguito proposte. In ogni caso, per entrambe le letture vale la 

considerazione per la quale esso varia dinamicamente nelle tre dimensioni 

nel tempo (Akinci et al. 2002b; Tommelein and Zouein 1993; Winch and 

North). 

La prima lettura che può essere fatta dello spazio nella fase di scheduling dei 

lavori è quella di spazio inteso come locazione di lavoro, area su cui avviene 

una determinata lavorazione in un determinato periodo (Riley and Sanvido 
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1995). Quest’area è caratterizzata dalla presenza di risorse che, per svolgere 

la loro mansione, hanno bisogno di una determinata quantità di spazio entro 

cui operare; tale spazio non deve essere impegnato contemporaneamente 

da altre lavorazioni che potrebbero avere interferenze con la lavorazione 

data. In fase di pianificazione si deve assicurare sia la disponibilità dell’area 

e la non presenza di vincoli, come attività contemporanee o altri eventi che 

rendono impossibile l’esecuzione del task nel periodo di svolgimento 

dedicato; sia che questa sia accessibile alle specifiche risorse, anche 

attraverso la predisposizione di opere provvisionalei, considerando anche le 

condizioni in cui si trovano (ad esempio, se all’interno di edifici devono 

essere eseguite lavorazioni che prevedono l’uso di mezzi meccanici, il loro 

accesso all’interno deve essere garantito e possibile); sia, infine, che la 

quantità di spazio disponibile sia compatibile con quella richiesta dalla 

lavorazione. 

Soffermandoci sulla singola locazione di lavoro, possono essere fatte delle 

considerazioni. La prima è che essa, nel tempo, è sottoposta a cambiamenti; 

ad esempio, la creazione di un muro comporta la divisione di un ambiente in 

due ambienti piccoli, causando una riduzione di spazio, e quindi una 

variazione delle sue condizioni che può essere fonte di disturbo per 

successivi task.  

Inoltre, tali cambiamenti sono il frutto del lavoro di squadre che hanno 

apportato modifiche nel tempo alla specifica locazione. Dal punto di vista 

della locazione di lavoro, questa è stata il teatro di varie lavorazioni, che si 

sono succedute nel tempo e che hanno portato ad una sua trasformazione. 

Vari studiosi (Kenley and Seppänen 2010, Sacks 2016)4, hanno paragonato il 

flusso di lavoro che si attua in una locazione ad un manufatto che viene 

creato lungo una linea di produzione in un’industria manifatturiera, con 

l’unica differenza che mentre in una fabbrica è il prodotto a scorrere lungo 

le stazioni di lavoro, in questo caso sono le crews a muoversi nella locazione. 
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Ciò è definito “flusso di locazioni”, e rappresenta una delle possibili accezioni 

del termine “flusso” secondo il Lean Management. 

Una seconda lettura che può essere fatta è quella che vede lo spazio inteso 

come l’ambiente in cui le lavorazioni sono inserite e che influenza la loro 

esecuzione ponendo vincoli naturali e favorendo o sfavorendo le modalità 

di esecuzione di un task. Ad esempio, si pensi alle condizioni climatiche, le 

quali possono influenzare l’esecuzione di un getto di calcestruzzo dando 

luogo ad una eventuale necessità di accorgimenti. Come nel caso 

dell’esempio appena fatto, una considerazione di tali influenze in fase di 

pianificazione favorisce la qualità del piano, evitando che il loro palesarsi 

inconsiderato provochi conseguenze sulla schedule dei lavori. 

Con queste considerazioni, e a maggior ragione se si è all’interno di un 

contesto di pianificazione Lean, che si prefigge come obiettivo quello di 

minimizzare gli sprechi e aumentare la qualità del prodotto, si arriva alla 

necessità ed alla possibilità di una considerazione attiva del contesto 

spaziale, e della risorsa spazio in generale, nella fase di pianificazione delle 

opere. Per considerazione attiva, si intendono dei metodi o dei processi 

formalizzati che tengono conto di tale risorsa all’interno della fase di 

pianificazione, senza dover ricorrere all’intuizione o alla conoscenza 

empirica dei project manager. 

2.2 Location Based Management 

Uno degli approcci Lean-oriented che tengono conto dello spazio in fase di 

pianificazione dei lavori, e uno degli approcci usati per la realizzazione di 

questa tesi è il Location-Based Management. Tale approccio è indicato per 

lavorazioni ripetitive, ossia gruppi di lavorazioni che devono essere svolte in 

una serie di work location. 

Esso, infatti, presuppone che un progetto debba essere suddiviso in locazioni 

fisiche, che diventa l’unità logica base di riferimento, e che la progettazione 

dettagliata, il lavoro e tutti i dati del progetto debbano essere pianificati e 

controllati utilizzando tali locazioni. Le work-location sono contenitori logici 
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per le informazioni sul progetto, dal momento che, nella costruzione, le 

crews si spostano proprio attraverso le work locations, che rimangono fisse 

e possono essere facilmente monitorate.  

2.2.1 Il sistema di pianificazione Location-based 

Il sistema di pianificazione Location-based fornisce lo schema e le procedure 

per un’implementazione del Location-based Management. 

 Location Breakdown Structure 

La Location Breakdown Structure è la fase preliminare della pianificazione. 

Corrisponde alla WBS in un approccio Activity-based. In questa fase è 

possibile operare una gerarchizzazione delle postazioni di lavoro. Ad 

esempio, in una casa composta da più piani, ognuno a sua volta diviso in più 

appartamenti, la LBS può prevedere una gerarchizzazione ad albero in cui il 

livello più alto è la casa, mentre quello più basso è dato dai vari appartamenti 

che compongono ogni piano. Deve essere usata una LBS per tutti i task della 

stessa fase. 

 

Figure 2-1: Esempio di Location Breakdown Structure 

 Task, quantità Location-based e calcolo della durata 

Da un punto di vista LBMS, i tasks sono pacchetti di lavoro che possono 

essere completati in una location dalla stessa crew senza interruzioni e 

condividendo gli stessi vincoli con altri tasks. Un task in genere prevede il 

lavoro in più work location. Questa è una differenza fondamentale con il 

CPM, dove le attività si trovano sempre in un'unica posizione. In un certo 

senso, le attività sono raccolte di attività CPM. L'ipotesi di base di LBMS è 

che le attività vengono eseguite continuamente, senza interruzioni da una 
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posizione all'altra, in maniera tale da avere un flusso continuo su una 

locazione senza sprechi dovuti a momenti in cui in una locazione non viene 

effettuata alcuna lavorazione. 

Il contenuto di lavoro di un'attività può essere basato sulle quantità. Ci sono 

due modi per determinarlo: o considerando direttamente la stima dei costi, 

se questa è stata effettuata sulla base della locazione, oppure individuare 

prima le attività, e poi stabilire la quantità di ognuna in base alla locazione. 

Dalle quantità di lavoro devono essere estratte le ore di lavoro totali, che 

serviranno da base per il calcolo della durata. Per fare questo, oltre alle ore 

di lavoro, è necessario avere informazioni sulla squadra (la cui composizione 

ottimale e produttività deve essere nota e costante), durata del turno e 

fattore di difficoltà.  

 Visualizzazione del flusso 

I dati appena raccolti vengono posti in un diagramma spazio-tempo, come 

quello sotto riportato. L’asse verticale corrisponde al tempo, mentre quello 

orizzontale individua la location Breakdown Structure (in questo caso, 

raffigurata da una scala spaziale in metri). Gli assi possono anche essere 

scambiati. La pendenza delle linee indica la produttività dei task. Quando più 

linee di flusso vengono visualizzate insieme, la sequenza di lavoro può essere 

letta orizzontalmente. Le opportunità di ottimizzazione e il tempo sprecato 

possono essere visti nella pianificazione esaminando le aree vuote tra le 

attività 

 

Figure 2-2: Esempio di grafico LBM 
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2.3 Analisi di un software di “programmazione lineare” 

2.3.1 Introduzione a Tilos 

Definito lo stato dell’arte riguardo la pianificazione dei lavori ed i nuovi 

sviluppi, nell’ambito del tirocinio formativo curricolare è stato analizzato 

uno strumento di programmazione dei lavori innovativo, che permettesse di 

operare scelte e effettuare considerazioni che andassero oltre il tradizionale 

management delle costruzioni. A tal fine, è stato scelto il software TILOS, 

prodotto dalla Software House “Trimble Inc”. 

Il software è indirizzato principalmente alla pianificazione di opere lineari 

quali, ad esempio, infrastrutture stradali e viarie, ponti, gallerie, pipeline e 

grattacieli.  

Questo è dovuto alla sua peculiarità, ossia la possibilità di creare diagrammi 

spazio-tempo, nei quali viene rappresentato il piano dei lavori, in cui l’asse 

spaziale rappresenta il percorso lungo cui si svolgono i lavori. 

Tali diagrammi, come si vedrà, aprono la strada anche alla possibilità di 

inserire e considerare le caratteristiche del sito all’interno della 

rappresentazione e questo determina forti conseguenze nella pianificazione.  

2.3.2 Caratteristiche principali 

2.3.2.1 La dimensione spaziale nella pianificazione delle opere. 

La costruzione di opere lineari prevede, molto spesso, l’esecuzione di un 

numero non elevato di tasks, rispetto ad altri tipi di opere, e quindi la loro 

pianificazione secondo schemi tradizionali, che prevedono, al massimo, 

talvolta, l’immissione delle attività in un contesto puramente temporale, 

potrebbe risultare riduttiva rispetto ad altre problematiche che queste 

attività affrontano. (6) 

Infatti, in questa maniera non viene preso direttamente in considerazione il 

fatto che queste attività hanno un’estensione non solo nella dimensione 

temporale, ma anche in quella spaziale, dal momento che la loro esecuzione 

ricopre sì un intervallo di tempo, progredendo al suo interno, ma avviene 
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anche all’interno di un’area ben definita dello spazio, area che talvolta può 

essere di dimensioni non indifferenti. 

Il fatto di avere uno sviluppo spaziale importante rappresenta, per queste 

attività, una peculiarità, che non può essere trascurata. 

Inoltre, occorre considerare che vincoli, problematiche ed ogni altro aspetto 

che possa influire sull’esecuzione delle attività, hanno come sorgente non 

solo le attività stesse e il loro reticolo (precedenze ecc…), ma anche il 

contesto spaziale in cui si trovano ed è da prestare attenzione anche al fatto 

che tali elementi possono variare la loro influenza anche all’interno di 

questo. 

Quindi, a tal fine, TILOS permette di considerare, all’interno del contesto di 

pianificazione, la dimensione spaziale delle attività, attraverso l’introduzione 

della Right Of Way (ROW), direzione di marcia, ossia del percorso compiuto 

dai lavori.  

Dal momento che le opere lineari hanno una dimensione principale, che 

rappresenta la direzione lungo cui avvengono i lavori, che rende trascurabili, 

in fase di inserimento nel contesto di pianificazione, le altre due, la ROW 

viene concepita come un elemento monodimensionale, una retta, che funge 

da sistema di riferimento locale per la schematizzazione dello sviluppo 

dell’opera. 

Con ciò, una strada può essere schematizzata, ad esempio, attraverso il suo 

sviluppo longitudinale, ed avere una ROW, dove verranno svolti i lavori, che 

rappresenta i suoi km di lunghezza. Un grattacielo, allo stesso modo, può 

avere una ROW che schematizzi la sua altezza. 

L’introduzione della ROW risulta un concetto molto semplice, ma introduce 

ad una serie di conseguenze che verranno descritte nel proseguo. 

2.3.2.2 La dimensione spaziale e temporale delle attività 

Il concetto della dimensione spaziale influenza la concezione dei tasks 

all’interno dell’ambiente di TILOS. 
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Innanzitutto, occorre dire che l’uso principale della ROW all’interno del 

programma riguarda la creazione dei “March Chart” ossia dei diagrammi 

spazio-tempo (diagrammi in cui in un asse è presente la scala temporale e 

nell’altro quella spaziale) nel quale vengono introdotte le attività. 

Quest’ultime, a questo punto, non sono più rappresentate, e concepite nella 

pianificazione, come degli elementi puntuali, senza alcuna dimensione, ma 

come elementi continui che hanno una loro estensione sia nel tempo che 

nello spazio. Tale estensione è, aspetto importante da sottolineare, 

direttamente ed esplicitamente visibile all’interno dello spazio di 

pianificazione. 

Un’attività, quindi, può essere rappresentata attraverso la sua area, o retta, 

di influenza spaziale e temporale. La visualizzazione dell’area occupata da 

ogni attività, inoltre, può variare secondo il livello di dettaglio della 

pianificazione desiderato. 

Tempo e spazio non sono più, perciò, mere caratteristiche di ogni singolo 

task, ma diventano risorse, strumenti ed ambienti attivi che permettono sia 

di raggruppare con logica, sia di visualizzare in maniera critica i vari tasks e 

partecipano ed aiutano alla programmazione dei lavori. 

2.3.2.3 Rappresentazione della produttività 

L’introduzione della locazione e la nuova concezione delle attività portano 

ad un ulteriore elemento.  

Difatti, come già detto, le attività possono essere rappresentate come rette 

all’interno di un diagramma spazio-tempo. Analizzando la retta da un punto 

di vista delle sue proprietà geometriche, e riferendosi al tipo di grafico, 

possono essere fatte delle considerazioni riguardo la pendenza della retta.  

Questa infatti, rappresenta la quantità di spazio percorso nell’intervallo di 

tempo, ossia la velocità di avanzamento. 

Guardando la Figura 2, rappresentata a pagina seguente (la quale 

rappresenta un march-chart in cui nelle ascisse è posto l’asse spaziale 
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mentre nelle ordinate quello temporale), si nota subito come la pendenza 

della retta verde sia maggiore di quella della retta rossa.  

 

Considerando che entrambe coprono uno spazio di 20 metri, ciò significa che 

il lavoro rappresentato in verde ha coperto la distanza con un tempo 

maggiore rispetto a quello impiegato dal lavoro rappresentato in rosso, ossia 

ha una velocità di avanzamento minore. 

La pendenza della retta rappresenta quindi la velocità di avanzamento della 

lavorazione. Questa però, può essere facilmente correlabile (se non essere 

proprio coincidente) alla produttività del task, ossia alla quantità di lavoro 

svolto nell’unità tempo. 

Perciò è possibile concludere che la pendenza della retta indica la 

produttività del task: maggiore la pendenza, minore la produttività e 

viceversa. 

2.3.3 Approccio alla pianificazione e gestione dei lavori di opere lineari. 

Introdotti i principali concetti che caratterizzano TILOS, si passa dunque ad 

analizzare come questi concetti sono tradotti nell’approccio alla 

pianificazione e gestione dei lavori. 

Al fine di dare una valutazione critica, è stata effettuata una suddivisione del 

capitolo in 2 principali macroaree (oltre ad un paragrafo indicante gli aspetti 

generali), che rappresentano le fasi principali del processo di 

Figure 2-3: Esempio di attività con diversa 
velocità di avanzamento. 
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programmazione dei lavori, ossia la fase di pianificazione e la fase di 

monitoraggio e controllo dell’andamento della produzione. 

2.3.3.1 La fase di pianificazione 

2.3.3.1.1 Interazione tra programmazione dei lavori e condizione del sito 

Il fatto di poter avere direttamente visibile in fase di pianificazione la 

locazione dell’intervento porta il planner ad una maggiore consapevolezza 

del contesto in cui l’attività dovrà essere svolta. Di seguito ne vengono 

descritti i motivi 

2.3.3.1.2 Vincoli derivanti dalle locazioni 

Il primo effetto che deriva dal fatto di poter considerare la locazione delle 

attività nella pianificazione dei lavori è quello di poter considerare in 

maniera attiva e diretta eventuali vincoli e restrizioni imposti dalla locazione 

e che possono influenzare l’andamento dei lavori.  

Solitamente, infatti, ciò che viene preso maggiormente in considerazione, 

nella pianificazione dei lavori, sono i vincoli interni ai lavori ed alle attività da 

effettuare, trascurando, in parte, vincoli derivanti dal contesto, col rischio 

poi di incorrere in imprevisti.  

Quest’influenza, se non prevista, infatti, può portare sia all’impossibilità di 

procedere con i lavori, ma anche ad una variazione dei tempi di esecuzione 

di alcuni task, causando, in entrambi i casi, una revisione e modifica del piano 

dei lavori. 

I vincoli derivanti dalle locazioni possono riguardare, ad esempio, le 

condizioni del sito lungo il percorso, le quali impattano sulla produttività di 

alcune attività (si pensi ad esempio al tipo di vegetazione che si può 

riscontrare, il quale influenza le operazioni di pulizia del terreno), ma anche 

situazioni che possono lasciare interdetta l’area per un determinato periodo 

di tempo. 

Tali vincoli possono influenzare la pianificazione sia in una determinata area 

spaziale, ma possono, naturalmente, anche essere correlati al tempo. 



Integrazione di simulatori spaziali e di strumenti “process-based” per la gestione dei lavori 
di riqualificazione degli edifici 

 

 
38 

 

L’importanza di poter considerare tali aspetti della locazione sta, dunque, 

nel fatto che si ha una maggiore cognizione del contesto in fase di 

pianificazione. 

Sapere in anticipo ed in maniera chiara e diretta che in un determinato luogo 

si hanno delle restrizioni mi permette di ottimizzare la programmazione dei 

lavori prima che questi inizino, e non durante il loro sviluppo, dal momento 

che si potrebbe incorrere in dei ritardi dovuti alla tarda cognizione del fatto, 

o anche non essere più nelle condizioni di effettuare la scelta migliore poiché 

i lavori sono iniziati. 

A tal proposito, si mostra un esempio. 

 

Figure 2-4: Esempio di introduzione di un vincolo derivante dalla locazione. 

L’immagine sopra riportata (Figura 3) rappresenta la pianificazione di lavori 

di un tratto stradale. La linea acquamarina rappresenta il primo task di 

esecuzione dei lavori. 

I lavori non possono iniziare se il tratto di strada ove devono essere eseguiti 

non viene chiuso, per questo è stato immesso un task iniziale che prevede, 

appunto, la chiusura della strada, il quale è collegato alla prima attività del 

piano dei lavori. Ciò è utile sia perché in caso la chiusura della strada debba 

essere rimandata, la pianificazione, in automatico, segue lo slittamento, sia 

perché indica e pone l’attenzione al fatto che esiste un vincolo, in quel punto 

ed in quel momento, il quale deve essere rimosso per poter proseguire nelle 

attività. 
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2.3.3.1.3 Visualizzazione delle interferenze tra le squadre e loro gestione in 

base alla locazione. 

L’introduzione della locazione porta anche ad avere un parametro e uno 

strumento in più attraverso il quale pianificare le attività ed il lavoro svolto 

dalle varie squadre. 

Infatti, in una visione tradizionale, come ad esempio nel diagramma di Gantt 

riportato nella Figura 4, non si hanno possibilità di osservare direttamente 

le interazioni tra le varie squadre, ed eventuali loro interferenze. 

 

Figura 2-5: Visualizzazione delle attività in un diagramma di Gantt (da notare le attività 21 e 22) 

In un march chart, invece, le lavorazioni sono rappresentate da figure 

geometriche (rette o aree) all’interno di un diagramma. La sovrapposizione 

di queste figure tra loro, in un punto o più, indica che in quel periodo di 

tempo e in quella regione dello spazio le rette rappresentanti i task hanno 

un’intersezione, ossia ci sono più lavorazioni in contemporanea nello stesso 

spazio.  

Osservando la Figura 4, riguardo le attività 21 e 22, l’unico elemento 

riguardante il loro rapporto che è possibile notare è il fatto che avvengono 

entrambe nello stesso periodo di tempo. 

Invece, se riportate in un march-chart, come mostra l’immagine sotto 

(Figura 5), è possibile notare che, oltre ad essere contemporanee, si 

svolgono anche nella stessa locazione, venendo a creare, in questa maniera, 

una possibile interferenza. 



Integrazione di simulatori spaziali e di strumenti “process-based” per la gestione dei lavori 
di riqualificazione degli edifici 

 

 
40 

 

 

Figure 2-6: Visualizzazione dell’interferenza tra le attività 21 e 22 in un diagramma spazio-tempo. 

Infine, in TILOS è possibile immettere vincoli anche sulla base della distanza. 

Tali vincoli possono essere vincoli base, come un vincolo start-start con un 

delay misurato in base alla distanza (e non più solamente in base al tempo 

che deve trascorrere), oppure vincoli più avanzati. Ad esempio, si può 

imporre che tra due lavorazioni, per tutto il loro sviluppo, i due punti più 

vicini siano mantenuti ad una distanza minima. 

2.3.3.1.4 Gestione delle interferenze 

Come detto in precedenza, in TILOS è possibile vedere, in maniera diretta, 

grazie alla struttura dei diagrammi, possibili interferenze tra le squadre. Ciò 

permette di agire preventivamente, secondo varie strategie, ed operare 

affinché non vi sia alcuna interferenza. 

Un intervento semplice per rimediare all’interferenza prevede di assegnare 

un lag opportuno su base spaziale o temporale in maniera tale che non ci 

siano interferenze. 

Un altro intervento possibile in TILOS è quello di intervenire sul work-rate 

(produttività) di un task in maniera tale da evitare il clash con un’altra 

attività. Modificare la produttività significa modificare le risorse assegnate 

ad un determinato task. 

2.3.3.2 Stima dei tempi di esecuzione delle attività attraverso profili di 

produttività. 

Come anticipato in precedenza, uno dei principali elementi che TILOS tiene 

in considerazione è la produttività. 
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Innanzitutto, è bene spiegare che il software effettua una distinzione tra 

work-rate e speed. Il work-rate è la produttività vera e propria ed è la 

quantità di lavoro svolta nell’unità di tempo (ad esempio il work-rate di uno 

scavo sarà espresso in m3/d), mentre per speed si intende la velocità di 

avanzamento, ossia la distanza spaziale percorsa nell’unità di tempo. 

Nel caso di opere lineari, difficilmente le condizioni di lavorazione rimangono 

costanti per tutta la distanza percorsa; più spesso capita, invece, che queste 

varino man mano che si procede nei lavori. Tali condizioni potrebbero 

favorire o sfavorire l’avanzamento dell’attività, andando quindi ad impattare 

la produttività, la quale potrebbe variare lungo il percorso. 

Secondo un approccio classico, un’eventuale variazione di produttività di un 

task nel tempo, se considerata, avrebbe necessitato della divisone dello 

stesso in due attività distinte. 

In TILOS, invece, come già detto, dato che le attività possono essere 

rappresentate in un diagramma spazio-tempo, la produttività è 

direttamente visibile osservando la pendenza della retta. 

In questo modo, in caso di variazione della produttività, un task non 

necessita di essere immesso più volte, poiché essa è rappresentata dalla 

variazione della pendenza della retta che rappresenta il task. 

In questo ambito, inoltre, TILOS interviene dando la possibilità di collegare, 

alla ROW o alla scala temporale, dei “profiles” (distance profiles o time 

profiles) che schematizzano le condizioni in cui ci si trova ad operare e 

quantificano l’influenza sulla produttività o in termini di percentuale di 

produttività rispetto a quella originaria o in termini assoluti sul valore della 

stessa.  

Esempi di ciò, riguardo la scala spaziale, possono essere lo scavo di una 

galleria, in cui ci si può trovare ad affrontare terreni di diversa natura e 

consistenza e in cui la velocità di avanzamento può variare 

significativamente; altro esempio riguarda la pulizia della vegetazione del 
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sito: la consistenza ed il tipo di vegetazione impattano sulla velocità 

d’avanzamento. 

Il tener conto nella giusta maniera e differenziando opportunamente il 

valore del work-rate lungo lo svolgimento del task porta ad una 

pianificazione più dettagliata, e quindi più accurata nello stabilire le 

tempistiche delle lavorazioni e ciò che ne consegue. 

Di seguito si riportano degli esempi sulla locazione di lavoro e sulla 

variazione di produttività. 

 

Figure 2-7: Esempio di introduzione e visualizzazione di profili di produttività. 

Riferendosi all’immagine sopra (Figura 6), la linea color acquamarina 

rappresenta l’esecuzione delle operazioni di fresatura dell’asfalto di un 

tratto di strada che, tra l’altro, attraversa un ponte. Osservando il task, è 

possibile intuire facilmente che l’operazione avviene in 4 fasi e lungo un 

percorso lungo 50 metri, che inizia al metro 40 e finisce al metro 90. 

Osservando la pendenza della retta, si possono fare 2 considerazioni 

principali. 

La prima riguarda la direzione. Infatti, la 1° e la 3° retta hanno un andamento 

decrescente percorrendo la scala spaziale nella direzione positiva, e ciò 

significa che la fresatura inizia al metro 40 e finisce al metro 90. Al contrario, 

la 2° e la 4° retta hanno un andamento decrescente percorrendo la ROW in 
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direzione negativa, e, osservando anche la scala temporale, si intuisce che le 

operazioni iniziano al metro 90 e finiscono al metro 40, percorrendo così il 

percorso in direzione opposta alle operazioni precedenti.  

Infine, osservando le pendenze delle varie rette, si può notare una variazione 

di pendenza tra il metro 50 ed il metro 78, ossia il tratto in cui la strada 

attraversa il ponte. Ciò è dovuto al fatto che si è tenuto conto del fatto le 

caratteristiche dell’asfalto del ponte sono diverse da quelle dell’asfalto che 

si trova al di fuori di esso, e ciò ne rallenta le operazioni.  

Questo è un esempio di come la locazione di lavoro influenzi la produttività 

dei lavori e di come questa venga considerata seriamente ed attivamente 

all’interno del programma. 

Riguardo la scala temporale, un esempio di applicazione riguarda 

l’introduzione di condizioni meteo, come ad esempio la piovosità di una 

zona, come viene dimostrato dall’esempio seguente. 

Infatti, si è ipotizzato che, durante il periodo di esecuzione di un task, fosse 

prevista pioggia, la quale avrebbe rallentato l’esecuzione delle attività del 

70%, come mostrato dalla Figura 7. 

 

Figure 2-8: Finestra di introduzione profilo temporale. 

Tale profilo è stato poi applicato all’attività che si sarebbe dovuta svolgere 

in quei giorni, e ciò ne ha causato un rallentamento e una variazione della 

pendenza.  
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Figure 2-9: Esempio di visualizzazione dell'influenza del profilo temporale sulla produttività 

Se ciò non fosse stato considerato, l’attività avrebbe avuto una durata 

minore, di circa un giorno, come è possibile vedere nella Figura 9. 

 

Figure 2-10: Mancata considerazione delle condizioni metereologiche nel caso dell'attività 
rappresentata in Figura 8 

Tale esempio può risultare banale in un contesto così piccolo, ma vuole 

comunque mostrare l’influenza, non banale, di fattori esterni nella 

produzione edilizia. Allargando il contesto e la dimensione dei lavori, i ritardi 

ed i relativi costi aggiuntivi non sarebbero ininfluenti. 

2.3.3.2.1 Stima della produttività da dati storici aziendali 

La trattazione sulla produttività acquista ancora più senso nel momento in 

cui si hanno dati aziendali riguardanti la produttività. 

Infatti, tali parametri, e la loro variazione, potrebbero essere frutto di stime 

derivanti dalla letteratura o da esperienze pregresse degli stakeholders, ma 



Integrazione di simulatori spaziali e di strumenti “process-based” per la gestione dei lavori 
di riqualificazione degli edifici 

 

 
45 

 

sarebbero in ogni caso stime fluttuanti che potrebbero non rispecchiare le 

realtà delle cose. 

Attualmente, però, grazie all’avvento della tecnologia e di visioni e modelli 

che abbracciano l’uso di strumenti innovativi, le aziende hanno la possibilità 

di elaborare ed avere accesso ai dati riguardanti gli aspetti della produzione, 

compresi quelli sulle singole attività e sulla produttività. 

Tali dati derivano, molto spesso, da analisi secondarie delle operazioni svolte 

e non sempre vengono sfruttati al massimo delle loro potenzialità. 

Utilizzando queste informazioni riguardanti la produttività su lavori pregressi 

in base alle condizioni di lavorazione, si potrebbe avere una stima ancor più 

accurata della lavorazione da effettuare, riducendo così eventuali 

sforamenti dal programma dei lavori. 

2.3.3.3 La gestione delle risorse 

Riguardo l’ambito delle risorse, TILOS permette di pianificare il loro uso non 

solo in termini temporali, ma anche in termini spaziali. 

2.3.3.3.1 Pianificazione dettagliata delle aree di stoccaggio dei materiali. 

Tema importante nel processo di costruzione riguarda 

l’approvvigionamento di materiali in cantiere, dal momento che ciò 

influenza in maniera significativa sia l’avanzamento fisico dell’opera, ma 

anche il cash flow e, in generale, l’aspetto economico della stessa. Un buon 

piano di un’opera non può prescindere, quindi, da un buon piano di 

approvvigionamento dei materiali. (7) 

Nel caso di opere lineari, o comunque sia opere caratterizzate da 

un’estensione spaziale elevata, la pianificazione della fornitura di materiale 

non può avvenire, proprio per via dello spazio occupato, riferendosi 

esclusivamente al contesto temporale, ma si deve tener conto anche del 

dove, sia per ottimizzare la fornitura, ma anche perché errori su tale aspetto 

potrebbero portare a delle problematiche anche importanti. 
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I March-Chart di TILOS permettono di affrontare questo aspetto in maniera 

chiara e diretta. I siti di stoccaggio dei materiali, infatti, possono essere 

rappresentati, come un qualsiasi task, attraverso una figura geometrica che 

occupa una determinata regione della ROW per un periodo di tempo ben 

preciso. A questo punto è possibile visualizzare dove e quando si trovano i 

materiali approvvigionati e fare delle considerazioni riguardo la loro 

interazione con le lavorazioni. 

Prima di tutto, trattandosi di una regione dello spazio occupata all’interno 

della ROW, ritornando al tema della locazione, essa può introdurre vincoli, 

o, comunque sia, influenzare in una qualche maniera le lavorazioni. Ad 

esempio, se l’area di stoccaggio deve subire degli interventi prima di poter 

svolgere la propria funzione, questi dovranno essere previsti e si dovrà 

considerare il tempo necessario per allestirla nella programmazione del task 

correlato a quest’area. 

Inoltre, facendo un bilancio dell’uso dei materiali lungo la ROW, e correlando 

questo ad un diagramma o ad una foto rappresentante l’area di lavoro, è 

possibile analizzare l’uso del materiale nella distanza. Il consumo può essere 

costante o avere dei punti di maggior impiego lungo il percorso, perciò le 

aree devono essere allestite e fornite di conseguenza. 

Infine, il trasporto di materiali, e risorse in genere, prevede un tempo di 

spostamento, che in taluni casi non può essere trascurato. TILOS, dunque, 

permette proprio di considerare il tempo impiegato per coprire tale spazio 

nel movimento delle risorse. 

2.3.3.4 I vincoli operativi. 

Le risorse che necessitano di essere introdotte e la sequenza di operazioni 

possono anche loro introdurre vincoli alle varie attività. Vincoli che devono 

essere rimossi per poter proseguire nel programma. (7) 

Di seguito un esempio. 
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Figure 2-11: Esempio di vincolo operativo (“Protection Installation, 50 m-78 m 21.09.20) 

Le attività rappresentata in Figura 10 fanno riferimento alla costruzione di 

un ponte. In particolare, il task riprodotto attraverso il rettangolo rosso 

(micropiles), all’interno del reticolo di attività, avviene prima dell’attività 

rappresentata dalla linea arancione (deck removal), e tra di esse vi è un link 

“start to start” basato sulla distanza e, per questo, non si rende necessario 

che il task “deck removal” inizi solo una volta che il precedente sia finito. Vi 

è, però, la necessità di installazione di protezioni al di sotto del ponte per 

poter iniziare la rimozione del deck. Per questo, una volta aggiunto tale 

vincolo, l’inizio della rimozione del deck viene posticipato. 

2.3.3.5 I vincoli di legge. 

Ulteriore tipologia di vincoli esterni alle attività che possono influenzare le 

operazioni sono i vincoli derivanti dalle varie norme. Infatti, queste possono 

rendere necessaria l’adozione di alcune prescrizioni, che possono impattare 

la produzione, non sempre direttamente considerate nella fase di 

pianificazione. (6) 

Facendo un esempio, guardando l’immagine sotto riportata (Figura 11), il 

task blu rappresenta la demolizione di una pila centrale di un ponte. La 

normativa impone che durante le operazioni di abbattimento, il ponte debba 

essere chiuso, per questioni di sicurezza. 

Inserendo questo vincolo, all’interno dello spazio, si ha questo aspetto 

dell’attività direttamente visibile, e qualsiasi ritardo nel vincolo (rilascio 

autorizzazioni ecc…) è automaticamente recepito anche dall’attività. 
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Figure 2-12: Esempio di vincolo di legge (Bridge Closure, 30 m-108 m / 19.10.20-08:00): il ponte deve 
essere chiuso al traffico durante le operazioni di demolizione della pila centrale. 

2.3.4 La fase di monitoraggio e controllo 

2.3.4.1 La visualizzazione dell’andamento fisico e il monitoraggio della 

produttività 

Il vantaggio dato dalla possibilità di poter considerare la locazione nella 

pianificazione dei lavori, in fase di controllo, è quello di poter osservare: 

l’avanzamento fisico dei lavori, quali attività sono state completate o 

eseguite parzialmente, quale distanza è stata coperta e quali vincoli e 

restrizioni sono stati tolti. 

L’avanzamento dei lavori viene misurato in termini di Percent Plan 

Complete, ossia misurando la quantità di lavoro svolto o la distanza coperta 

e calcolando la percentuale sul totale. 

Oltre a ciò, però, è possibile monitorare anche la produttività. Infatti, 

immettendo i dati relativi alla distanza coperta ed al tempo impiegato, al 

pari della fase di pianificazione, è possibile rilevare la produttività effettiva 

della lavorazione svolta/in corso. 

2.3.4.2 L’efficienza di produzione  

Il monitoraggio e controllo della produttività di un’attività rappresentano 

uno dei punti più importanti della gestione della produzione edile. 

2.3.4.2.1 Confronto tra produttività pianificata ed effettiva. 

Nel tradizionale processo di monitoraggio delle lavorazioni, il metodo più 

utilizzato è quello dell’Earned Value Management. Senza entrare nei dettagli 
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di tale metodo, il principio alla base di questo prevede un confronto tra il 

valore teorico prodotto ad una certa data e quello effettivamente prodotto.  

Questo confronto si opera sulla base di una produttività media del task, che 

non tiene conto di eventuali alterazioni fisiologiche per le condizioni di 

lavorazione, ossia, come già ampiamente affermato in precedenza, non 

tiene conto del fatto che le condizioni al contorno del sito influenzano la 

produttività. 

Quindi, ad esempio, nel caso di una pulizia della vegetazione, in cui sono 

presenti diversi tipi di vegetazione che possono rallentare o meno la loro 

pulizia, ci si può trovare nel caso in cui si registri una data produttività, al di 

sotto di quella media stimata (ma in realtà normale per il tipo di vegetazione 

che si sta affrontando al momento) e si valuti, erroneamente, quell’attività 

come non in linea con il programma. 

Differenziando la produttività, invece, si riduce al minimo l’insorgenza di tali 

accadimenti, e si può operare un confronto più accurato tra quanto previsto 

e quanto realizzato. 

Inoltre, in caso di scostamento dal programma, TILOS dà l’opportunità di 

rischedulare l’attività secondo diverse opzioni: o in maniera tale che finisca 

comunque nel giorno preventivato, indicando quindi la velocità con cui 

dovrebbe procedere da quel momento in poi, oppure considerando la 

produttività avuta fino a quel punto, accettando quindi il ritardo nella 

produzione. 

Di seguito si riporta un esempio di quanto affermato sino ad ora. 
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Figure 2-13: Esempio di confronto grafico tra avanzamento pianificato (in acquamarina) ed effettivo 
(in nero). 

La linea color acquamarina rappresenta il task come da pianificazione, 

mentre quella color nero rappresenta i progressi raggiunti. Si può capire 

immediatamente che il task è in forte ritardo, dal momento che ha 

impiegato 1 giorno in più per coprire la distanza pianificata. 

Inoltre, è possibile capire visivamente il motivo del ritardo, ossia che la 

produttività effettiva è di gran lunga minore rispetto a quella programmata, 

perlomeno nel primo tratto. 

Questo viene confermato andando ad osservare i dati sulla produttività, che 

come si può vedere sotto, è stata pari ad 8.33 m2/h (rettangolo blu) anziché 

10 come pianificato (rettangolo rosso). 

 

Figure 2-14: Esempio di confronto analitico tra produttività effettiva (in celeste) e pianificato (in 
rosso). 

2.3.4.2.2 Contributo all’implementazione ed all’aggiornamento delle 

performance di produttività. 

Come affermato nel paragrafo relativo alla pianificazione, al fine di sfruttare 

al massimo le potenzialità offerte dalla possibilità di modificare il work-rate 

in base alle condizioni al contorno del contesto spazio-temporale in cui ci si 

trova ad operare, un modo di procedere plausibile e valido sarebbe quello 
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di immettere valori derivanti dallo storico dell’azienda; valori che devono 

essere opportunatamente collegati. 

In fase di controllo e monitoraggio della produzione, man mano che vengono 

immessi i progressi, TILOS ricostruisce la produttività per quelle date 

condizioni. 

Questa produttività registrata è di facile lettura ed utilizzo, ed efficacemente 

parametrizzata, e quindi può essere aggiunta allo storico aziendale ed 

andare a contribuire a definire le capacità dell’azienda per quella data 

lavorazione. 

Inoltre, può essere usata, oltre che come base per lavori futuri, anche come 

indice di performance di una lavorazione in base alle risorse assegnate, ossia 

per analizzare come varia il valore del work-rate di quel task variando le 

risorse ad esso assegnate (squadre, macchinari), al fine di ottimizzare la sua 

implementazione. 

Quindi TILOS contribuisce efficacemente alla creazione e aggiornamento di 

un sistema di database aziendale riguardo le proprie performance. 

2.3.4.3 Il consumo delle risorse applicato allo storico delle produttività 

Il discorso precedentemente effettuato riguardo il monitoraggio delle 

performance di produttività ed il mantenimento di un database riguardo le 

prestazioni per le varie lavorazioni può essere allargato anche al consumo di 

risorse ed all’aspetto economico dei lavori. 

Infatti, per loro natura, molte attività riguardanti le opere lineari vengono 

conteggiate riferendosi ad un costo unitario basato su un’unità di lunghezza 

(anche se questo discorso può essere effettuato anche per ogni tipo di 

attività indipendentemente dalla modalità di computo). 

Potendo definire grafici rappresentanti i costi anche sulla base della 

distanza, in maniera personalizzata, riferendosi ad un task singolo o ad un 

gruppo o ad un tipo di risorsa in particolare, è immediato il ricavo del costo 
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unitario del singolo task, che può essere arricchito dai parametri riguardanti 

le condizioni di lavorazione, come per la produttività. 

Dunque, grazie a questa semplice procedura, è possibile avere a disposizione 

una panoramica completa delle performance e delle caratteristiche, in base 

a determinati parametri, delle lavorazioni e delle attività che l’azienda ha le 

capacità di compiere. 

Infatti, per ogni singola lavorazione, viene messo a disposizione uno storico 

dei dati che permette di creare dei report riguardanti le performance in 

termini di produttività e relativi costi in base alle risorse impiegate. 

In fase di controllo dei lavori, ciò porta al vantaggio di analizzare 

l’andamento di una lavorazione e a valutare se le sue performance rientrano 

negli indici presenti nel database, ed eventualmente approfondire la 

questione in caso di eventuali anomalie riscontrate. 

In fase di gestione interna dell’azienda, invece, è possibile analizzare tali dati 

e valutare se tali lavorazioni potranno essere rieseguite in determinate 

circostanze, sia in termini di risorse utilizzate e/o assegnate, sia derivanti 

dalla locazione, o potrebbe essere conveniente pianificare l’attività in modo 

da non imbattersi in tali condizioni. 

Infine, grazie sempre a questi dati, è possibile costituire una sorta di 

“catalogo” dell’attività, la cui funzione è quella di aiutare la pianificazione 

della stessa in base agli obiettivi di progetto pianificati: infatti, se per 

un’attività sono disponibili vari indici di performance in base alle risorse 

assegnate ed ai costi da sostenere, avendo degli obiettivi prefissati, si 

possono individuare le risorse più adeguate da assegnare in relazione ai goal. 

Ad esempio, può accadere che per un determinato task, assegnando 

determinate risorse, si abbia una produttività elevata, a discapito però dei 

costi anch’essi elevati; al contrario, assegnando altre risorse, si può avere 

una produttività minore, ma anche costi abbattuti. Se l’obiettivo primario è 
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terminare i lavori nel minor tempo possibile, si sarà più inclini alla prima 

soluzione. 

2.3.5 Gli aspetti generali 

2.3.5.1 La rappresentazione completa del piano dei lavori 

In ultimo, si vuole dare attenzione ad uno degli aspetti più importanti di 

TILOS, che è stato accennato nel corso della trattazione, e che non riguarda 

un elemento specifico del programma, ma il software in generale, ossia le 

modalità di visualizzazione degli oggetti e delle loro caratteristiche 

all’interno del programma.  

 

Figure 2-16: Esempio di visualizzazione di un piano dei lavori nel diagramma di Gantt 

 

Figure 2-15: Piano dei lavori della Figura 14 riportato in un  March-Chart 
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Le due immagini riportate nella pagina precedente (Figura 14 e Figura 15) 

raffigurano lo stesso piano dei lavori, ma in due rappresentazioni distinte e 

diverse: la prima immagine descrive il piano attraverso il diagramma di 

Gannt, mentre la seconda attraverso il March-chart. 

Entrambi i piani mostrano in maniera chiara e facilmente comprensibile le 

informazioni riguardo i tempi delle attività (inizio, fine e durata) e le relazioni 

tra esse esistenti. 

Oltre a ciò, però, il march-chart rappresenta in modalità parimenti chiare e 

comprensibili altre informazioni di notevole importanza riguardo il progetto, 

quali ad esempio: locazioni di lavoro e loro occupazione, velocità di 

avanzamento dei task e loro variazione ed i vincoli esistenti e la loro 

influenza, oltre alla possibilità di poter mostrare il cash flow. Ogni elemento 

che è stato descritto fino ad ora ha la possibilità di essere rappresentato 

all’interno del diagramma spazio-tempo. 

Tutti questi elementi sono, dunque, visibili e disponibili nello stesso spazio 

di rappresentazione, e non necessitano di essere posti in appendice al piano, 

causando pesantezza di lettura ed il rischio di non comprensione dei 

problemi. 

Il piano dei lavori, quindi, viene condotto ad un elevato potere di 

visualizzazione, in quanto non solo descrive visivamente e in maniera 

compiuta le lavorazioni da effettuare e le loro proprietà, ma anche il 

contesto all’interno del quale queste vengono effettuate. 

2.3.6 Considerazioni finali 

Da quanto analizzato in questo documento, è immediato riconoscere una 

chiara relazione tra i concetti della programmazione lineare in TILOS ed i 

principi del Lean Construction. 

I march-chart rappresentano un’applicazione della visione per flusso e per 

valore introdotte dal Lean Management. 



Integrazione di simulatori spaziali e di strumenti “process-based” per la gestione dei lavori 
di riqualificazione degli edifici 

 

 
55 

 

Infatti, si può parlare, in primis, di flusso di locazioni, in quanto è possibile 

osservare e gestire l’andamento delle attività lungo la ROW, al fine di non 

creare interferenze e di avere un lavoro il più possibile continuo ed 

omogeneo lungo tutto il percorso.  

Oltre alle locazioni, si può parlare anche di flusso delle risorse. Queste sono 

intese sia come squadre/macchinari, dal momento che è possibile 

controllare la loro locazione in ogni momento della lavorazione, in modo da 

evitare spostamenti superflui ed attese inutili che non aggiungerebbero 

valore al prodotto finale. Sono intese anche come materiale, dal momento 

che è possibile gestire ed intervenire sul loro approvvigionamento e 

stoccaggio lungo il percorso: infatti, potendo pianificare la posizione delle 

aree di stoccaggio lungo il percorso, la quantità di materiale depositata e le 

tempistiche di approvvigionamento di ognuna secondo il consumo, si può 

ottimizzare il loro prelievo.   

Il poter considerare i vincoli e le influenze delle locazioni, unitamente al fatto 

di poter considerare ed intervenire sulla produttività delle varie attività, 

permette di creare un piano molto dettagliato e completo, e caratterizzato 

da un apprezzabile grado di affidabilità, dovuto proprio al fatto che sono 

stati tenuti in considerazione gli elementi di cui sopra. Quest’affidabilità 

riduce le probabilità di errore, e quindi uno spreco di risorse sia nelle attività, 

poiché sarebbero stati fatti dei processi non corretti, ma anche nel piano 

stesso, dal momento che la creazione di un piano implica un consumo di 

risorse che, nel caso della necessità di un nuovo piano, sarebbero 

considerate sprecate.  

Un altro vantaggio connesso all’utilizzo di TILOS è il fatto che oltre a 

permette di considerare tutti gli aspetti sin qui descritti, l’impostazione del 

lavoro e le modalità di comunicazione di tali aspetti (produttività, locazione, 

vincoli), permettono di poter essere visualizzati e letti in maniera chiara e 

diretta, senza dover scorrere elenchi o pagine, ma direttamente 

interrogando il grafico. 
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Infatti, con TILOS, proprio grazie alla sua impostazione di lavoro, è possibile 

stampare un piano dei lavori completo e minuzioso in un unico foglio 

rappresentante il diagramma, senza il bisogno di avere un lungo elenco di 

pagine che richiederebbero una lettura difficile e non immediata. 

Infine, il fatto di avere a disposizione uno spazio del genere, e di poter 

considerare diversi parametri, permette di effettuare, in maniera semplice e 

veloce, diversi scenari ed ipotesi di piano, considerando i vari rischi e 

vantaggi, al fine di determinare quello più adatto alla situazione e andando 

sempre incontro alla direzione della creazione del maggior valore possibile 

finale. 
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3 UN SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 

3.1 Adozione di strumenti di simulazione dei lavori di costruzione 

Nel capitolo precedente è stato introdotto un valido strumento di 

pianificazione dei lavori che permette di tenere conto del contesto spaziale 

e di come questo influenzi i lavori stessi. 

Nonostante ciò, però, TILOS è limitato ad una sola tipologia di opere, quelle 

lineari, tenendo in considerazione solo una delle tre dimensioni spaziali. Il 

metodo utilizzato da TILOS per le opere lineari è difficilmente applicabile in 

contesti produttivi dove nessuna dimensione prevale sulle altre. Inoltre, i 

comportamenti nel contesto spaziale devono essere identificati e assegnati 

qualitativamente e quantitativamente dal planner, e ciò potrebbe essere 

limitativo quando, per via della complessità, non si hanno informazioni 

sufficienti.  

Volendo allargare le funzionalità di TILOS a tutti i tipi di opere affinché le 

eventuali influenze spaziali siano automaticamente considerate nella 

pianificazione dei lavori, si può ricorrere a strumenti che permettono di 

simulare i lavori. 

Le tecniche di simulazione vengono usate, già oggi, per ottimizzare e 

migliorare la qualità di pianificazione in diversi settori dell’industria, come 

quella manifatturiera o logistica. Nel settore delle costruzioni, però, l’uso di 

tecniche di simulazione per la pianificazione non è stata così largamente 

adottata. 

In generale, l’obiettivo è quello di supportare il processo di pianificazione dei 

lavori al fine ridurre la durata totale ed il costo del progetto evitando conflitti 

durante la fase di costruzione. 

Numerose ricerche sono state effettuate al fine di capire il motivo e 

permettere una diffusione dell’uso di tale tecnica. Tra le altre, Ali Ismail, in 
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“Integration of Simulation Data For Construction Project Planning Using a 

Process-based Simulation Framework”11, afferma che, nonostante la 

tecnologia abbia fatto progressi in questo campo, le ragioni della scarsa 

adozione di tecniche di simulazione all’interno del settore edile sono da 

imputare a diversi fattori. Prima di tutto, l’accessibilità ad esse, resa difficile, 

oltre che dagli elevati costi degli strumenti, software e hardware, anche dal 

personale addetto, il quale necessita di periodi di formazione non 

indifferenti, in caso di simulazioni in-house. Inoltre, la simulazione non 

sempre può gestire la complessità dei moderni progetti di costruzione. Ciò, 

unito al fatto che i benefici non sempre sono realmente visibili all’utente 

finale, rende la simulazione non conveniente al settore edile. 

Obiettivo della ricerca in questo campo è quello di creare sistemi e metodi 

di simulazione che consentano di abbatterne i costi e sfruttarne le 

potenzialità anche attraverso la possibilità di riutilizzo. 

3.1.1 Un approccio process-based alla simulazione dei lavori 

Andando ad analizzare in maniera più approfondita la questione, si osserva 

che nel settore industriale, manifatturiero e logistico, queste tecniche 

vengono integrate come una parte essenziale dell’intero ciclo di 

progettazione e pianificazione del prodotto. Al contrario, nel settore edile, 

queste sono solitamente volte alla risoluzione di problemi specifici, limitati 

ad un determinato istante del progetto. Questo uso non giustifica gli elevati 

costi. 

La differenza, quindi, risiede nella metodologia di applicazione. Da un punto 

di vista Lean, è possibile affermare che nel settore edile la simulazione è 

activity-based, ossia sono simulate la specifica attività e la specifica 

operazione, al fine di ottimizzare solamente la loro esecuzione, mentre 

nell’industria viene simulato il processo completo, sia nella fase di 

progettazione che in quella di pianificazione.  

Adottare questa visione nel settore edile significherebbe passare da un 

approccio activity-based, ad uno process-based, ossia, passare da una 
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visione focalizzata sulla singola attività e sulla sua specifica ottimizzazione, 

ad una visione incentrata sul processo e, quindi, su tutti gli elementi che lo 

caratterizzano, ed in cui l’esecuzione dell’attività è solo uno dei parametri 

del processo.  

I vantaggi di questo approccio risiedono in primis nel fatto di avere una 

visione più ampia della sequenza di azioni che portano all’esecuzione non 

solo di quell’attività specifica, ma anche di altre attività parallele e/o 

complementari.  

Agire su un processo significa agire sugli elementi che lo compongono, ossia 

attività, risorse, ma anche locazioni di lavoro e la sua simulazione permette 

di analizzare come questi elementi possono interagire tra loro in fase di 

esecuzione, in maniera tale da ottimizzare il loro uso ed il loro 

coordinamento. 

Simulare un processo, dunque, equivale a simulare il flusso di attività, risorse 

e il flusso delle locazioni di lavoro che lo caratterizzano. 

3.2 Introduzione di una piattaforma process-based per la 

pianificazione dei lavori di riqualificazione 

Basandosi su tale approccio è stata ideata, all’interno del progetto di ricerca 

europeo “ENCORE” (ENergy aware BIM Cloud Platform in a COst-effective 

Building REnovation Context), una piattaforma web-based per la 

pianificazione dei lavori. 

L’attività di ricerca all’interno del progetto  “ENCORE” è condotta da un 

consorzio di enti europei che si prefigge come obiettivo quello di 

incrementare la quota di interventi di riqualificazione e ristrutturazione degli 

edifici attraverso un’efficace e conveniente implementazione di strumenti 

BIM che coprano l’intero life-cycle dell’intervento di riqualificazione, dalla 

raccolta dei dati all’esecuzione del progetto e fino alla consegna dello stesso, 

soffermandosi sui parametri di comfort ed efficienza energetica. Tra i vari 



Integrazione di simulatori spaziali e di strumenti “process-based” per la gestione dei lavori 
di riqualificazione degli edifici 

 

 
60 

 

servizi, c’è anche quello che prevede la generazione automatica del piano 

dei lavori per la costruzione. 

La piattaforma per il supporto alla pianificazione dei lavori è denominata 

“AWOPS” (Automatic WOrk Planning Service). L’obiettivo di questa 

piattaforma è quello di fornire un ambiente integrato ed automatico di 

pianificazione dei lavori che supporti il team dalla fase di pianificazione alla 

fase di controllo e monitoraggio dei lavori, permettendo lo scambio di 

informazioni e il coordinamento degli attori delle varie fasi del processo. 

Questo supporto avviene anche attraverso la simulazione dei processi in 

ogni fase del progetto: in fase di pianificazione, al fine di determinare la 

schedule ottimale anche in relazione alla combinazione di risorse ed ai 

vincoli imposti, ed in fase di monitoraggio e controllo al fine di verificare 

l’andamento dei lavori ed effettuare proiezioni sullo sviluppo degli stessi in 

base al loro stato ed ai dati raccolti. Di conseguenza, il risultato è una 

continua simulazione del processo, in cui variano solamente vincoli e 

parametri relativi alle risorse, come ad esempio la loro produttività. 

3.2.1 Struttura della piattaforma 

 

Figure 3-1: Schema di funzionamento di AWOPS 
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La figura in alto (Figure 3.1) mostra lo schema di funzionamento della 

piattaforma. Innanzitutto, la simulazione dei processi avviene in relazione 

alle fasi di lavoro previste. Una volta completata la progettazione, il Project 

Manager elabora il masterplan, il piano strategico di alto livello, che 

definisce le milestones, gli obiettivi globali della pianificazione ed eventuali 

vincoli strategici. Successivamente, dal Project Information Model il Project 

Engineer estrapola, attraverso l’aiuto di una query, le informazioni, i requisiti 

ed eventuali vincoli strategici delle attività da effettuare. 

Contemporaneamente, l’Encore Engine rileverà e fornirà la piattaforma con 

la lista di processi e operazioni elementari da seguire e le loro relazioni, oltre 

a informazioni riguardo le risorse, la composizione della crew ed i costi di tali 

operazioni. 

Tali procedure avranno lo scopo di supportare il Project Engineer dapprima 

nella definizione delle sezioni del Project Breakdwon Structure, al fine di 

definire i processi che dovranno essere effettuati. Successivamente il 

supporto sarà nella definizione della Work Breakdown Structure, completa 

delle risorse, dei costi, opportunatamente scomposti e divisi, e delle work-

locations, attraverso l’associazione di ogni entità della PBS al corrispettivo 

lavoro da effettuare. 

A questo punto, definiti i processi da eseguire ed i relativi obiettivi locali, 

derivanti dalla fase appena conclusa, e globali, derivanti dal masterplan, è 

possibile eseguire una simulazione, che considererà anche il contesto 

spaziale di inserimento della lavorazione. In questa maniera, il pianificatore 

persegue sia gli obiettivi globali che quelli locali. Dalla simulazione uscirà il 

piano dei lavori che sarà sottoposto alla revisione del Project Manager al fine 

di aggiungerlo alla baseline. 

Durante l’esecuzione dei lavori, il motore di simulazione effettuerà continue 

simulazioni al fine di elaborare proiezioni riguardo lo sviluppo atteso. La base 

informativa di queste simulazioni deriva da una parte dalla baseline, per 

quanto riguarda lo stato atteso, dall’altra dal sistema di monitoraggio e 
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controllo che valuta sia lo stato di avanzamento dei lavori (componenti 

effettivamente assemblati, fabbricati o installati) sia lo stato delle risorse 

(stato operativo, task in cui è coinvolta ogni risorsa ec…). I risultati delle 

simulazioni vengono usati per valutare, tra l’altro, se la baseline è rispettata, 

se ci sono deviazioni da questa o se sono necessari variazioni sulla quantità 

di risorse al fine di soddisfare vincoli e requisiti. 

3.3 Notazione standard per la definizione dei processi: BPMN 

Al fine di automatizzare i processi, è necessario definirli in maniera che 

questi siano identificabili e processabili da uno strumento software. Per 

questo essi sono definiti attraverso la notazione BPMN. 

Il Business Process Model and Notation (BPMN) è uno standard per la 

modellazione dei processi aziendali che fornisce una notazione grafica per 

specificare i Business Process in un Business Process Diagram (BPD). 

Esso è stato progettato per fornire una notazione standard facilmente 

comprensibile da tutti gli stakeholder aziendali, inclusi analisti aziendali, 

sviluppatori tecnici e manager aziendali.  

Uno dei punti principali punti di forza della notazione BPMN è possibile una 

sua 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 software per la gestione del processo stesso. 

3.3.1.1 Elementi definiti nel BPMN 

Per organizzare gli aspetti grafici di questa notazione esistono delle 

categorie, che aiutano il lettore, sia esso software che non, a capire il 

diagramma.  

Le 5 categorie base di elementi grafici sono:  

1. Flow objects; 

2. Data; 
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3. Connecting objects; 

4. Swinlanes; 

5. Artifacts. 

I “Flow objects” sono i principali elementi grafici per definire il 

comportamento di un processo aziendale. Essi sono di 3 tipi: 

1. Events: indicano qualcosa che accade durante il corso 

del processo, influenzando il flusso del processo stesso, 

e solitamente hanno una causa (trigger) e un impatto 

(result). Vengono rappresentati principalmente per mezzo di un 

cerchio (che può contenere un simbolo) e ne esistono tre di base: gli 

eventi di inizio, intermedi al processo e di fine.  

2. Activities: indicano un compito che l'azienda deve svolgere all'interno 

del processo. Esistono quattro tipi di attività BPMN: Task, subprocess, 

transaction e call activities. 

a. Task: indica il livello più elementare di 

un'attività e non può essere ulteriormente 

suddiviso.  

b. Subprocess: indica un sottoinsieme di tasks. 

Esistono due diverse visualizzazioni del 

subprocess. Una è la visualizzazione compressa, 

dotata di un segno +, che consente di espandere l'elemento 

per mostrare più dettagli. L'altra è una visualizzazione estesa, 

che è abbastanza grande da includere tutte le attività che 

descrivono completamente il sottoprocesso.  

c. Transaction: è un subprocess specializzato che prevede il 

pagamento. 

d. Call activitiy: sottoprocesso globale che viene riutilizzato in 

vari punti del flusso aziendale. 
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3. Gateways: sono usati per controllare le divergenze e le convergenze 

del flusso del processo. Eventuali marker interni al simbolo indicano 

particolari comportamenti di controllo. Esempi di gateways sono: 

a. Exclusive gateway: valuta lo stato del 

processo aziendale e, in base alla condizione, 

interrompe il flusso in uno o più percorsi 

reciprocamente esclusivi.  

b. Parallel gateway: vengono utilizzati per 

rappresentare due attività simultanee in un 

flusso aziendale.  

c. Inclusive gateway: suddivide il flusso di 

processo in uno  o più flussi. 

I “Data” invece sono rappresentati con:  

 Data Objects: può essere di due tipi: Data Input o Data Output. 

Rappresenta l'informazione che circola durante il processo, come 

ad esempio documenti o e-mail; 

 Data Stores: rappresenta il luogo dove il processo può leggere o 

scrivere dati; 

 Message: viene utilizzato per rappresentare il contenuto di una 

comunicazione tra due Participant. 

I “Connecting objects” rappresentano tutti i differenti modi in cui i Flow 

objects sono collegabili tra loro 

Ci sono 3 modi di connettere gli Oggetti di Flusso tra di loro o altre 

informazioni:  

 Sequence flow: collega gli oggetti di flusso 

nell'ordine sequenziale corretto.  
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 Message flow: rappresenta i messaggi da un 

partecipante al processo a un altro.  

 Association flow: mostra le relazioni tra 

artefacts e Flow objects.  

Le “swimlane” sono usate per organizzare gli aspetti di un processo in un 

diagramma BPMN, raggruppano visivamente gli oggetti in corsie, e ogni 

aspetto del processo viene aggiunto in una corsia separata. Questi elementi 

possono essere disposti in orizzontale o in verticale.  

 

Infine, gli “Artifacts” sono usati per fornire informazioni aggiuntive sul 

processo. Attualmente gli Artefatti inclusi nello standard sono: 

 Groups: un raggruppamento di attività appartenenti alla stessa 

categoria. Un Group non influisce sul flusso del processo. 

 Text Annotation: utilizzata per fornire, a chi legge il diagramma, 

informazioni aggiuntive. 

3.3.2 Standard informativo per il settore edile: IFC 

L’IFC, o "Industry Foundation Classes", è una 

descrizione digitale standardizzata 

dell'ambiente costruito, compresi gli edifici e le 

infrastrutture civili. Si tratta di uno standard 

aperto e internazionale (ISO 16739-1:2018), 

pensato per essere indipendente dal fornitore, 

o agnostico, e utilizzabile in una vasta gamma di dispositivi hardware, 

piattaforme software e interfacce per molti casi d'uso diversi.  

Più specificamente, lo schema IFC è un modello di dati standardizzato che 

codifica, in modo logico: identità e semantica (nome, identificatore univoco 
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leggibile dal computer, tipo di oggetto o funzione), caratteristiche o  attributi 

(come il materiale, il colore e le proprietà termiche),  relazioni (inclusi luoghi, 

connessioni e proprietà), oggetti (come colonne, scale etc…), concetti 

astratti (prestazioni, determinazione dei costi) e attori coinvolti (proprietari, 

progettisti, appaltatori, fornitori, ecc.). 

Al fine di individuare correttamente i deliverables e gli elementi, e 

differenziarli tra di loro, è necessario definire come questi vengono intesi 

all’interno della struttura IFC. 

Innanzitutto, lo schema IFC prevede 4 layer: 

 Domain Layer: contiene le definizioni di entità relative a concetti 

specifici di discipline specifiche e definite, quali, ad esempio, quella 

architettonica o la strutturale. 

 Interoperability Layer: include tutte quelle categorie che sono 

utilizzate e condivise tra gli applicativi software. L’entità definite in 

questo strato possono essere referenziate e specializzate per tutte le 

entità superiori nella gerarchia. 

 Core Layer: rappresenta la struttura base, le relazioni fondamentali 

e i concetti generali per tutte le ulteriori specializzazioni su aspetti 

specifici del modello. In particolare, contiene il “Kernel”, ossia 

quell’entità più astratta che definisce i concetti fondamentali quali 

ad esempio attore, gruppo, processo, prodotto e relazioni. Oltre al 

kernel, contiene anche lo schema “Product Extension”, il quale 

fornisce specifiche ai concetti di prodotto (ovvero quelle entità 

fisiche all’interno del modello) definendo componenti costruttivi 

astratti come ad esempio spazio, sito, griglia. 

 Resource Layer: definisce proprietà base come ad esempio la 

geometria, il materiale, quantità, ruoli, tempi e costi. A differenza 

delle entità negli altri livelli, queste non possono esistere 

indipendentemente, ma devono essere richiamate da una o più 

entità appartenenti allo stesso livello o a livelli superiori. Questi 
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elementi non hanno le proprietà di identità (non viene definito un 

GlobalID) e non possono definire relazioni tra elementi 

gerarchicamente superiori. 

3.3.2.1 Definizione di Building Element secondo lo schema IFC 

In un modello IFC, le informazioni di progetto, come gli elementi, le superfici 

e le interrelazioni, sono rappresentate da un insieme di entità IFC. Ogni 

entità IFC (per esempio, un IfcWall) include un numero di attributi fisso, più 

un numero qualsiasi di proprietà aggiuntive IFC. 

Al livello più astratto, IFC divide tutte le entità in “radicate” e “non radicate”. 

Le entità radicate hanno un concetto di identità (hanno un GUID), insieme 

ad attributi di nome, descrizione, e controllo di revisione. Entità non radicate 

non hanno un’identità e le istanze esistono solo se si fa riferimento, 

direttamente o indirettamente, ad un’istanza radicata. 

L’entità radicata principale è “ifcRoot” che, per definizione, è: “è la classe più 

astratta e radicata per tutte le definizioni di entità IFC che si trovano nel 

kernel o nei layers successivi del modello a oggetti IFC”. 

Da “IfcRoot” derivano i tre tipi di entità fondamentali nel modello IFC. Essi 

formano il primo livello di specializzazione all'interno della gerarchia di classi 

IFC, e sono: IfcObject (generalizzazione di qualsiasi elemento fisicamente 

tangibile, fisicamente esistente o elementi concettuali come griglie ecc…), 

IfcRelationship (generalizzazione delle relazioni tra gli elementi del modello 

Ifc) e IfcPropertyDefinition (generalizzazione di tutte le caratteristiche che 

possono essere assegnate agli oggetti). Importante sottolineare che tutte le 

entità che sono sottotipi di IfcRoot possono essere utilizzate in modo 

indipendente, mentre le entità del “Resource Layer”, che non sono sottotipi 

di IfcRoot, non devono essere entità indipendenti. 

Da IfcRoot deriva l’entità IfcElement, che è definita come la 

“generalizzazione di tutti i componenti che formano un prodotto AEC”2. 

 
2 Start Page of IFC2x3 Final Documentation (buildingsmart.org) 
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All’interno dell’entità IfcElement sono incluse tutte le componenti fisiche, 

elementi costruttivi, impiantistici e di decoro, che si possono trovare 

all’interno di un’opera di costruzione, ad esempio IfcBuildingElement, o 

IfcDistributionElement. Derivando da IfcRoot, hanno il concetto di identità, 

ossia hanno un globalId, GUID.  

Il GUID, Globally Unique Identifier e definito all’interno di ifc come 

“IfcGloballyUniqueId”, contiene un identificatore univoco in tutto il mondo 

del software. Attraverso il GUID, dunque, è possibile individuare, 

univocamente, ogni componente presente all’interno di un modello Ifc. 

3.4 Definizione del flusso informativo all’interno della piattaforma 

Illustrato lo schema di funzionamento generale della piattaforma, si passa 

ora a determinare la struttura informativa, ossia vengono definite le 

modalità di sviluppo ed elaborazione delle informazioni all’interno della 

piattaforma. 

Lo scopo del lavoro svolto in questo paragrafo, ed in questa tesi, è riuscire a 

determinare i vari stadi di sviluppo delle informazioni, come queste vengono 

processate e quali sono gli input ed output di ogni stadio. 

In questo paragrafo viene descritto lo sviluppo generale, che sarà poi 

applicato in un caso studio riportato al capitolo 6. 

Il primo passo da effettuare riguarda l’individuazione dei lavori da compiere. 

Questi lavori riguardando l’esecuzione di processi i quali hanno come finalità 

la consegna di deliverables. Dai deliverables che devono essere prodotti, 

dunque, è possibile risalire ai processi da implementare. 

Per questo si rende necessaria, in primis, l’individuazione di tali deliverables, 

ossia degli elementi che sono l’oggetto dei vari processi.  

Essendo lavori di riqualificazione, sono previsti interventi su una costruzione 

esistente. Tali interventi, a loro volta, interessano vari elementi della 

costruzione, presenti nello stato di fatto, che subiscono una trasformazione 

o vengono totalmente rimossi per poi essere sostituiti. 
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A livello informativo, gli interventi sono descritti attraverso modelli in 

formato di scambio IFC. In particolare, sono presenti due fasi: la prima 

rappresenta lo stato di fatto, ossia l’edificio prima dell’intervento, mentre la 

seconda quello di progetto, ossia l’edificio riqualificato. 

Quindi, dal confronto fra i modelli delle due fasi è possibile individuare gli 

elementi che hanno subito una trasformazione, e quindi risalire ai processi 

che interessano tali elementi. 

Al fine di automatizzare il processo, è necessario definire un metodo 

attraverso cui è possibile operare il confronto e che riesca ad individuare in 

maniera univoca le trasformazioni subite dal modello.  

Se un elemento viene sostituito, la corrispondente entità IFC del modello 

dello stato di fatto sarà diversa da quella nel modello IFC dello stato di 

progetto. Analogamente, se un nuovo componente viene installato, l’entità 

IFC corrispondente è presente solo nello stato di progetto. Le entità IFC sono 

univocamente distinguibili per mezzo del loro GUID (Global Unique 

IDentifier), quindi calcolando le differenze dei GUID tra lo stato di fatto e 

quello di progetto, è possibile individuare gli elementi rimossi o installati o 

che hanno subito una trasformazione che ha modificato il loro GUID. Il 

calcolo di questa differenza avviene attraverso una Querydiff che interroga 

i modelli IFC delle due fasi. 

La Querydiff viene eseguita nel modello caricato in una piattaforma 

webserver online: Ifcwebserver, attraverso il quale è possibile visualizzare il 

modello IFC, i suoi dati ed estrapolare informazioni attraverso apposite 

query. 

Il risultato di questa query rappresenta la lista dei deliverables che devono 

essere prodotti e rappresenta la base per l’implementazione dei processi. 

Questa lista viene successivamente manipolata dal Project Engineer che si 

occupa della fase di pianificazione vera e propria. Questi raggruppa i 

deliverables e li riunisce in work locations. A questo punto, i deliverables 
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vengono identificati attraverso la work location nella quale vengono 

prodotti. Inoltre, i deliverables contengono i vincoli strategici imposti dal 

Project Manager nel Masterplan. Questi sono inseriti mediante vincoli 

temporali di inizio o completamento o vincoli tra le varie work locations. 

Questi ultimi vincoli sono definiti attraverso il codice IRI (Internationalized 

Resource Identifier), derivante dal modello standardRDF (Resource 

Description Framework) per l’interscambio di dati nel Web. 

Individuati i deliverables, ed in parallelo alla loro elaborazione, vengono 

implementati i processi. All’interno del database di AWOPS sono presenti dei 

processi predefiniti, modellati attraverso la notazione BPMN. In questa 

maniera, attraverso il BPMN è possibile definire i vincoli tra i task interni al 

processo. Per ogni task sono definite le informazioni riguardo le risorse 

necessarie, i costi unitari, divisi per risorse e tra diretti e indiretti, e le 

quantità da applicare. Inoltre, per ogni processo è definita una Crew, 

composta dalle risorse necessarie allo svolgimento di tutti i tasks interni al 

processo. Per ogni crew sono definiti i parametri unitari di costo, tempo e 

produttività. 

 Il motore di AWOPS, in base agli elementi della lista, suggerisce il processo 

da associare ai vari deliverable, ma il collegamento finale viene comunque 

effettuato dal Project Engineer. 

A questo punto sono disponibili sia i modelli di processi, sia la lista di work 

locations e deliverable. I processi vengono automaticamente istanziati per 

ogni work location, e vengono codificati. Viene effettuata, sempre in 

maniera automatica, l’analisi prezzi: le quantità ed i prezzi unitari dei task di 

ogni processo vengono moltiplicati per i relativi parametri della work 

location del processo, in maniera da determinare, per ogni task e per ogni 

processo: quantità, costi diretti, costi indiretti, tempi di esecuzione. 

I risultati di queste analisi saranno l’input per la fase di simulazione. In 

particolare, si hanno due tipi di simulatori: simulatore spaziale e simulatore 

dei processi. il simulatore spaziale avrà lo scopo di simulare il contesto di 
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inserimento dei processi, al fine di determinare le condizioni di lavorazione 

ed i vari percorsi. L’input del simulatore spaziale è costituito dal modello Ifc 

di partenza, e sono distinte le work location. Questo strumento effettua 

simulazioni riguardo i possibili percorsi di movimento all’interno del 

cantiere, anche alla base di vincoli e scenari assegnati ai diversi livelli di 

pianificazione. 

L’output della simulazione spaziale è costituito dalla matrice delle distanze 

che separano le varie Work location. 

La fase finale prevede la simulazione dei processi al fine determinare la 

schedule e, di conseguenza, la baseline. L’input di questa fase è costituito, in 

primis, dalla matrice delle distanze, attraverso la quale è possibile far 

ricostruire al simulatore il flusso di locazioni ottimale. Inoltre, vengono date 

le informazioni riguardanti i processi da effettuare, i loro task ed i relativi 

parametri di costo diretti e indiretti ed, infine, il calendario ed i parametri di 

produttività della crew, al fine di determinare i tempi di esecuzione. 

Lo scopo del simulatore dei processi è quello di individuare, dati gli input, il 

processo che ha il minor costo. 

Il risultato di questa simulazione è dato dalla schedule di lavoro, sottoforma 

di Gantt Chart e Location-based diagram. Il piano deve essere, infine, 

sottoposto all’approvazione del Project Manager al fine di renderla ufficiale.  

Il diagramma riportato a pagina seguente schematizza il flusso informativo 

di AWOPS 
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Figure 3-2: Flusso informativo di pianificazione di AWOPS 
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4 USO DI UN “GAME ENGINE” PER LA SIMULAZIONE 

SPAZIALE DEI PROCESSI DI COSTRUZIONE 

4.1 L’uso di “Game Engines” per la simulazione dei lavori 

Nei capitoli precedenti è stata sottolineata sia l’importanza del considerare 

la risorsa spazio nella fase di pianificazione dei lavori, sia l’aiuto dato dagli 

strumenti di simulazione. A questo proposito, sono stati introdotti 2 diversi 

strumenti di simulazione: un simulatore spaziale ed uno dei processi. Questo 

capitolo descrive il simulatore degli spazi e le ragioni dietro la sua scelta. 

Simulare lo spazio significa immettere i processi e le condizioni del sito di 

lavorazione all’interno di uno strumento in grado di prevedere come i primi 

si interfacciano con il contesto all’interno del quale sono inseriti. Per questo 

è necessario che lo strumento riesca a ricreare le condizioni del sito dal 

punto fisico e grafico ed elaborarle in forma autonoma ed intelligente.  

Software di questo tipo sono i “Game Engine”, ossia motori grafici, nati per 

lo sviluppo di videogiochi, i quali, proprio per le loro caratteristiche, negli 

ultimi anni sono utilizzati come strumento di simulazione per l’industria, non 

solo delle costruzioni.   

L’uso di piattaforme di creazione di videogiochi per la simulazione deriva dal 

fatto che i game engines includono al loro interno physic engines, che 

permettono la simulazione di sistemi fisici, quali ad esempio il collision 

detection, ed il fattore tempo che consente di descrivere la dinamica degli 

eventi. Inoltre, all’interno di un game engine è possibile implentare 

strumenti di intelligenza artificiale che permettono che permettono un 

elevato grado di automazione delle dinamiche dei processi. 

Riguardo la creazione delle condizioni interne del sito, queste possono 

essere modellate al suo interno, ma possono provenire anche da fonti 

esterne. 
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Il metodo BIM, infatti, permette di modellare le informazioni riguardo un 

edificio, che a loro volta possono avere diverse modalità di restituzione. Una 

lettura delle informazioni può essere fatta attraverso il modello geometrico 

della costruzione, il quale mette in risalto, appunto, la geometria e la 

conformazione dell’edificio e, in alcuni casi, ciò che lo circonda. Le geometrie 

a loro volta contengono informazioni riguardo le caratteristiche dell’oggetto 

che rappresentano (materiale, parametri meccanici, termici etc…).  Il game 

engine è in grado di rilevare queste informazioni ed usarle per ricreare le 

condizioni del sito ed effettuare la simulazione attraverso la creazione di un 

“videogioco”. 

4.2 Unity 3D  

La piattaforma scelta per l’esecuzione della simulazione è Unity 3D. Questa 

è un game engine multipiattaforma per la creazione di videogiochi 2D e 3D.  

La modellazione del videogioco può avvenire sia attraverso l’interfaccia ed i 

comandi, ma anche attraverso degli script in C o C#. 

L’elemento principale di Unity 3D è il Gameobject, il quale rappresenta 

personaggi, oggetti di scena, paesaggi e qualsiasi altra entità di gioco. Esso è 

caratterizzato da un nome e da alcune proprietà di base. 

Esso non è un elemento fine a sé stesso, ma funge da contenitore per i 

“components”, che implementano le funzionalità ed i comportamenti 

desiderati. Ad esempio, un oggetto “luce” viene creato associando il 

componente “Light” ad un GameObject, così come l’attributo di collider, le 

proprietà fisiche o le modalità di render possono essere implementate in un 

gameobject associando esso i relativi “components”.  

Un component di base presente in ogni Gameobject, e che non è possibile 

togliere, è il component “Transform”, il quale identifica l’oggetto all’interno 

della scena in termini di posizione, rotazione e scala. 

Oltre ai vari components di base presenti e a quelli aggiuntivi, è possibile 

scrivere degli script, in C o C#, e associarli come component ad un 
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gameobject; in questo modo è possibile dare agli elementi ogni 

comportamento desiderati. 

4.2.1 Interfaccia  

L’interfaccia base di Unity è composta da 6 pannelli che hanno funzioni ben 

precise al fine della progettazione del gioco/applicazione. 

 

Figure 4-1. Interfaccia di base di Unity 3D 

 - Scene Panel 

 

Figure 4-2: Unity 3D - Scene Panel 

In questa sezione vengono rappresentati i gameobject e può essere usata 

per modificare i gameobjects e definire la scena del videogioco. 
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- Hierarchy Panel 

 

Figure 4-3: Unity 3D - Hierarchy Panel 

Rappresenta il “pannello delle gerarchie” e al suo interno vengono elencati 

tutti i game object presenti nella scena e la loro gerarchia. Difatti all’interno 

di Unity 3D è possibile definire delle gerarchie di gameobject attraverso la 

relazione “Parent-child”. Il “Parent” rappresenta il livello più alto della 

gerarchia, e gli elementi lui associati vengono chiamati child. Modificando la 

posizione del parent, viene modificata anche la posizione del child. Ciò vale 

anche per le impostazioni relative alla visibilità dei gameobject ed ai layer 

loro assegnati. Al contrario, modificando uno di questi aspetti del child, non 

viene modificato il parent. Infine, la posizione di un child è definita sempre 

relativamente al proprio parent. 

- Project Panel 

  

Figure 4-4: Unity 3D - Project Panel 

È il pannello in che contiene gli assets; questi sono tutti gli elementi che 

vengono utilizzati per il gioco ovvero texture, modelli 3D, materiali, scene, 

script, effetti sonori ecc. 

- Console Panel 
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Figure 4-5: Unity 3D - Console Panel 

In questo pannello vengono stampati i messaggi generati durante la play 

mode e gli errori. 

- Inspector panel  

 

Figure 4-6: Unity 3D - Inspector Panel 

Raccoglie le impostazioni dell’oggetto ed elenca tutti i component associati 

al gameobject ed i relativi parametri. 

- Game Panel 

In questo pannello viene mostrato il gioco nella sua forma renderizzata; 

cliccando sul tasto play scompare lo “Scene panel” per fare posto al “Game 

panel”; così facendo si entra nel “Play mode” ovvero nella modalità in cui il 

gioco entra in funzione.  

4.3 Un tool aggiuntivo per la creazione dei percorsi: A* Pathfinding 

Come introdotto al paragrafo 3.4 – “Definizione del flusso informativo 

all’interno della piattaforma”, lo scopo del simulatore spaziale è quello di 

poter dare contezza dei movimenti e dei percorsi delle squadre all’interno 

del cantiere, in modo che questi vengano elaborati dal simulatore dei 
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processi. Queste informazioni verranno trasmesse attraverso una matrice 

che rappresenta le lunghezze dei vari percorsi tra le varie work location, per 

questo è necessario che Unity3D possa calcolare i percorsi. 

A tal fine è utile lo strumento “A* Pathfinding”, un tool aggiuntivo di Unity 

basato sull’algoritmo A* e che permette la creazione di percorsi all’interno 

del gioco. 

Questo, nel settore dell’informatica, è un algoritmo euristico di ricerca su 

grafi che individua il percorso più corto da un dato nodo iniziale verso un 

dato nodo goal. 

Lo schema di funzionamento dell’algoritmo prevede che partendo da uno 

specifico nodo di partenza, l’algoritmo miri a trovare il nodo goal attraverso 

il percorso che ha il costo minore (di distanza). Per questo viene definita una 

funzione di costo: 

f(n)=g(n) + h(n) 

n è il nodo successivo nel percorso, g(n) il costo del percorso dal nodo di 

partenza a n e h(n) è una funzione euristica che stima il costo del percorso 

più economico da n al nodo obiettivo. 

Questa funzione viene adottata per ogni nodo vicino al nodo analizzato sino 

a definire il percorso più breve. 

In A* Pathfinding i nodi in cui l’algoritmo opera vengono creati attraverso 

dei grafi. Esistono due tipi principali di grafi: 

- Grid graph (gafo a griglia): come indica il nome, le superfici vengono 

scannerizzate e viene creata una griglia. I nodi si trovano nei punti di incrocio 

delle linee che formano la griglia. Questo tipo di grafo è veloce da 

scannerizzare, e quindi aggiornare, e semplice da usare. 

- Navmesh: la superficie viene divisa in mesh di forma triangolare. 

Questo tipo di grafo è indicato quando si necessita di movimenti precisi o la 

superficie presenta vari ostacoli. 
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L’implementazione di pathfinding in Unity3D avviene attraverso 

l’associazione di componenti ai vari Gameobject. In particolare, il 

componente “Pathfinder”, il quale deve essere applicato ad un gameobject 

vuoto, il quale ha la funzione di scannerizzare le superfici e creare i grafi di 

navigazione. Questi grafi possono essere percorsi dai vari gameobject 

“Agent”, associando loro il componente “seeker”. Questo, a sua volta, 

contiene l’”AIpath”, lo script di base per il movimento all’interno di A* 

Pathfinding. Il seeker calcola il percorso verso una data destinazione. Il 

percorso viene ricalcolato ad intervalli regolari, per cui, modificando 

l’ambiente, viene aggiornato il percorso in base alle nuove condizioni. 

Questo è utile in fase di esecuzione dei lavori, poiché il continuo 

aggiornamento dell’ambiente e dei percorsi permettono di fare proiezioni 

sullo sviluppo dei processi. 

La trattazione specifica dell’implementazione viene fatta al paragrafo 6.3.3 

“Implementazione in pathfinding” 
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5 LA SIMULAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO L’ANT 

COLONY OPTIMIZATION 

5.1 L’Ant Colony Optimization 

Uno dei pilastri del Lean Management è la riduzione e l’eliminazione degli 

sprechi e di tutte quelle attività che non generano valore agli occhi del 

cliente. Tra gli sprechi indicati dal Lean Management, è presente il trasporto 

delle risorse, il quale sia genera rischi sia non aumenta il valore agli occhi del 

cliente finale, ma anzi, risulta essere un costo non necessario. 

Per questo, uno degli obiettivi della pianificazione deve essere quello di 

ridurre ed ottimizzare lo spostamento all’interno del cantiere. Da una parte 

ciò viene fatto attraverso il simulatore spaziale, che riproduce le condizioni 

interne del cantiere e permette di visualizzare gli spostamenti possibili 

all’interno del sito, anche considerando più scenari. Dall’altra parte, però, è 

necessario che sia presente uno strumento ed una metodologia che 

permettano di determinare, in tempi rapidi, il percorso ottimale da 

percorrere per coprire tutte le lavorazioni da effettuare nelle varie work 

locations.   

Un aiuto da questo punto di vista è ispirato al mondo animale, in particolare 

alle formiche. Il loro comportamento durante la fase di foraggiamento, nella 

quale riescono a stabilire i percorsi più brevi dalla loro colonia alla fonte di 

alimentazione e viceversa, infatti, è stato preso come modello di riferimento 

per la formulazione di un nuovo approccio meta-euristico di ottimizzazione, 

conosciuto con il nome di “Ant Colony Optimization” (Dorigo M. et al, 1990). 

Tale comportamento è dovuto al fatto che una formica in movimento 

depone alcuni feromoni sul terreno, segnando così il percorso attraverso 

una scia di questa sostanza; le formiche si muovono in modo casuale, ma 

possono rilevare il feromone e, scegliendo il loro percorso, tendono a 

scegliere con più probabilità il percorso segnato da una concentrazione di 
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feromone più alta. Questa tecnica permette alle formiche di ritornare alla 

loro tana o alla fonte di cibo.  

Vari esperimenti hanno dimostrato che questo comportamento può far 

emergere il percorso più corto. Uno dei più famosi è il Double Bridge 

Experiment in cui si è osservata la reazione delle formiche davanti ad alcune 

situazioni di scelta. Viene proposto alle formiche un percorso tana-cibo che, 

in due punti diversi, si divide in due strade, una il doppio dell’altra, per poi 

ricongiungersi. 

 

Figure 5-1: Double Bridge Experiment: nell'immagine (a) le formiche iniziano a esplorare il doppio 
ponte, mentre nella figura (b) si osserva che alla fine, il percorso con più probabilità di essere scelto è 

il più corto. 

All’inizio le formiche navigano nel percorso in maniera casuale; nel momento 

in cui una formica utilizza un percorso più corto, tornerà prima alla colonia 

e quindi segnerà il suo percorso due volte, attraverso il rilascio di feromoni, 

e ciò influenzerà direttamente la probabilità di selezione per la prossima. A 

sua volta, la successiva intensificherà la traccia di feromone, e quindi sempre 

più formiche percorreranno il percorso più breve, che, a questo punto, avrà 

una concentrazione di feromoni maggiore rispetto a percorsi più lunghi.  

Tuttavia, la continua selezione casuale da parte delle singole formiche aiuta 

la colonia a scoprire percorsi alternativi, e assicura comunque una 
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navigazione di successo nel caso si presentassero ostacoli che interrompano 

il percorso.   

Il comportamento rilevato nelle formiche prende il nome di stigmergia, ossia 

un metodo di comunicazione indiretta mediata da modifiche fisiche degli 

stati ambientali che sono accessibili solo localmente da agenti comunicanti. 

5.1.1 Caratteristiche dell’ACO 

Descritto il comportamento delle formiche reali, si passa ora ad esaminare  

l’algoritmo da esse derivante. L’idea alla base è che un elevato numero di 

agenti artificiali semplici, che per analogia si identificano in una colonia di 

formiche artificiali, sono in grado di cooperare e costruire buone soluzioni 

per problemi di ottimizzazione complessi, tramite comunicazioni di basso 

livello, ovvero in maniera indiretta tramite stigmergia. 

Questo permette quindi di definire un modello composto da singoli agenti 

attraverso il quale, senza definire una strategia a priori, ottenere un 

comportamento emergente che spesso coincide con la soluzione migliore. 

La maggior parte delle idee alla base dell’ACO deriva dalle formiche reali. In 

particolare l’uso di: 

 Colonie di individui cooperanti. Come le colonie reali, gli algoritmi 

delle formiche sono composti da una popolazione di entità 

concorrente ed asincrone che cooperano globalmente per trovare 

una buona soluzione al task loro assegnato. Nonostante la 

complessità di ogni formica artificiale sia quella di costruire una 

soluzione fattibile, le soluzioni di alta qualità derivano dalla 

cooperazione tra gli individui dell’intera colonia. 

 Traccia di feromone e stigmergia. Le formiche artificiali modificano 

alcuni aspetti del loro ambiente al pari delle formiche reali. Al 

contrario di quest’ultime, però, ciò che viene rilasciato non è una 

sostanza chimica, ma informazioni numeriche (artificial pheromone 

trail), localmente depositate nello stato del problema che visitano. 

Queste informazioni tengono in considerazione la performance 
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attuale e la cronologia della formica e possono essere lette/scritte da 

qualsiasi formica che accede allo stato, e rappresentano l’unico 

canale di comunicazione tra le formiche. Di solito, inoltre, un 

meccanismo di evaporazione modifica l’informazione del feromone 

nel tempo, al fine di permettere alle formiche di ricercare nuovi 

percorsi senza essere vincolate da decisioni passate. 

 Ricerca del percorso più corto e movimenti locali: entrambe le 

colonie condividono l’obiettivo di ricercare il percorso più corto dalla 

tana al sito di foraggio, muovendosi attraverso stati adiacenti del 

“terreno”. 

 Politica di decisione stocastica che utilizza informazioni locali: le 

formiche artificiali costruiscono soluzioni sia applicando una politica 

di decisione probabilistica, in funzione delle informazioni a priori 

(rappresentate dalle specifiche del problema), sia utilizzando le 

informazioni locali dell’ambiente, indotte dalle formiche passate. 

5.1.2 Gli Ant-Algorithms 

I principi alla base del sistema di ottimizzazione ACO vennero 

successivamente implementati all’interno di software in forma di algoritmi 

al fine di fornire un nuovo approccio ingegneristico multiagente in grado di 

risolvere problemi di ottimizzazione complessi. Tali algoritmi prendono 

perciò il nome di Ant- Algorithms. L’applicazione dell’approccio meta-

euristico ACO fu inizialmente rivolta a problemi di ottimizzazione statici. Il 

primo lavoro proposto prende il nome di AS, “Ant System” (Dorigo, 

Maniezzo e Colorni, 1991) e fu applicato al problema del venditore 

ambulante (Traveling Salesman Problem, o TSP). Dato un insieme di città, 

nel problema del TSP si ha l’obiettivo di trovare un tour a lunghezza minima 

che visita una volta ogni città. Il TSP fu preso da esempio in quanto, essendo 

un problema di percorso più breve, la metafora della colonia di formiche era 

facilmente adattabile. dato un punto una formica deve scegliere tra diversi 

percorsi e saranno quelli che sono stati scelti dalle precedenti formiche, cioè 
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quelli con un alto livello di feromoni, ad essere selezionati con maggiore 

probabilità; infine, come precedentemente dimostrato, ad alti livelli di 

tracciamento corrisponderanno percorsi più brevi. L’algoritmo AS prevede i 

seguenti passi: 

- Vengono eseguite un certo numero di iterazioni in un intervallo di 

tempo massimo; 

- Per ogni iterazione, ogni formica costruisce un tour in “n” passi, 

scegliendo gli step in maniera probabilistica. Passando dal nodo “i” a 

quello “j”, l’arco “i,j” viene aggiunto al tour; 

- Durante la costruzione del tour la formica deposita feromoni; 

- Questi, man mano che il tour avanza, evaporano ad intervalli di 

tempo stabiliti, al fine di evitare la stagnazione; 

- Terminato il tour, quando tutti i nodi sono stati visitati, le formiche 

muoiono. 

Uno dei limiti di tale sistema fu il fatto che l’algoritmo era in grado di arrivare 

a soluzioni ottimali in tempi ragionevoli solo se applicato a problemi di 

piccole dimensioni. Per questo nel 1996 Dorigo e Gambardella introdussero 

un nuovo algoritmo che prese il nome di ACS, “Ant Colony System”. L’ACS è 

infatti basato sull’AS, ma presenta due principali cambiamenti: 

 l’aggiornamento dei feromoni avviene offline: al termine di 

un’interazione dell’algoritmo, una volta cioè che tutte le formiche 

hanno costruito una soluzione, la traccia dei feromoni viene aggiunta 

agli archi utilizzati dalla formica che ha trovato il miglior tour; 

 viene introdotta una “lista di candidati”: consiste in una struttura dati 

che fornisce ulteriori informazioni euristiche locali; ad esempio nel 

caso del TSP la lista candidati è un elenco delle città preferite, in 

ordine di distanza crescente (o altro parametro), in modo che 

quando una formica si trova nella i-esima città invece di valutare 

tutte le città vicine, sceglierà quella nella lista dei candidati non 

ancora visitata. 
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Tra i vari Ant-Algorithms presenti in letteratura, per la simulazione dei 

processi sono stati utilizzati i problemi di routing del veicolo (Vehicle Routing 

Problem, o VRP). 

5.1.3 I Vehicle Routing Problems (VRP) 

Esistono molti tipi di problemi di routing i quali hanno come obiettivo 

comune quello di trovare percorsi efficienti per un numero di veicoli che 

devono andare da un deposito centrale di approvvigionamento a un numero 

di clienti e quindi tornare al deposito. Il problema consiste quindi nel 

minimizzare i tempi e i costi, perciò una soluzione con un basso numero di 

tours o di veicoli sarà sempre preferibile. 

La rappresentazione classica del problema avviene tramite un grafo diretto 

“G(E,V)”, in cui “E” è il set di archi, mentre “V” è il set dei nodi (V = 0…n); 

l’arco rappresenta il percorso dal nodo “i” al nodo “j” e il peso dell’arco “Cij” 

(>0) corrisponde al costo per compiere quel tragitto; il deposito è il nodo j-

esimo con j=0, mentre i clienti sono i nodi con j=1..n, ciascuno dei quali ha 

una domanda “dj” (>0). Dal caso più semplice del VRP derivano altri problemi 

di rotta. Uno di questi è il CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem), nel 

quale “n” consumatori devono essere serviti da un unico deposito, e per 

consegnare la quantità “qi” di beni è disponibile un veicolo con capacità 

limitata “Q”, che quindi deve ritornare periodicamente al deposito per 

ricaricarsi. Una soluzione è composta da una collezione di Tours in cui ogni 

consumatore è visitato solo una volta e la domanda totale di un unico Tour 

è al massimo “Q”. 

Dal CVRP deriva il VRPTW, il “Vehicle Routing Problem with Time Windows”. 

Ad ogni deposito e per ogni cliente sono aggiunti un intervallo temporale 

durante il quale ogni consumatore deve essere servito. Ciò equivale ad 

introdurre due vincoli: l’orario di inizio del servizio in ciascun nodo, che deve 

essere maggiore o uguale all’inizio della finestra temporale e l’orario di 

arrivo in ciascun nodo, che deve essere inferiore o uguale alla fine della 

finestra temporale. 
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5.2 Algoritmo MACS-VRPTW 

L’algoritmo utilizzato per le simulazioni dei processi deriva dall’algoritmo 

MACS-VRPTW. Questo, a sua volta, è un’estensione del sistema VRPTW a più 

colonie di formiche. il MACS-VRPTW è organizzato come una gerarchia di 

colonie di formiche artificiali, progettate per ottimizzare una funzione 

obiettivo multipla: la prima colonia riduce al minimo il numero di veicoli 

mentre la seconda colonia riduce al minimo la distanza percorsa. Questa 

ottimizzazione avviene attraverso l’algoritmo ACS. Inoltre, nella costruzione 

della soluzione, i tour sono eseguiti da una flotta di veicoli identici.  

Per perseguire l’ottimizzazione, ad ogni arco sono associate due misure: 

prossimità (ηij) (inverso della distanza) e scia di feromone (τij). I percorsi dei 

feromoni sono usati in congiunzione con la funzione obiettivo per costruire 

nuove soluzioni: una maggiore attrattiva è data agli archi con una traccia di 

feromone più forte. I livelli di feromoni danno una misura di quanto sia 

desiderabile (attraente) aggiungere un dato arco in una soluzione parziale. 

Quando la formica “k” (per “k = 1, ..., na”) si trova sul nodo “i”, sceglie il nodo 

successivo “j” in maniera probabilistica nell'insieme di nodi fattibili “Nk
i” 

(cioè inodi che non sono stati ancora visitati e che sono conformi alla finestra 

temporale “bi ≤ ti ≤ ei”). l’attrattiva di un nodo è data da: 

 

Dove βpesa l'importanza relativa della valutazione euristica basata sulla 

distanza, rispetto al percorso del feromone. 

La regola probabilistica decide, ad ogni iterazione, tra i due criteri 

sfruttamento ed esplorazione. Ciò sulla base del parametro “q0” ∈ [0; 1]. Più 

questo è alto, maggiore è la probabilità che sia perseguito lo sfruttamento 

rispetto all’esplorazione. Dunque, la formica “k” ordina con probabilità “q0” 

il nodo successivo come quello con il massimo “τij ηij]β”, mentre con 
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probabilità “(1 - q0)” seleziona il nodo come un'osservazione della variabile 

casuale discreta con probabilità distribuita “pij”, ∀ “j = 1, ..., n”. 

La soluzione migliore viene utilizzata per modificare la matrice di traccia del 

feromone (“τij”) come segue: 

τ =  (1 −  ρ) ⋅  τ  +
ρ

𝐽
  

Dove “0 < ρ < 1” e 𝐽 è la lunghezza di “Jgb”, cioè il percorso più breve 

generato dalle formiche dall'inizio del calcolo. Le future formiche useranno 

queste informazioni per generare nuove soluzioni attorno alla soluzione 

migliore. 

A livello locale, quando una formica si sposta dal nodo “i” al nodo “j”, la 

quantità di scia di feromoni sull'arco “Lij” viene ridotta della quantità: 

τ  =  (1 −  ρ) ⋅   τ  +
ρ

𝐽
  

dove “τ0” è il valore iniziale delle tracce. 

Quindi, il processo viene iterato generando nuovamente le “m” formiche 

fino a quando non viene soddisfatta una condizione di terminazione. 

5.3 Utilizzo dell’algoritmo ACO per la simulazione dei processi 

L’algoritmo appena descritto è alla base dello strumento di simulazione dei 

processi. La versione utilizzata per il simulatore presenta alcune modifiche 

rispetto a quella descritta nel paragrafo precedente. 

Ogni Tour svolto da una formica è formato dai nodi che rappresentano tutti 

i task svolti dalle squadre (crews) su specifiche locazioni e rispettando tutti i 

vincoli di precedenza imposti dal processo costruttivo. La finestra temporale 

(inizio - fine) può essere differenziata per ciascun task e la produttività e i 

costi specifici possono essere impostati per ciascuna crew. 
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Quello che per il VRP rappresenta un tempo è stato trasformato in un costo 

e generalizzato, creando la funzione di costo complessiva per la realizzazione 

dei deliverable.  

Sia per le risorse di tipo “Equipment”, che di tipo “Person” sono stati 

considerati i costi diretti, ossia quelli generati viaggiando tra i nodi, in attesa 

di lavoro e quelli dell’operazione, ed i costi indiretti, che dipendono dal 

tempo di percorrenza totale. 

L'algoritmo MACS-VRPTW può essere utilizzato sia per ridurre al minimo il 

numero di veicoli che il tempo di viaggio (ovvero per ottenere 

un'ottimizzazione multi-obiettivo).  

Nella versione attuale è stata implementata solo la colonia ACS-Time con il 

fine di, una volta fissate le risorse, ridurre al minimo il costo di produzione. 

Tuttavia, esso è stato predisposto per variare la quantità di risorse coinvolte 

così da poterlo facilmente estendere includendo anche la colonia di livello 

superiore per ottimizzare le risorse (i veicoli). L'opzione di ricerca locale di 

MACS-VRPTW non si è rivelata necessaria in quanto non è richiesto di 

ottenere una soluzione ottima, piuttosto una soluzione fattibile e ri-

schedulabile in caso di imprevisti.  

Non è stato necessario imporre alcun limite di capacità ai veicoli perché i 

task includevano già le produttività e i costi complessivi. 

A ciascun arco di transizione fra due nodi (task) sono associate due misure 

(cioè euristiche): vicinanza (ηij) e scia dei feromoni (τ ). In fase di esecuzione, 

le “n” formiche costruiscono i propri tour in parallelo. Ogni formica è 

assegnata inizialmente ad una work location casuale e deve costruire una 

soluzione fattibile aggiungendo iterativamente nuovi nodi fino a quando 

tutti i nodi sono stati visitati una sola volta. La soluzione migliore viene 

ricalcolata dinamicamente durante l’ottimizzazione per considerare 

eventuali variazioni dei parametri di simulazione.  
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Le soluzioni trovate dalle “ant” sono continuamente confrontate con la 

migliore per aggiornarla. Il processo viene iterato fino a quando non viene 

soddisfatta una condizione di terminazione.  
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6 CASO STUDIO: SIMULAZIONE DI PROCESSI PER LA 

RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI 

6.1 Descrizione 

La procedura descritta nel capitolo 4 è stata applicata ad un caso studio. La 

sua applicazione ha visto la costruzione della totalità del processo 

informativo e dei passaggi necessari affinché la piattaforma riesca a 

produrre un piano dei lavori in maniera automatizzata. 

A tal fine, è stato usato come caso studio un progetto di riqualificazione di 

un edificio, realmente esistente, utilizzato come prototipo a scala reale per 

esperimenti rientrati all’interno del progetto “Encore”. In particolare, 

l’edificio è situato all’interno dell’EDEA-CICE (Centro de Innovación y Calidad 

de la Edificación) un centro per l’innovazione e la qualità degli edifici situato 

a Caceres in Spagna. 

L’edificio si sviluppa su 3 livelli: 2 piani ed il tetto piano. I muri esterni si 

estendono oltre il livello del tetto a formare un parapetto. L’entrata è posta 

nel lato sud dell’edificio, mentre nei lati est ed ovest sono presenti gli infissi. 

Le immagini mostrate di seguito derivano dal modello BIM dell’edificio, in 

particolare dalla fase dello stato di fatto.  

 

Figure 6-1; Prospetti sud ed est 
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Figure 6-2: Prospetti nord ed ovest 

Riguardo all’interno, un muro divisorio, che attraversa l’edificio 

parallelamente al lato maggiore, divide l’ambiente di ogni piano in due locali 

con le medesime dimensioni. Sul lato opposto rispetto all’entrata è presente 

una scala che permette di collegare i 2 piani tra loro. 

 

Figure 6-3: Pianta piano terra - Existing 
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Figure 6-4: Pianta piano primo - Existing 

6.1.1 Definizione degli interventi 

Per quanto concerne la riqualificazione, i processi di interesse per 

l’applicazione della procedura riguardano la sostituzione di alcuni infissi e 

l’installazione del cappotto termico nei quattro lati dell’edificio. 

Al fine di definire gli interventi, sono state previste due fasi di modellazione: 

la prima, denominata “Existing”, rappresenta l’edificio allo stato di fatto, 

mentre la seconda, “New Construction”, rappresenta l’edificio in seguito ai 

lavori. 

Di seguito si descrivono gli interventi e si individuano le work location di 

riferimento. 

6.1.1.1 Installazione di nuovi infissi 

Tale processo prevede la sostituzione di 5 infissi. La sostituzione prevede la 

rimozione del pannello, del telaio, del controtelaio, della soglia esistente e 

delle persiane, il ridimensionamento dell’area di inserimento e 

l’installazione di una nuova soglia, e di un nuovo infisso composto da telaio, 

controtelaio, pannello e persiane. 

Di seguito si può vedere il grafico BPMN cui il processo fa riferimento: 
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Figure 6-5: Processo BPMN per la sostituzione degli infissi 

Nella modellazione, in entrambe le fasi, l’elemento “windows” comprende 

tutti gli elementi che fanno parte del processo, ossia: telaio, controtelaio, 

soglia (interna ed esterna), pannelli e persiane; per questo non è possibile 

una loro individuazione univoca, ma esclusivamente attraverso l’elemento 

finestra. Di seguito si riportano le rappresentazioni dell’infisso nelle 2 fasi. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6-6: Elemento "window"- 
Existing 

Figure 6-7: Elemento 
"window"- New Construction 
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Di seguito si individuano gli infissi da sostituire. La loro individuazione 

avviene attraverso il codice GUID loro assegnato e il TAGid derivante da 

Revit. Di seguito è riportata la fase “Existing”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo schema seguente, invece, riassume le trasformazioni. 

 

Phase globalId name tag

Exisiting
'04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O'

'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:100
9989' '1009989'

New Construction
'0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8'

'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x250
0mm:1047362' '1047362'

Exisiting '04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa'
'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:101
0169' '1010169'

New Construction
'35GVdCkrD98uQV4704V2bF'

'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x250
0mm:1040995' '1040995'

Figure 6-8: Prospetto Est- Existing 

1011844 

1011762 

101016

1010253 

1009989 
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6.1.1.2 Installazione del cappotto termico 

Il processo “installazione del cappotto termico” prevede la rimozione dello 

strato di intonaco esterno del pannello murario esistente, l’installazione 

dell’isolante e l’applicazione di un nuovo strato di intonaco. 

Di seguito si riporta il processo BPMN di riferimento. 

 

A livello di modellazione informativa, il muro della fase “Existing” presenta 

tre strati: finitura interna, struttura, finitura esterna. Il sistema a cappotto 

viene modellato nella nuova fase come un ulteriore muro, affiancato al 

precedente, con due strati: isolante e finitura.  

Di seguito si riporta lo schema che mostra le trasformazioni a livello 

informativo. 

 

Exisiting '04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G'
'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:101
0253' 1010253'

New Construction '2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT'
'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x250
0mm:1036766' '1036766'

Exisiting '2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU'
'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:101
1762' '1011762'

New Construction '35GVdCkrD98uQV4704V2rl'
'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x250
0mm:1041987' '1041987'

Exisiting '2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve'
'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:101
1844' '1011844'

New Construction '35GVdCkrD98uQV4704V2xy'
'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x250
0mm:1041872' '1041872'

Facade Phase globalId name tag

'24Z9hjihbCKRr24cngLgTP' 'Basic Wall:Generic - 300mm:1046922' '1046922'
04sJhNcg15JgXbg1LDFjm$' 'Basic Wall:Generic - 300mm:1009442' '1009442'

New Construction '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0nH' 'Basic Wall:Thermal Coat:1032650' '1032650'

Exisiting 04sJhNcg15JgXbg1LDFjrC' 'Basic Wall:Generic - 300mm:1009233' '1009233'
New Construction '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0_3' 'Basic Wall:Thermal Coat:1032728' '1032728'

Exisiting

East

West
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6.2 Sviluppo della procedura informativa di pianificazione 

La procedura informativa spiegata al paragrafo 3.4 è stata applicata al caso 

studio. La sua applicazione è stata descritta al dettaglio, al fine da poter 

essere poi codificata ed essere implementata nella piattaforma. I File Excel 

cui si fa riferimento sono posti in appendice al seguente documento 

(APPENDICE A). 

6.2.1 Individuazione dei deliverables 

La fase di individuazione dei deliverable prevede l’applicazione della query 

diff ai 2 modelli ifc (“Existing” e “New Construction”). I deliverables vengono 

poi raccolti ed inseriti in una tabella che mostra le caratteristiche principali 

ed eventuali vincoli che devono essere inseriti dal Project Manager. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. Upload file IFC  

1.1. Upload (“01.00 - PROJECT MECHANICS ENCORE Existing” e “01.01 - 

PROJECT MECHANICS ENCORE New Constrution”) 

1.2. Aprire “IFC viewer” 

1.3. Constatazione completezza file IFC 

2. Calcolo differenze tra i due file IFC 

2.1. Vedi file: 

 “02.00 –  

PROJECT_MECHANICS_ENCORE_GUIDbasedDiff_BuildingElements” foglio 

“02.00_03 - Diff”; 

2.2. Viene visualizzato il risultato della querydiff, la quale contiene i “deliverables”, 

entità non necessariamente dotate di codice GUID e non necessariamente presenti 

in entrambi i file IFC.  

NB: Il foglio può essere manipolato e possono essere aggiunti manualmente degli 

elementi. 

2.3. Il foglio “02.00_03 - Diff”: 

2.3.1. Contiene i deliverables; 

2.3.2. Presenta i seguenti campi: 

 “Group ID”; (Numero progressivo definito automaticamente da AWOPS) 

Exisiting 04sJhNcg15JgXbg1LDFj$j' 'Basic Wall:Generic - 300mm:1008880' '1008880'
New Construction '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0rq' 'Basic Wall:Thermal Coat:1032431' '1032431'

Exisiting '04sJhNcg15JgXbg1LDFjtF' 'Basic Wall:Generic - 300mm:1009362' '1009362'
New Construction '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0mt' 'Basic Wall:Thermal Coat:1032620' '1032620'

North

South
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 “Name” (Nome del deliverable, dato di input IFC); 

 “GlobalID” (GUID del deliverable, dato di input IFC, se applicabile);  

 “Process” (Tipo di sequenza BPMN a cui fa riferimento il deliverable; inserito 

dall’utente, a scelta fra i processi caricati); 

 “Unit of measure”: (Unità di misura della quantità del deliverable, vedi 3.1.2); 

 “Size”: (quantità di deliverable, vedi 3.1.2); 

 “Start date”: (se necessario, inserire la data di inizio al più presto, formato gg-

mm-yyyy); 

 “End date”: (se necessario, inserire la data entro cui il deliverable deve essere 

consegnato, formato gg-mm-yyyy); 

 “Type” (fase in cui il deliverable è prodotto, a scelta tra “Demolition” e “New 

construction”); 

 “IRI Constraint” (Codice IRI di un deliverable rappresentativo del gruppo che 

genera il vincolo per il deliverable considerato; selezionato dall’utente tra gli 

IRI dei deliverables presenti); 

 “Level” (Livello di riferimento del deliverable, dato di input IFC); 

 “Tag” (ID derivante dal software di BIM Authoring attraverso cui è stato 

modellato il deliverable); 

 “IRI” (Internationalized Resource Identifier; assegnato dalla rappresentazione 

RDF, importato dal risultato della querydiff). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

6.2.2 Assegnazione delle work Location ed implementazione dei processi 

Una volta individuati i deliverable, vengono create le work location ed 

implementati i processi. Dato che si tratta di un approccio process-based, è 

importante riuscire ad identificare i parametri di quantità dei processi. A tal 

proposito, vengono creati gruppi di deliverables che fanno parte dello stesso 

processo. Dapprima questi formano delle coppie (elemento demolito ed 

elemento ricostruito), successivamente gli elementi al loro interno vengono 

replicati in maniera tale da avere un riferimento quantitativo per ogni task 

di ogni processo. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3. Creazione gruppi deliverables. 
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3.1. Inserimento task. Vedi file “02.00 - 

PROJECT_MECHANICS_ENCORE_GUIDbasedDiff_BuildingElements.xlsx” 

foglio “02.00_04 - Tasks”; copia della tabella presente in “02.00_03 - diff”; 

3.1.1. Viene aggiunta una nuova colonna a destra della colonna “Process”, con 

nome: “Process Task”: Task del processo BPMN in cui si inserisce il 

deliverable, selezionato dall’utente a scelta tra i task del processo; vedi 3.1.2. 

3.1.2. Il Project Engineer replica ogni deliverable un numero di volte pari al numero 

di task del processo BPMN che necessitano, ai fini della computazione per 

l’analisi prezzi, di reperire un valore contenuto in uno dei parametri del 

deliverable. 

3.1.3. Viene aggiornata l’unità di misura: una volta immesso, manualmente, il 

“Process Task”, in maniera automatica nel campo “unit of measure” viene 

inserito il contenuto del tag <<PRT:um>> della voce prezzario collegata al 

task 

3.1.4. Per ogni replica, il Project Engineer interviene nei campi: 

 “Process Task”: viene immesso il task a cui il deliverable fa riferimento; 

 “Size”: viene immesso la quantità di deliverable per quel task. 

3.2. Creazione gruppi. 

Vedi file “02.00 - 

PROJECT_MECHANICS_ENCORE_GUIDbasedDiff_BuildingElements.xlsx” 

foglio “02.00_05 - Groups” 

3.2.1. Il Project Engineer re-imposta manualmente la numerazione nella colonna 

“Group ID”: viene dato lo stesso ID ai deliverables che sono eseguiti nella 

stessa location dalla stessa squadra.  

3.2.2. Nel campo “Type”, se il gruppo è formato da deliverables che hanno Type 

“Demolition” e “New construction”, viene inserito il type “Renovation”. 

N.B.: in ogni gruppo dovranno essere presenti tanti deliverable quanti sono i task del processo 

BPMN a cui fa riferimento quel gruppo. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

6.2.3 Modellazione dei processi 

Sono inseriti i processi BPMN. Questi fanno riferimento al prezzario 

regionale della regione Toscana del 2020, provincia di Firenze, e sono 

strutturati in modo tale che ogni task del processo facesse riferimento ad 

una voce del prezzario. Dato che il prezzario è in formato .xml, è possibile 

rilevare le risorse che lo compongono. Queste sono state inviluppate e sono 

state formate 2 crew, una per ogni processo. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4. Inserimento processo BPMN e collegamento con voci listino prezzi 

4.1. Upload prezzario lavori pubblici “Firenze_2020.xml” 

4.2. Creazione processo BPMN 

4.2.1. Vedi file “03.00 - Installation of thermal coat.bpmn” e “03.01 - Installation 

of a new window v2.bpmn”. 

4.2.2. Vengono creati 2 processi distinti secondo il linguaggio BPMN. 

4.2.3. Ogni task del processo ha 4 slot proprietà da collegare alle voci del prezzario 

(formato .xml). I nomi generici dei campi degli slot sono: 

 “Name” (vedi 4.2.4) 

 “Value” (4.3.2 e 7.3.2) 

4.2.4. Il campo “Name” viene compilato, nei 4 slot, rispettivamente, con le voci 

 “priceListCode” (vedi 4.3.1); 

 “workerCode” (vedi 4.3.2); 

 “equipmentCode” (vedi 4.3.2); 

 “size” (vedi 7.2.2) 

4.3. Associazione Task-Price list 

4.3.1. Il progettista associa al campo “Value” della voce “priceListCode” la voce 

del prezzario relativa all’attività. 

4.3.2. Per ogni attività, il prezzario, nella sezione <<analisi>>, presenta delle 

<<vocedettaglio>>, dove sono analizzate le risorse e le attività necessarie per 

la voce principale. I codici relativi a “workerCode” e “equipmentCode” 

vengono recepiti in maniera automatica da questa analisi, in base al codice 

riportato alla voce <<tipo>> nelle voci di dettaglio dell’analisi prezzi, 

secondo le seguenti modalità: 

 Se codice <<tipo>>== “T0S20_RU” il <<codice>> è inserito in 

“workerCode”; 

 Se codice <<tipo>>== “T0S20_AT”  il <<codice>> è inserito in 

“equipmentCode. 

4.4. Il progettista verifica la completezza e la correttezza dei codici. 

NB: alcuni passaggi dei paragrafi 2 e 3 necessitano della presenza dei processi BPMN; per 

questo, tali passaggi saranno svolti in maniera iterativa, navigando tra le varie pagine della 

piattaforma. 

5. Composizione “Crew”: squadra di lavoro. 

5.1. Vedi file “04.00 - Resource allocation for windows and facades.xlsx”, foglio: 

“04.00_00 – Envelope crews”. 
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5.2. Per ogni processo BPMN: 

5.2.1. Vengono importati dai processi BPMN i codici che compaiono almeno una 

volta nei campi “workerCode” e “equipmentCode”. Questi codici 

rappresentano le risorse che compongono la squadra di lavoro. 

5.2.2. I codici vengono inseriti automaticamente come righe in una tabella formata 

da 3 campi (colonne): 

 “Codice risorsa” = valore <<codice>> da prezzario; 

 “Descrizione” = valore <<PRT:descrizione>> da prezzario; 

 “Prezzo unitario” = valore <<importo>> da prezzario. 

5.3. Il project engineer controlla la completezza e la correttezza dei campi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Di seguito si riportano le composizioni delle due crew. Riguardo il numero di 

unità componenti, questo è pari a 1 per ogni risorsa. 

 Crew: “Installation of a new window” 

 

 Crew: “Installation of Thermal coat” 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

6. Determinazione parametri operativi e di costo della Crew 

6.1. Vedi file “04.00 - Resource allocation for windows and facades.xlsx”, fogli 

“04.00_01 - I. of a new window” e “Installation of thermal coat”. 

6.2. Per ogni tipo di BPMN viene creato un foglio. 

6.3. All’interno del foglio, i tasks sono disposti verticalmente. 

6.4. Per ogni task: 

6.4.1. vengono riportati automaticamente: 

 il nome; 

Codice  risorsa Descrizione
Prezzo 
unitario 

(€/h)
TOS20_AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. 0.26000

TOS20_AT.N01.065.001 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno2.50000

TOS20_AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi 3.33333

TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato 28.76000

TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune 24.08000

Codice  risorsa Descrizione
Prezzo 
unitario 

(€/h)
TOS20_AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. 0.26000

TOS20_AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese 1.86000

TOS20_AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi 3.33333

TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato 28.76000

TOS20_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato 26.71000

TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune 24.08000
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 La descrizione della voce, contenuta all’interno dei tag <<PRT:tipo>>, 

<<PRT:capitolo>>, <<PRT:voce>> e <<PRT:articolo>>; 

 Il codice del prezzario; 

 Il prezzo, contenuto all’interno del tag: <<PRT:prezzo>>. 

6.4.2. Viene predisposta l’analisi, in maniera automatica, attraverso due tabelle, 

delle voci di dettaglio che fanno riferimento all’attività, come di seguito: 

6.4.2.1. Tabella “Analisi”: in ogni riga si analizza una voce dettaglio 

dell’attività; campi: 

 “Codice analisi” = valore del “priceListCode” dell’attività; 

 “Codice dettaglio” = valore di <<codice>> della voce dettaglio; 

 “Voce/Articolo”= valore di << PRT: descrizione>> della voce dettaglio; 

 “Unità di misura” = campo <<udm>> della voce di dettaglio; 

 “Quantità” = valore <<quantita>> della voce dettaglio; 

 “Prezzo unitario” = valore <<prezzo>>; 

 “Importo” = “Prezzo unitario” * “Quantità” 

6.4.2.2. Tabella “Crew”: vengono calcolati, per ogni risorsa appartenente alla 

crew, i parametri relativi al costo ed alla quantità riferiti ad una quantità 

unitaria di task; campi: 

 “Code” = valore di <<codice>> della voce dettaglio; 

 “Item” = valore di << PRT: descrizione>> della voce dettaglio; 

 “Quantity (h/mq)” = somma dei valori di “Quantità” della Tabella 1, per 

la singola voce dettaglio; 

 “Price” (€/h)”= valore di <<importo>> della voce dettaglio. 

 Costo indiretto =  

o Se <<Tipo>> == “T0S20_AT”  Ricercando la voce nel prezzario 

come articolo, viene immesso automaticamente la somma di 

<<PRT:spesegenerali>> +             <<PRT:utilidiimpresa>> 

o Se <<Tipo>> == “T0S20_RU”  = “0” 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

6.2.4 Creazione delle istanze dei processi  

I processi precedentemente caricati vengono istanziati nelle varie work 

location. Successivamente viene svolta l’analisi prezzi, al fine di determinare 

i costi e i tempi dei vari task nelle work location. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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7. Creazione istanze BPMN 

7.1. Vedi file: 

“PROJECT_MECHANICS_ENCORE_GUIDbasedDiff_BuildingElements.xlsx” 

foglio “02.00_06 - BPMN Processes”. 

7.2. Per ogni gruppo di deliverable viene istanziato un processo BPMN del tipo indicato 

nella casella “Process”. 

7.2.1. Al processo istanziato viene dato un codice alfanumerico, formato da una 

stringa di testo che identifica il processo BPMN di riferimento ed una stringa 

numerica a 2 cifre che indica il progressivo: 

 “INW” per il processo “Installation of a new window”; 

 “ITC” per il processo “Installation of thermal coat”; 

7.2.2. Viene effettuato, per ogni istanza di processo BPMN, un confronto tra i task 

del processo ed i deliverable che ne fanno parte: 

 i deliverables del gruppo vengono associati ai task del processo 

mediante la corrispondenza con il parametro “process task” (vedi 

2.3.2). 

 Nel campo “size” del task del processo viene riportata la quantità 

presente nel campo “size” del deliverable associato. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

6.2.5 Analisi dei processi 

Viene effettuata l’analisi dei processi appena istanziati, al fine di calcolare i 

costi e le quantità dei task per le varie Work Locations 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8. Analisi dei processi istanziati 

8.1. Viene effettuata l’analisi prezzi. Vedi file “04.00 - Resource allocation for windows 

and facades.xlsx” fogli “04.00_02-C- I. of a new window” e “04.00_04-C- I. of 

thermal coat”. 

8.1.1. L’analisi prezzi viene effettuata per ogni task. I fogli sopra citati derivano, 

rispettivamente, dai fogli “04.00_01 – I. of a new window” e “04.00_03 – I. 

of thermal coat”, ai quali viene aggiunta una nuova sezione nella quale viene 

effettuata l’analisi dei vari processi istanziati.  

Le varie istanze BPMN, di cui deve essere effettuata l’analisi, vengono 

disposte orizzontalmente; 

Ogni istanza BPMN ha uno sviluppo verticale e viene identificata attraverso 

il codice del processo BPMN precedentemente assegnato; 
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In corrispondenza di ogni task viene implementata, per ogni processo, una 

tabella, destinata al calcolo delle risorse necessarie allo svolgimento di quel 

task. In tale tabella i valori della tabella “crew”, che sono riferiti ad una 

quantità unitaria di task, vengono moltiplicati per la quantità effettiva del 

processo, in maniera tale da determinare i parametri di tempo e di costo di 

ogni risorsa, per ogni task, per ogni processo. 

Quindi, ogni tabella: 

 Riporta: 

o Il “IRI” del deliverable associato al task; 

o La “size” del deliverable associato al task.  

 

 Presenta due colonne, con i campi: 

o “Time per activity (h)” = [tabella “crew”, campo “Quantity (h/mq”]* 

[“Size (mq)”] 

(La produttività della risorsa viene moltiplicata per la quantità di task 

in modo da determinarne il tempo d’impiego); 

o “Price per activity (€)” = [tabella “crew”, campo “Price (€/h)”]* [Time 

per activity (h)]; 

Viene calcolato il costo della risorsa moltiplicando il costo orario per 

il tempo di impiego. 

 Infine, riporta il campo: 

o Indirect cost= somma dei costi indiretti delle attrezzature per il la 

determinata istanza del BPMN 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

6.2.6 Simulazione 

Una volta determinati tutti i parametri, il modello viene importato in 

Unity3D che procederà ad effettuare le varie simulazioni. Gli scenari di 

simulazione vengono impostati dal Project Engineer, in base alle sue 

esigenze. Unity provvederà ad una continua simulazione dello scenario 

impostato. 

9. Simulazione spaziale dei processi 

Vengono simulati gli spostamenti delle crew tra le varie work location.  

9.1. Viene creato il progetto Unity: “Project Mechanics Encore”. 

9.2. Il project Engineer: 
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9.2.1. Importa il modello contenuto nel file “01.00 - PROJECT MECHANICS 

ENCORE Existing.ifc” all’interno del progetto creato in Unity3D. 

 Il modello viene importato creando gameobject gerarchizzati, in cui il 

gameobject “parent”, avente il nome del file, ha come gameobject “child” 

tutti gli ifcElement contenuti nel modello; 

 Il nome di ogni elemento gameobject è dato dall’unione del campo 

“ifcType” e “[tag]”; 

 Il “tag” presente nel nome dei gameobject (ultime 9 cifre del nome) 

identifica le work location; 

 Il “tool handle” del gameobject deve essere in modalità “center”; in 

questo caso, il punto di riferimento del gameobject è posto al suo centro. 

9.2.2. Allestisce la scena per la simulazione: 

9.2.2.1. Modella il ponteggio metallico nella seguente modalità: 

Per ogni lato dell’edificio viene creato un Gameobject parent, che ha come 

child gli elementi del ponteggio che si trovano in quel lato dell’edificio. 

9.2.2.2. Implementa il tool: Pathfinding: 

 Viene creato un gameobject vuoto con nome: “A* Recast”; 

 Gli viene associato il component: “Pathfinder” e crea un grafo di tipo 

“Recast Graph; 

 Viene creato un gameobject vuoto con nome: “Worker”, il quale 

rappresenta la crew. Tale Gameobject: 

o Ha associato come componenti: “Seeker”, “AI Path”, 

“Funnel”, “AI Destination setter”, “Print Path Lenght” (che 

crea la variabile <<Path Lenght>>); 

o Ha assegnato un child, gameobject di tipo “capsule”. 

o Gli viene impedito il movimento (ai fini della simulazione è 

sufficiente determinare il percorso) 

9.2.2.3. Nella sezione “console” attiva la modalità “collapse” 

9.2.3. Effettua ipotesi sugli scenari di simulazione. 

9.3. Vengono predisposte le matrici delle distanze e dei tempi. Vedi file: “05.00 – 

Processes simulation.xlsx”, fogli “05.00_00 – I. of a new window” e “05.00_01 – 

I. of thermal coat”. 

Per ogni foglio vengono create due tabelle identiche, con nomi “Distance matrix” 

e “Time matrix”, sottoforma di matrice, per ogni scenario di simulazione. Ogni 

tabella: 

 Presenta una riga ed una colonna di intestazione con indicate le work location: 

“tag” per i gameobject deliverable e campo “Depot” per il deposito. 

 Le work location indicate nella riga di intestazione indicano i punti di partenza, 

mentre la colonna indica i punti di arrivo. Ogni campo della matrice, dunque, 
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verrà completato con la distanza o tempo calcolati partendo dalla work 

location indicata nella colonna e avente come punto di arrivo la work location 

indicata nella riga.  

 Data la conformazione della matrice, i valori sulla diagonale hanno il valore 

“0.00” 

9.3.1. Viene creato il campo, esterno alle matrici, avente nome “Worker speed”. 

9.4. Simulazione spaziale. 

9.4.1. Il project Engineer allestisce lo scenario di riferimento per la simulazione. In 

caso lo scenario preveda zone non transitabili, queste devono essere poste nel 

layer: “not walkable”. 

9.4.2. Viene selezionata la matrice corrispondente allo scenario che si sta per 

simulare. 

9.4.3. Si entra in play mode; in maniera automatica: 

9.4.3.1. Il “worker” viene posizionato (facendo riferimento alla superficie di 

navigazione) in corrispondenza della work location indicata nella prima 

cella della riga di intestazione della matrice. Questa fungerà da work 

location di partenza; 

9.4.3.2. Ci si sposta nella prima cella della colonna. Nella stessa riga viene 

rilevato il “tag” della work location presente nella colonna di 

intestazione; 

9.4.3.3. Se il valore della cella == “0.00”  si va al punto 9.4.3.8. Se no, si 

continua; 

9.4.3.4. Nel campo “target” del componente “Ai Destination Setter” del 

gameobject “worker” viene posto il gameobject facente riferimento al 

tag rilevato al punto 9.4.3.2. Questa fungerà da work location di arrivo; 

9.4.3.5. Il simulatore viene lasciato operare per 10 secondi; 

9.4.3.6. Viene rilevata la variabile <<Path lenght>> del percorso calcolato il 

maggior numero di volte nell’arco dei 10 secondi; 

9.4.3.7. Il valore di <<Path Lenght>> viene stampato nella cella considerata; 

9.4.3.8. I passi da 9.4.3.2 a 9.4.3.7 vengono ripetuti spostandosi nella cella 

sottostante; 

9.4.3.9. Arrivati alla fine della colonna, ci si sposta nella colonna a destra e si 

ripetono i passi da 9.4.3.1 a 9.4.3.8; 

9.4.3.10. Completata la matrice, si esce dalla play mode. A questo punto si 

ha la matrice delle distanze; 

9.4.3.11. All’interno dello stesso scenario, viene calcolata la matrice dei 

tempi dividendo i valori della matrice delle distanze per il valore del 

campo “worker speed”. 

10. Simulazione attraverso ACO 
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6.3 Simulazione spaziale 

6.3.1 Esportazione da Autodesk Revit ed importazione in UNITY 3D 

La procedura di importazione del modello dell’edificio in Unity 3D non può 

avvenire in maniera diretta da Revit, poiché ciò comporterebbe la perdita 

delle informazioni riguardanti i materiali e le texture loro applicate; per 

questo è necessario il passaggio attraverso un software terzo.  

Nel caso in questione, non avendo la necessità di trasferire informazioni 

riguardanti le proprietà dei materiali, l’importazione del modello è avvenuta 

attraverso il software “SimLab composer 10”. In particolare, sono stati 

effettuati i seguenti passaggi: 

1. Preparazione del modello per l’esportazione: è impostata la vista 3D 

della fase da esportare, ovvero la fase “Existing”, avendo cura di non 

avere nessun elemento nascosto alla vista; la scala viene posta pari a 

1:100, con livello di dettaglio “alto” e modalità di visualizzazione 

“realistico”. 

2. Esportazione del modello in formato .dxf; 

3. Importazione in SimLab: 

4. Esportazione in .Fbx da Simlab; 

5. Importazione in Unity 3D: il modello viene importato in Unity, 

associando ai vari materiali le rispettive texture. Inoltre, ai 

gameobject viene data la proprietà “colliders”, che permette la 

collision detection. 

6.3.1.1 Caratteristiche dell’importazione  

Il modello importato in Unity 3D viene riconosciuto come un unico 

Gameobject avente come Children tutti gli elementi che fanno parte del 

modello. 
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Figure 6-9: Gerarchia del modello importato 

Osservando la gerarchia del modello, sopra riportata, si possono osservare 

due aspetti molto importanti derivanti dall’importazione: il primo  riguarda 

la gerarchizzazione degli elementi all’interno del software; infatti questi 

sono raggruppati, a livello generale, secondo la categoria di elemento (ad 

esempio muri, fondazioni, finestre etc…), e, all’interno di queste, vengono 

raggruppati per tipo. In questa maniera, a livello visivo, è semplice ed 

immediato andare a ricercare i game object o fare valutazioni in base al tipo. 

Un secondo elemento da notare riguarda il nome assegnato ai vari 

gameobjects: infatti esso è composto dal nome dell’elemento derivante da 

Revit e dal TagID derivante anch’esso da Revit. In questa maniera è possibile 

identificare in maniera univoca ogni gameobject all’interno di Unity e creare 

un collegamento con AWOPS. 

6.3.1.2 Modellazione del ponteggio metallico 

Una volta importato il modello in Unity 3D, si passa alla preparazione ed 

all’allestimento del modello per la successiva simulazione. 

La tipologia di lavorazioni e la modalità con le quali è stato deciso di svolgerle 

richiedono la presenza di un ponteggio metallico fisso intorno all’edificio, 

che per questo è stato modellato. 

La modellazione del ponteggio è avvenuta direttamente in Unity 3D e non in 

Revit dal momento che la sua presenza non è stata considerata e prevista 
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dal progetto, ma si tratta di un’esigenza legata alle modalità con cui 

l’appaltatore ha deciso di intervenire per effettuare quelle lavorazioni.  

Al fine di procedere con una modellazione consona alla realtà, è stata 

approfondita la normativa legata alla realizzazione dei ponteggi ed è stata 

effettuata una ricerca dei modelli presenti sul mercato al fine di determinare 

le dimensioni adeguate. 

Dal punto di vista normativo, essi sono regolati principalmente dal D. Lgs. 

81/2008, il quale li configura come: “dispositivi di protezione collettiva, 

opere provvisionali, cioè strutture di servizio di tipo temporaneo non facenti 

parte integrante della costruzione, ma allestiti o impiegati per la 

realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie”. Oltre a questo 

dispositivo, è presente anche il D.Lgs 106/2009. Di seguito si elencano le 

principali prescrizioni che influenzano la modellazione del ponteggio: 

- Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano 

destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al 

trasporto di materiali;  

- Il sistema di accesso ai piani del ponteggio per opere di modeste 

dimensioni (case mono familiari, ville a schiera che non si sviluppano 

oltre i due/tre piani) si realizza con la scala a pioli ed accesso al piano 

tramite botola; 

- E’ vietato disporre le botole l’una in prosecuzione dell’altra. 

- In presenza di botole contigue, le scale devono essere disposte in 

direzione opposta a quella dove è presente la botola. 

- La distanza massima tra il bordo dell’impalcato e la parete servita è pari 

a 20 cm. 

Infine, è stata effettuata una ricerca di mercato ed è stato preso in 

considerazione un catalogo di cui si riporta degli estratti: 
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Figure 6-10: Estratto catalogo ponteggio: telaio 

 

Figure 6-11: Estratto catalogo ponteggio: tavola da ponte 

 

Figure 6-12: Estratto catalogo da ponteggio: Tavola da ponte con botola 

Dunque, effettuate le valutazioni, il ponteggio presenta le seguenti 

dimensioni: 

- Altezza dei piani: 200 cm; 

- Larghezza: 105 cm; 

- Dimensioni della botola: 50 * 50 cm; 

- Interasse dei montanti (per fini puramente estetici): 200 cm; 

- Distanza dalla parete servita: 20 cm.  
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La modellazione del ponteggio è avvenuta attraverso un tool aggiuntivo di 

Unity 3D chiamato “Probuilder”, che permette una modellazione avanzata 

rispetto a quella di base del software. 

 

Figure 6-13: Finestra probuilder 

Il tool permette la creazione di una serie di forme base (cubi, piani, sfere, 

cilindri, scale…), ed una loro modellazione.  

Il ponteggio è stato realizzato attraverso elementi “cube”, per le 

piattaforme, “cylinder” per i tubi portanti e “stairs” per le scale di 

collegamento tra i vari piani. 

Di seguito si riporta un modulo del ponteggio modellato: 

 

Figure 6-14: Vista ponteggio - 1 



Integrazione di simulatori spaziali e di strumenti “process-based” per la gestione dei lavori 
di riqualificazione degli edifici 

 

 
111 

 

 

Figure 6-15: Vista ponteggio: 2 

Tale modulo è stato replicato nei 4 lati dell’edificio. Di seguito si riporta il 

risultato. 

 

Figure 6-16: inserimento ponteggio prospetti nord- ovest 
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Figure 6-17: Inserimento ponteggi prospetti ovest- sud 

Inoltre, è stato creato un deposito per schematizzare il sito di stoccaggio 

delle attrezzature/materiali e punto di riferimento per la partenza o l’arrivo 

del worker nel cantiere. Quest’ultimo punto è rappresentato da una sfera, 

posta al centro del deposito, e collegata ad esso attraverso un collegamento 

children-parent, in modo tale che, spostando il deposito, il tag del centro 

rimanga sempre nello stesso punto relativamente al parent. 

 

Figure 6-18: Deposito 

Il deposito è stato posto di fronte al lato sud dell’edificio, in corrispondenza 

della mezzeria, dal momento che questa posizione è simmetrica rispetto ai 

due lati in cui si trovano gli infissi oggetto dell’intervento. Inoltre, è posto nel 
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lato dove è situata la porta d’ingresso affinché un eventuale percorso 

interno non sia penalizzato rispetto ad uno esterno. 

 

Figure 6-19: Posizionamento deposito 

Infine, è stato modellato il lavoratore: è stato creato un gameobject cui è 

stata assegnata una forma di tipo “capsule”. 

 

Figure 6-20: Rappresentazione "worker" 

6.3.2 Implementazione in pathfinding 

6.3.2.1 Creazione del percorso di navigazione 

Una volta predisposta la geometria del modello oggetto della simulazione, il 

passo successivo è stato quello di creare la superficie di navigazione e 

l’agente navigatore. 

Al fine di creare un grafico, è necessario associare ad un gameobject vuoto 

il componente “Pathfinder”. 



Integrazione di simulatori spaziali e di strumenti “process-based” per la gestione dei lavori 
di riqualificazione degli edifici 

 

 
114 

 

Come descritto nel capitolo, Pathfinding prevede la creazione di due 

tipologie di grafici: il grid graph, qui usato nella versione che permette di 

creare grafi su più livelli, ed il Navmesh, qui usato sottoforma di “Recast 

graph”. 

Fin da subito il “layered grid graph” non si è dimostrato adatto al modello, 

per via della scarsa affidabilità mostrata nella scansione delle superfici. 

Difatti, come si può vedere dalle immagini sotto riportate, non sono stati 

rispettati i contorni delle varie superfici e non sono state create superfici di 

navigazione in corrispondenza delle scale del ponteggio e di alcune botole di 

passaggio. 

 

Figure 6-21: Errore nella scansione della botola e delle scale 

 

Figure 6-22: Scarsa precisione di scansione 
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Il “recast graph”, al contrario, si è mostrato particolarmente adatto al caso 

in questione. Sebbene i vari parametri che lo caratterizzano e che 

influenzano molti aspetti del suo funzionamento (tra i quali l’accuratezza e 

il dettaglio di ricerca delle superfici e dei percorsi e l’impegno richiesto al PC 

per la scannerizzazione delle stesse) ne compromettano l’intuitività, è 

risultato la soluzione ottimale per questa procedura. 

Di seguito, sono raffigurati i parametri che definiscono il “Recast Graph”: 

 

Figure 6-23: Parametri "Recast graph" 

- “Cell size”: dimensioni di base dei Voxel creati all’interno della superficie. 

Un minore valore del parametro fa sì che la scansione della superficie sia 

meticolosa, con il risultato di una navmesh accurata. Di contro, però, un 

numero elevato di Celle, e quindi una taglia molto piccola, determina un 

maggior impegno in termini di calcolo e quindi elevati tempi di 

scannerizzazione (che possono arrivare a circa 66000 ms). 

- “Tile size”: dimensione, in voxel, di una Tile. All’interno della superficie 

determinata dalle celle, vengono create delle Tiles, ossia i grafi, che in 

questo caso hanno la forma di triangoli, i cui vertici fungono da nodi per 

la creazione del percorso. Un numero maggiore di Tiles determina una 

maggiore qualità del percorso creato, ma bisogna tener conto del fatto 

che il numero di Tiles influenza anch’esso il tempo di scannerizzazione, 

seppur in maniera minore rispetto alle celle. Inoltre, oltre un certo limite, 

il numero di Tiles non influisce in maniera marcata sulla qualità del 
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percorso, anzi, può rendere invisibili alcuni ostacoli. Valori ottimali 

consigliati per questo parametro variano tra 68 e 256. 

- “Character radius”: raggio dell’agente che percorre la navmesh. Questa 

verrà erosa in base a questo raggio (viene creato un offset dal bordo 

delle superfici pari a tale valore). 

- “Max Border Edge Lenght”: lunghezza massima di un lato di una Tile. La 

riduzione di questo valore può talvolta migliorare la qualità del tracciato 

poiché i triangoli di dimensioni simili producono percorsi migliori rispetto 

a triangoli grandi piccoli uno accanto all'altro. Tuttavia, aggiungerà anche 

molti più nodi che renderanno, quindi, la scannerizzazione più lenta. 

Analizzati questi parametri, sono state effettuate diverse prove al fine di 

valutare un set di impostazioni ottimale per la simulazione. L’obiettivo è 

stato quello di determinare un percorso che fosse un compromesso tra 

tempo di scannerizzazione e qualità dello stesso. 

Come parametri di valutazione del percorso creato sono stati considerati il 

numero di tiles creato e il tempo necessario alla scannerizzazione della 

Navmesh. Inoltre, è stata comunque effettuata un’analisi visiva della 

superficie e del percorso per darne una valutazione. 

Data la conformazione della superficie da scannerizzare (aree ristrette e 

presenza di ostacoli), è stato scelto di iniziare creando una superficie di 

dettaglio, dando, quindi, valori ristretti alla dimensione delle celle (0.01) ed 

alla dimensione delle Tiles (100). il “caracher radius” è stato impostato a 0.1 

ed il “max border edge” a 2. Il numero di tiles creato è pari a 2280, mentre 

tempo di scannerizzazione è stato di 66259 ms, considerato elevato. Il 

risultato è una superficie dettagliata. 
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Figure 6-24: Scannerizzazione ad elevato dettaglio della scena 

Andando ad effettuare la simulazione, però, il risultato è un percorso di 

scarsa qualità, caratterizzato da una non perfetta navigazione della 

superficie, come si può vedere dall’immagine sotto riportata (figura 7-26), in 

cui la linea verde rappresenta proprio il percorso ricercato. 

 

Figure 6-25: Percorso creato 
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Infine, dando la possibilità al worker di muoversi lungo il sentiero tracciato, 

sono state notate delle difficoltà di navigazione nell’accesso di alcune scale 

poiché, essendo il percorso caratterizzato, in corrispondenza di queste, da 

curve strette, il worker non era in grado di stare al passo con il sentiero.  

La scarsa qualità del percorso, nonostante i parametri di dettaglio, ma 

soprattutto l’elevato tempo di scansione e le elevate difficoltà di fruizione, 

hanno condotto alla scelta di non procedere con queste impostazioni e alla 

necessità di dover effettuare ulteriori valutazioni. 

Applicando il caso a una situazione reale in cui un utente utilizza un simile 

ponteggio si osserva che esso: 

- Tende a restare lontano dai bordi del ponteggio, e mantenersi al centro 

durante la fruizione; 

- Tende ad accedere alle scale a pioli non da un lato, ma ponendosi di 

fronte ad essa. 

In termini di simulazione e ricerca del percorso attraverso pathfinding, ciò si 

traduce nel fatto che non si ha la necessità ed il bisogno di avere una mesh 

di navigazione di elevato dettaglio e accuratezza, poiché questa porterebbe 

Figure 6-26: Presenza di brusche virate nel 
percorso (linea verde) 
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alla creazione di un percorso lontano dalla realtà, perciò il valore 0.01 dato 

a “cell size” risulta non adeguato. Inoltre, anche il valore 0.1 dato a 

“character radius” risulta non essere adatto alla situazione. 

La superficie di navigazione (navmesh) può essere dunque ridotta, al 

contrario dell’accuratezza del percorso, che, in conseguenza, deve essere 

aumentata. Per questo, dopo svariate prove, si è giunti alla seguente 

combinazione di parametri ottimale: 

- Cell size: 0.02; 

- Tile size: 70; 

- Character radius: 0.2; 

- Max border Edge: 0.5. 

In questo modo, si generano 1044 Tiles, per una durata del processo pari a 

7452 ms, un valore accettabile. 

Inoltre, con questa combinazione, il percorso dato dalla simulazione risulta 

essere pulito e seguire la superficie ed il worker riesce ad accedere senza 

problemi alle scale. 

 

Figure 6-27: Visualizzazione percorso 
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Figure 6-28: Visualizzazione percorso 

6.3.2.2 Creazione dell’Agente di navigazione 

Contemporaneamente al percorso di navigazione, è stato modellato 

l’agente di navigazione.  

Prima di tutto è stato creato un gameobject vuoto, rinominato “worker”. Al 

game object vuoto è stato assegnato, come child, un gameobject 3D di tipo 

“capsule” che permette di avere la visione dell’agent.  

Al game “worker” viene assegnato il componente “seeker”. Associando il 

“seeker” è automaticamente associato anche il componente “AiIpath 

(2D,3D)”. Questi componenti permettono al worker di creare percorsi e 

navigare attraverso la superficie scannerizzata.  Di seguito si riportano le 

impostazioni relative alle due componenti: 
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Figure 6-29: Parametri seeker 

In particolare:  

- Radius: Raggio dell’agente in worlds unit. 

- Height: altezza di ricerca dell’agente in worlds unit, ossia la misura della 

quantità di altezza, che l’agente è in grado di superare. Un valore troppo 

basso non permette all’agente di accedere ad elementi che hanno uno 

sviluppo in altezza quali scale o rampe. 

I valori dati a “Radius” e “Height” sono mostrati attraverso un cilindro giallo 

attorno all’agente. 

- PickNextWaypointDist: Fino a che punto l'IA guarda avanti lungo il 

percorso per determinare il punto in cui si sposta. 

Valori ottimali di questi parametri sono:  

- Radius: 0.5 

- Height: 0.4 

- PickNextWaypointDist: 0.25 
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Al fine di determinare la destinazione, è necessario associare un ulteriore 

componente: “AI Destination Setter”. All’interno del campo “Target” del 

componente è possibile immettere, attraverso il drag and drop dal pannello 

“Hierarchy”, il game object di destinazione del percorso. 

Infine, sono stati associati due ulteriori componenti: il “Funnel”, che 

permette di ottimizzare il percorso impedendo all’agent di serpeggiare tra i 

nodi, ed uno script aggiuntivo che stampa la lunghezza del percorso trovato 

nella console. 

Di seguito viene riportata la rappresentazione del worker. 

 

Figure 6-30: Rappresentazione worker 

 

6.3.3 Definizione degli scenari di simulazione 

Una volta allestito il modello, il passo successivo è stato quello di effettuare 

le simulazioni vere e proprie al fine di verificare i percorsi. 

Le simulazioni all’interno di Unity sono state fatte ipotizzando 6 scenari 

realistici, 4 per il processo “Installation of a new window” e 2 per il processo 

“Installation of thermal coat”. 

In particolare, per il primo processo sono stati ipotizzati i seguenti scenari: 

- 1° Scenario: assenza di ponteggio esterno; 
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- 2° scenario: presenza di ponteggio in ogni lato ma limitata presenza di 

scale di collegamento interne (è stato simulata la loro presenza solo nelle 

facciate est ed ovest, dove sono presenti gli infissi); 

- 3° scenario: presenza di ponteggio esclusivamente nelle facciate est ed 

ovest; 

- 4° scenario: presenza di ponteggio nei 4 lati dell’edificio con scale a pioli 

di accesso presenti in ogni lato. 

Per il processo “Installation of thermal coat” sono, invece, stati ipotizzati i 

seguenti scenari: 

- 1° scenario: presenza di ponteggio in ogni lato ma limitata presenza di 

scale di collegamento interne (è stato simulata la loro presenza solo nelle 

facciate est ed ovest, dove sono presenti gli infissi); 

- 2° scenario: presenza di ponteggio nei 4 lati dell’edificio con scale a pioli 

di accesso presenti in ogni lato. 

Tali scenari sono stati scelti e ipotizzati facendo riferimento a scenari reali 

che possono occorrere in fase di pianificazione ed esecuzione dei lavori. 

Infatti, la parziale o totale assenza di ponteggi può essere dovuta sì ad una 

reale non presenza degli stessi, ma anche ad una loro momentanea non 

disponibilità per via del fatto che potrebbero essere usati per lo svolgimento 

di ulteriori lavorazioni, in parallelo a quella considerata, che potrebbero 

entrare in interferenza con questa. 

6.3.4 Esecuzione della simulazione e visualizzazione dei risultati 

La simulazione ha previsto la creazione della matrice delle distanze.  

In particolare: 

- Per la simulazione di ogni scenario è stata effettuata una sola sessione di 

play mode, al fine di ridurre possibili interferenze sul calcolo derivanti 

dal computer; 
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- Nei casi in cui alcune parti della costruzione non erano accessibili, a 

queste è stato assegnato un layer, “not walkable”, che è stato escluso 

dalla scannerizzazione delle superfici; 

- Ogni simulazione è avvenuta ponendo il worker in una work location o 

nel depot e dando come target, una alla volta, le altre work locations, 

estrapolando di volta in volta la distanza rilevata, in metri, tra la work 

location di partenza e quella di arrivo. Questa procedura è stata ripetuta 

per ogni work location.   

- Le distanze calcolate sono state poste in una matrice, denominata 

“matrice delle distanze”, che fungerà da input per la successiva 

simulazione dei processi. Ogni cella della matrice riporta la distanza che 

separa la work location indicata nella riga di intestazione dalla work 

location indicata nella colonna di intestazione. 

- La simulazione riguarda solo lo spostamento delle crew tra una work 

location e l’altra. Non sono stati considerati i momenti di allestimento e 

preparazione del task nelle varie work location, (set-up). Questi sono 

stimati in fase di simulazione dei processi. 

Data la natura delle matrici, i valori lungo la diagonale principale sono 0, dal 

momento che, in queste celle, la work location di partenza e quella di arrivo 

coincidono. Inoltre, le matrici dovrebbero essere simmetriche. In realtà tale 

condizione potrebbe non essere rispettata perfettamente per via di 

eventuali approssimazioni nei percorsi rilevati.  

Di seguito si riportano le matrici delle distanze calcolate 

 “Installation of a new window” 

o 1°scenario 



Integrazione di simulatori spaziali e di strumenti “process-based” per la gestione dei lavori 
di riqualificazione degli edifici 

 

 
125 

 

 

o 2° scenario 

 

o 3°scenario 

 

o 4° scenario 

 

 “Installation of thermal coat” 

o 1° scenario 

Partenza  
Arrivo '1009989' '1010169' 1010253' '1011762' '1011844' Depot

'04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O' '1009989'
0.00000 22.50060 23.55640 17.03446 27.90325 16.08418

'04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa' '1010169'
23.66093 0.00000 5.08048 9.99419 10.31295 36.82121

'04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G' 1010253'
23.98270 4.67724 0.00000 10.31468 8.96757 37.14297

'2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU' '1011762'
17.57235 10.00989 10.56466 0.00000 15.41151 31.06289

'2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve' '1011844'
29.25322 10.33338 9.20769 15.58520 0.00000 42.37166

Depot
16.29008 35.96498 36.52079 30.49885 41.36763 0.00000

Partenza  
Arrivo '1009989' '1010169' 1010253' '1011762' '1011844' Depot

'04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O' '1009989' 0.00 9.013148 10.023530 26.41958 25.32906 21.35196

'04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa' '1010169' 9.31613 0.00 3.86728 17.34760 21.46448 30.47948

'04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G' 1010253' 9.76827 3.306683 0.00 21.48194 17.89022 30.93161

'2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU' '1011762' 26.71653 17.36776 21.51586 0.00 3.93206 26.37381

'2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve' '1011844' 25.54992 20.94690 17.41259 3.85568 0.00 25.19732

Depot 21.81633 30.36956 31.37994 26.93176 25.88226 0.00

Partenza  
Arrivo '1009989' '1010169' 1010253' '1011762' '1011844' Depot

'04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O' '1009989' 0.00 8.950118 9.997544 39.34558 38.37708 21.40743

'04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa' '1010169' 9.05536 0.00 3.64086 48.47309 47.20460 30.53494

'04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G' 1010253' 9.57741 3.244872 0.00 48.92523 47.65674 30.98708

'2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU' '1011762' 39.84610 48.36683 49.41426 0.00 3.80117 26.27811

'2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve' '1011844' 38.66961 47.19034 48.23777 3.89239 0.00 25.10162

Depot 21.93593 30.45665 31.50408 26.94876 25.68026 0.00

Partenza  
Arrivo '1009989' '1010169' 1010253' '1011762' '1011844' Depot

'04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O' '1009989' 0.00 8.973735 9.984471 26.45875 22.94156 18.76665

'04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa' '1010169' 9.08014 0.00 3.83031 17.27658 21.56953 27.37642

'04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G' 1010253' 9.53227 3.270528 0.00 21.51427 17.99210 27.82856

'2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU' '1011762' 26.48946 17.37630 21.52491 0.00 3.85114 25.52126

'2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve' '1011844' 22.38619 20.91074 17.42614 3.88679 0.00 24.35465

Depot 18.74834 27.33170 28.32697 25.52730 24.33779 0.00
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o 2° scenario 

 

Dai risultati della simulazione spaziale emerge che: 

- Tutti i percorsi diretti verso i gameobject “window” prevedono 

l’avvicinamento a essi tramite il ponteggio, non prevedendo mai un 

percorso interno all’edificio, tranne nel 1°scenario, anche se tale 

percorso risulta essere più breve.  Ciò è dovuto al fatto che i “tool 

handle” degli oggetti sono posti in corrispondenza del loro centro. Dal 

momento che, lungo l’asse verticale, la superficie del ponteggio è 

sempre più vicina al tool handle rispetto a quella del pavimento interno, 

per via del fatto che i piani dei ponteggi hanno un interasse minore in 

altezza, la superficie navigabile più vicina è proprio quella del ponteggio. 

In ogni caso, tale comportamento risulta essere realmente plausibile, per 

questo non sono stati usati accorgimenti per evitarlo. 

- Le matrici risultano pressoché simmetriche, con scostamenti tra i valori 

delle distanze che arrivano massimo al 3% circa e cmq sotto a 1 metro di 

differenza. 

6.4 Simulazione dei processi  

L’ultimo passo della procedura riguarda la simulazione dei processi e la 

creazione della Schedule di lavori attraverso l’Algoritmo ACO. 

Come detto nel capitolo 5, il procedimento di simulazione dei processi 

avviene attraverso un progetto in MATLAB. L’ambito di questa tesi è stato 

Partenza  
Arrivo 1008880 1009233 1009362 1009442 Depot

04sJhNcg15JgXbg1LDFj$j' 1008880 0.00 11.084350 21.033630 10.282210 32.321410

04sJhNcg15JgXbg1LDFjrC' 1009233 11.213190 0.00 10.226720 20.970410 23.297950

'04sJhNcg15JgXbg1LDFjtF' 1009362 20.932510 10.290500 0.00 10.772160 21.202580

04sJhNcg15JgXbg1LDFjm$' 1009442 10.181560 21.033920 10.767230 0.00 26.370040

Depot 32.748840 23.575080 21.498600 26.662280 0.00

Partenza  
Arrivo 1008880 1009233 1009362 1009442 Depot

04sJhNcg15JgXbg1LDFj$j' 1008880 0.00 11.084350 21.033630 10.282210 35.146230

04sJhNcg15JgXbg1LDFjrC' 1009233 11.213190 0.00 10.226720 20.970410 24.172030

'04sJhNcg15JgXbg1LDFjtF' 1009362 20.932510 10.290500 0.00 10.772160 33.857270

04sJhNcg15JgXbg1LDFjm$' 1009442 10.181560 21.033920 10.767230 0.00 29.408860

Depot 35.612420 24.917690 34.530410 29.015560 0.00
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esclusivamente quello di utilizzare lo strumento ai fini della simulazione e 

osservare la sensibilità alla variazione dei parametri. 

L’inserimento dei dati nel simulatore avviene per mezzo di uno script in 

JSON. In particolare, lo script contiene le seguenti informazioni: 

- Calendario di lavoro; 

- Batches (Work locations); 

- Processi BPMN da implementare; 

- Crews (tipi e numero di risorse che la compongono, parametri di costo e 

produttività, velocità di movimento); 

- Matrice delle distanze. 

Nei processi, oltre alle precedenze interne, sono stati inseriti dei vincoli 

anche tra un processo e l’altro. In particolare, il task “Install thermal coat” 

del processo “installation of thermal coat” deve avvenire dopo che nelle 

corrispondenti facciate è stato eseguito il task “Install new windows sill and 

opening boundaries” del processo di sostituzione degli infissi. 

I parametri di lavorazione delle crews sono stati desunti, per ogni task, dai 

fogli “04.00_01 -I. of a new window” e “04.00_03 - I. of thermal coat”, 

presenti in appendice alla seguente tesi. Riguardo le unità componenti delle 

crews, è stata considerata, inizialmente, una unità di ogni risorsa presente 

nella crew. 

Riguardo al calcolo dei tempi, il tempo di esecuzione di un task è pari al 

maggiore dei tempi delle risorse impiegate. Il tempo di movimento è 

desunto dalla matrice delle distanze, dividendo i valori delle matrici per una 

velocità di spostamento. A questo parametro, dopo delle ricerche, è stato 

dato il valore indicativo di 0,4 m/s. 

Il costo finale della simulazione è dato dalla somma dei costi dei due tour. Il 

costo di ogni tour è dato dalla somma dei costi diretti e indiretti. In 

particolare, i costi indiretti sono calcolati moltiplicando il tempo totale di 
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ogni tour per i costi orari delle risorse “Person” ed “Equipment”. Da ciò si 

deduce come, diminuendo il tempo totale, i costi diminuiranno anch’essi. 

Riguardo l’Output della simulazione, questo è composto da: 

- Costo totale del processo; 

- Grafico Location-Based; 

- Gantt Chart. 

6.4.1 Implementazione e risultati 

Ai fini della simulazione, sono stati valutati diversi scenari di pianificazione. 

Innanzitutto, è stato valutato uno scenario base, simulando il primo scenario 

del processo “Installation of a new window” (assenza di ponteggio) ed il 

primo scenario del processo “Installation of thermal coat”.  Tale scenario 

potrebbe rappresentare, ad esempio, il caso in cui le operazioni si svolgano 

in contemporanea, ma, al fine di evitare interferenze tra le squadre, la crew 

impegnata nella sostituzione degli infissi viene fatta muovere all’interno 

dell’edificio. 

Di seguito si riportano i risultati. 

 

Figure 6-31: Scenario di simulazione 1- Location Based Schedule 
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Figure 6-32: Scenario di simulazione 1 - Gantt Chart 

Il costo complessivo del processo risulta essere 30444.33€.  

Dai grafici si può notare che le squadre mantengono un flusso di lavoro 

costante, e non ci sono tempi di attesa.  

Inoltre, i tempi risultano essere importanti per quanto riguarda 

l’installazione del cappotto termico.  

6.4.1.1 Produttività e rispetto dei vincoli interni 

Nel caso di tempi lunghi, una delle opzioni possibili per il planner affinché 

questi si abbattano è quella di incrementare le risorse nella crew di tale 

processo, in maniera tale da ridurre i tempi. Così facendo, di conseguenza, 

da una parte aumentano i costi unitari della squadra, mentre dall’altra 

diminuisce l’incidenza dei costi indiretti dovuti all’uso delle risorse.  

Riguardo questa scelta, sono state fatte diverse ipotesi e scenari, in 

particolare:  

- 2° scenario: è stata aumentata la risorsa “operaio specializzato”, 

portandola da 1 a 3. Guardando l’analisi dei prezzi, questo operaio risulta 

essere quello 

più 

N. iniziale 1
N. finale 3

Task Risorsa
Produttività 

iniziale
[m2/h]

Costo unitario 
inziale 
[€/h]

Produttività 
finale
[m2/h]

Costo unitario 
finale 
[€/h]

Remove existing plaster
Operaio 
specializzato 2 28.76 6 86.28

Install thermal coat
Operaio 
specializzato 43.48 28.76 130.4347826 86.28

Execute external plaster
Operaio 
specializzato 2.857 28.76 8.571428571 86.28
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impiegato nei vari task del processo, per cui una variazione di questa 

risorsa dovrebbe incidere sulla durata totale del processo. Di seguito si 

riportano le valutazioni sulla produttività:  

 

- 3° scenario: è stato variato il numero delle risorse operaio edile 

qualificato e operaio edile comune, portandole entrambe a 2. 

 

Di seguito si riportano i grafici Location-Based dei due scenari: 

 

Figure 6-33: Scenario 2 - Location Based 

N. Iniziale 1
N. finale 2

Task Risorsa
Produttività 

iniziale
[m2/h]

Costo unitario 
inziale 
[€/h]

Produttività 
finale
[m2/h]

Costo unitario 
finale 
[€/h]

Operaio edile 
qualificato - 26.71 - 53.42
Operaio edile 
comune 8.33 24.08 16.67 48.16
Operaio edile 
qualificato - 26.71 - 53.42
Operaio edile 
comune 37.04 24.08 74.07 48.16
Operaio edile 
qualificato 6.67 26.71 13.33 53.42
Operaio edile 
comune 12.50 24.08 25.00 48.16

Remove existing plaster

Install thermal coat

Execute external plaster



Integrazione di simulatori spaziali e di strumenti “process-based” per la gestione dei lavori 
di riqualificazione degli edifici 

 

 
131 

 

 

Figure 6-34: Scenario 3 - Location Based 

Il costo totale del 2° scenario è pari a € 21654.05, mentre il 3° scenario ha un 

costo pari a € 46972.86. Nonostante ciò, la durata del processo di 

installazione del cappotto è minore nel 2° scenario. 

Questo comportamento rispecchia le aspettative. Infatti, tutti i task del 

processo hanno come risorsa dominante l’”operaio edile specializzato”, ed 

è questa a determinarne la durata. L’aumento di unità di questa risorsa 

aumenta la sua produttività e accorcia i tempi di esecuzione; di conseguenza 

si abbattono la durata dei task e i costi indiretti. Al contrario, le risorse 

“operaio edile qualificato” ed “operaio edile comune” hanno un utilizzo 

minore e, per questo, hanno un’influenza secondaria nella durata dei task 

rispetto alla prima risorsa. Aumentando il loro numero, e lasciando invariato 

quello dell’“operaio edile specializzato”, aumenta sì la loro produttività, ma 

ciò non influisce sul tempo totale del task poiché non incidono sul tasso di 

produzione generale. D’altra parte, però aumentano i costi indiretti unitari, 

e di conseguenza anche i generali, dal momento che le risorse incrementate, 

anche se non direttamente impiegate nello svolgimento del task, sono 

comunque occupate all’interno della crew e vengono considerate nel calcolo 

dei costi indiretti. Ciò giustifica l’elevato prezzo.  

Queste considerazioni hanno però dei limiti. Infatti, ponendo la quantità di 

operai specializzati pari a 5, si è notato che i tempi di esecuzione 
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diminuiscono, circa 4.5 giorni, ma con un tasso di decrescita minore rispetto 

al passaggio da 1 a 3. In più, il costo totale del processo, è pari a € 25554.75, 

maggiore rispetto al 2° scenario. Questo avviene poiché, diminuendo i tempi 

d’impiego della risorsa “operaio edile specializzato”, questa perde la sua 

incidenza sulla durata totale del processo, a favore delle altre risorse, che 

quindi diventano dominanti.  

Andando a considerare, invece, i processi nel complesso, l’algoritmo tiene 

conto delle precedenze tra i task “installation of thermal coat” e “Install new 

windows sill and opening boundaries”, riuscendo comunque ad assicurare 

un flusso costante di lavoro alle squadre. Ciò è stato, però, facilitato dalla 

differenza di durata dei due processi, che rendeva agevole una pianificazione 

fluida. Per questo, è stato fatto in modo di mettere il simulatore nella 

situazione in cui avrebbe dovuto svolgere il task vincolato ma ancora non 

erano stati svolti i task “Install new windows sill and opening boundaries”. 

Le tecniche usate hanno previsto, in simulazioni diverse e nella stessa, sia 

l’aumento di unità di risorse del processo “installation of thermal coat”, per 

ridurre i tempi di esecuzione, sia la diminuzione delle unità di risorse del 

processo di sostituzione delle finestre (è stato posto un numero tra 0 e 1) 

sia, infine, la velocità di movimento della prima crew.  

In tutti questi casi, procedendo con diverse simulazioni, ponendo condizioni 

troppo stringenti, il simulatore non era in grado di dare una soluzione finita 

al tour, malgrado continuasse le iterazioni. Alla fine, non riuscendo a 

completare nessun tour, restituiva un messaggio di errore. Una spiegazione 

può essere dovuta al fatto che nel caso in cui le condizioni fossero troppo 

stringenti da causare lo stop momentaneo di una squadra, il simulatore non 

pone la squadra in attesa, ma invalida il tour e continua la simulazione con 

altre iterazioni. 

6.4.1.2 Spostamenti delle crew 

Un altro aspetto da considerare della simulazione, riguarda gli spostamenti 

della crew, ossia il percorso che la crew compie per muoversi da una work 
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location all’altra. Dal momento che non sono periodi di lavorazione, questi 

sono mostrati come delle linee orizzontali tra una work location e l’altra e 

rappresentano una parte importante del simulatore, perché proprio sulla 

base di questi viene identificato il flusso di locazioni. 

Nella Figure 6-31: Scenario di simulazione 1- Location Based Schedule tali 

spostamenti non sono visibili, poiché hanno tempi non comparabili con 

quelli di svolgimento delle lavorazioni. In ogni caso, però, visualizzando la 

figura al dettaglio, possono essere notati. 

 

 

 

 

 

Figure 6-35: Dettaglio tempo di spostamento (tratto orizzontale) 

Oltre ai tempi di spostamento, il tempo che intercorre tra due diversi task 

riguarda anche il posizionamento e la predisposizione di tutte le attrezzature 

nella work location. Anche questo tempo influisce sul costo finale del 

processo, per questo sono stati allestiti diversi scenari al fine di considerarlo. 

Questi però, hanno richiesto una modifica di inserimento della matrice. 

Infatti, per considerare i tempi, è stato effettuato il calcolo della matrice dei 

tempi al di fuori del simulatore, dividendo i termini della matrice delle 

distanze per la velocità di spostamento ed aggiungendo a questi un valore 

standard, congruo con i tempi reali. Per quanto riguarda il processo 

“Installation of a new window” tale tempo è stato posto pari a 30 minuti, 

mentre per il processo “Installation of thermal coat”, è stato posto pari a 120 

minuti. Nell’algoritmo di MATLAB la velocità è stata posta pari a 1. 

Tali impostazioni sono state applicate per calcolare lo scenario 2 precedente, 

al fine di visualizzare eventuali differenze. 
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Figure 6-36: Scenario di simulazione 2 con tempi di Setup - Gantt Chart 

 

Figure 6-37: Scenario di simulazione 2 con tempi di setup - grafico Location-Based 

Il costo del processo è pari a € 25418.64. Confrontando questi risultati con 

quelli precedenti si nota sia un aumento dei tempi che un aumento dei costi, 

dovuti alla presa in considerazione dell’allestimento delle lavorazioni, che 

naturalmente ha aumentato i tempi e quindi i costi indiretti. 
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7 CONCLUSIONI  

In questa tesi è stato sviluppato un primo approccio alla pianificazione 

automatica dei lavori attraverso strumenti di simulazione dei processi. 

Questo approccio ha visto dapprima la formulazione di una metodologia 

generale di simulazione, valida per molti dei processi di riqualificazione degli 

edifici. Successivamente, al fine di rendere questi passaggi automatici, è 

stata implementata manualmente in un caso studio per verificare il 

funzionamento e la solidità del processo e degli strumenti di simulazione. 

La piattaforma permette una efficace collaborazione dei vari attori del 

processo edile, che possono intervenire nelle loro aree in pertinenza, ed un 

efficace scambio dei dati. 

Lo strumento di simulazione presenta diversi vantaggi. Innanzitutto, la sua 

interfaccia con il BIM permette un veloce aggiornamento del modello, che 

non ha bisogno di subire modifiche al suo interno. Inoltre, il fatto di poter 

ricreare i percorsi è utile sia in fase di pianificazione, poiché permette di 

validare e valutare una ipotesi di lavoro, ma soprattutto in fase di 

esecuzione, poiché è in grado di prevedere lo sviluppo delle lavorazioni e 

quindi rileva in anticipo eventuali ostacoli o interferenze nella crew. 

Infine, il simulatore dei processi ha dimostrato una buona sensibilità nella 

determinazione del flusso di locazioni e alla variazione dei parametri di 

lavoro, anche se presenta dei limiti se sottoposto a condizioni stringenti. 
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APPENDICE A: 
RAPPRESENTAZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO 



02.00_03 ‐ Diff

Group ID Name GlobalId Process Unit of measure Size Start date End date Type IRI Constraints Level tag IRI phaseCreated phaseDemolished

1 'Doors_IntSgl_1:810x2110mm:1024008' 03U0Pxc6P1r95OIhR6sqwf'
Installation of 
thermal coat

Demolition
'1024008'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc'03U0Pxc6P1r95OIhR6sqwf'
Existing NewConstruction

2 'Doors_IntSgl_1:810x2110mm:1024169' 03U0Pxc6P1r95OIhR6squ8'
Installation of 
thermal coat

Demolition
'1024169'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc03U0Pxc6P1r95OIhR6sqwf
Existing NewConstruction

3 'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1046922' 24Z9hjihbCKRr24cngLgTP'
Installation of 
thermal coat mq 2.75

Demolition
'1046922'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc24Z9hjihbCKRr24cngLgTP
Existing NewConstruction

4 'Basic Wall:Interior ‐ 79mm Partition (1‐hr):1023435' 03U0Pxc6P1r95OIhR6stDg'
Installation of 
thermal coat mq 6.25

Demolition
'1023435'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc03U0Pxc6P1r95OIhR6stDg
Existing NewConstruction

5 'Basic Wall:Interior ‐ 79mm Partition (1‐hr):1023912' 03U0Pxc6P1r95OIhR6st49'
Installation of 
thermal coat mq 6.25

Demolition
'1023912'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc03U0Pxc6P1r95OIhR6st49
Existing NewConstruction

6 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1011844' 2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve'
Installation of a 
new window v2 mq 6.25

Demolition
'1011844'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve
Existing NewConstruction

7 Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1011762' 2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU'
Installation of a 
new window v2 mq 6.25

Demolition
'1011762'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU
Existing NewConstruction

8 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1010253' 04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G'
Installation of a 
new window v2 mq 6.25

Demolition
'1010253'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G
Existing NewConstruction

9 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1010169' 04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa'
Installation of a 
new window v2 mq 6.25

Demolition
'1010169'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa
Existing NewConstruction

10 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1009989' 04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O'
Installation of a 
new window v2 mq 6.25

Demolition
'1009989'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O
Existing NewConstruction

11 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1009832' 04sJhNcg15JgXbg1LDFjEr'
Installation of a 
new window v2 mq 6.25

Demolition
'1009832'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjEr
Existing NewConstruction

12 'Doors_IntAys_1:1510x2110mm‐Sgl_Swing:1031597' 3At70cpEzFn9Ujc7lPsZYo'
Installation of 
thermal coat NewConstruction '1031597'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc3At70cpEzFn9Ujc7lPsZYo
NewConstruction

13 'Doors_IntAys_1:1510x2110mm‐Sgl_Swing:1031384' 3At70cpEzFn9Ujc7lPsZd7'
Installation of 
thermal coat NewConstruction '1031384'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc3At70cpEzFn9Ujc7lPsZd7
NewConstruction

14 'Basic Wall:Thermal Coat:1032728' 2$oipcqdHCHBZOE$wvl0_3'
Installation of 
thermal coat mq NewConstruction '1032728'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0_3
NewConstruction

15 'Basic Wall:Thermal Coat:1032650' 2$oipcqdHCHBZOE$wvl0nH'
Installation of 
thermal coat mq NewConstruction '1032650'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0nH
NewConstruction

16 'Basic Wall:Thermal Coat:1032620' 2$oipcqdHCHBZOE$wvl0mt'
Installation of 
thermal coat mq NewConstruction '1032620'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0mt
NewConstruction

17 'Basic Wall:Thermal Coat:1032431' 2$oipcqdHCHBZOE$wvl0rq'
Installation of 
thermal coat mq NewConstruction '1032431'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0rq
NewConstruction

18 'Basic Wall:Interior ‐ 79mm Partition (1‐hr) 2:1031112' 3XDcxtfqf0rwyaDxNCSE6c'
Installation of a 
new window v2 mq NewConstruction '1031112'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc3XDcxtfqf0rwyaDxNCSE6c
NewConstruction

19 'Basic Wall:Interior ‐ 79mm Partition (1‐hr) 2:1030919' 3XDcxtfqf0rwyaDxNCSE5f'
Installation of a 
new window v2 mq NewConstruction '1030919'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc3XDcxtfqf0rwyaDxNCSE5f
NewConstruction

20 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1047362' 0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8'
Installation of a 
new window v2 mq 6.25 NewConstruction '1047362'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8
NewConstruction

21 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041987' 35GVdCkrD98uQV4704V2rl'
Installation of a 
new window v2 mq 6.25 NewConstruction '1041987'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2rl
NewConstruction

22 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041872' 35GVdCkrD98uQV4704V2xy'
Installation of a 
new window v2 mq 6.25 NewConstruction '1041872'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2xy
NewConstruction

23 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1040995' 35GVdCkrD98uQV4704V2bF'
Installation of a 
new window v2 mq 6.25 NewConstruction '1040995'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2bF
NewConstruction

24 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1036766' 2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT'
Installation of a 
new window v2 mq 6.25 NewConstruction '1036766'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT
NewConstruction

25 'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1009442' 04sJhNcg15JgXbg1LDFjm$'
Installation of 
thermal coat mq

Demolition
'1009442'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjm$
Existing

26 'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1009362' 04sJhNcg15JgXbg1LDFjtF'
Installation of 
thermal coat mq Demolition '1009362' http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjtF Existing

27 'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1009233' 04sJhNcg15JgXbg1LDFjrC'

Installation of 
thermal coat mq

Demolition
'1009233'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjrC
Existing

28 'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1008880' 04sJhNcg15JgXbg1LDFj$j'
Installation of 
thermal coat mq

Demolition
'1008880'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj$j
Existing



02.00_04 ‐ Tasks

Group ID Name GlobalId Process Task Unit of measure Size Start date End date Type IRI Constraints Level tag IRI phaseCreated phaseDemolished
1 'Doors_IntSgl_1:810x2110mm:1024008' '03U0Pxc6P1r95OIhR6sqwf' Demolition '1024008' http://drum.cs.hut.fi/guidbc'03U0Pxc6P1r95OIhR6sqwf' Existing NewConstruction
2 'Doors_IntSgl_1:810x2110mm:1024169' 03U0Pxc6P1r95OIhR6squ8' Demolition '1024169' http://drum.cs.hut.fi/guidbc03U0Pxc6P1r95OIhR6squ8 Existing NewConstruction
3 'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1046922' '24Z9hjihbCKRr24cngLgTP' mq 2.75 Demolition '1046922' http://drum.cs.hut.fi/guidbc24Z9hjihbCKRr24cngLgTP Existing NewConstruction
4 'Basic Wall:Interior ‐ 79mm Partition (1‐hr):1023435' '03U0Pxc6P1r95OIhR6stDg' mq 6.25 Demolition '1023435' http://drum.cs.hut.fi/guidbc03U0Pxc6P1r95OIhR6stDg Existing NewConstruction
5 'Basic Wall:Interior ‐ 79mm Partition (1‐hr):1023912' '03U0Pxc6P1r95OIhR6st49' mq 6.25 Demolition '1023912' http://drum.cs.hut.fi/guidbc03U0Pxc6P1r95OIhR6st49 Existing NewConstruction

6 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1011844' '2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve'
Installation of a 
new window v2

Remove existing 
panels, fixed frame 
and rough frame

mq 6.25 Demolition
'1011844'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve
Existing NewConstruction

7 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1011844' '2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve'
Installation of a 
new window v2

Remove existing sill mq 0.825 Demolition
'1011844'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve
Existing NewConstruction

8 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1011844' '2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve'
Installation of a 
new window v2

Resize wall 
compartment

mq 3.3 Demolition
'1011844'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve
Existing NewConstruction

9 Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1011762' '2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU'
Installation of a 
new window v2

Remove existing 
panels, fixed frame 
and rough frame

mq 6.25 Demolition
'1011762'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU
Existing NewConstruction

10 Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1011762' '2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU'
Installation of a 
new window v2

Remove existing sill mq 0.825 Demolition
'1011762'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU
Existing NewConstruction

11 Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1011762' '2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU'
Installation of a 
new window v2

Resize wall 
compartment

mq 3.3 Demolition
'1011762'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU
Existing NewConstruction

12 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1010253' '04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G'
Installation of a 
new window v2

Remove existing 
panels, fixed frame 
and rough frame

mq 6.25 Demolition
'1010253'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G
Existing NewConstruction

13 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1010253' '04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G'
Installation of a 
new window v2

Remove existing sill mq 0.825 Demolition
'1010253'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G
Existing NewConstruction

14 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1010253' '04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G'
Installation of a 
new window v2

Resize wall 
compartment

mq 3.3 Demolition
'1010253'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G
Existing NewConstruction

15 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1010169' '04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa'
Installation of a 
new window v2

Remove existing 
panels, fixed frame 
and rough frame

mq 6.25 Demolition
'1010169'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa
Existing NewConstruction

16 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1010169' '04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa'
Installation of a 
new window v2

Remove existing sill mq 0.825 Demolition
'1010169'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa
Existing NewConstruction

17 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1010169' '04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa'
Installation of a 
new window v2

Resize wall 
compartment

mq 3.3 Demolition
'1010169'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa
Existing NewConstruction

18 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1009989' '04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O'
Installation of a 
new window v2

Remove existing 
panels, fixed frame 
and rough frame

mq 6.25 Demolition
'1009989'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O
Existing NewConstruction

19 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1009989' '04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O'
Installation of a 
new window v2

Remove existing sill mq 0.825 Demolition
'1009989'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O
Existing NewConstruction

20 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1009989' '04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O'
Installation of a 
new window v2

Resize wall 
compartment

mq 3.3 Demolition
'1009989'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O
Existing NewConstruction

21 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1009832' '04sJhNcg15JgXbg1LDFjEr'
Installation of a 
new window v2

Remove existing 
panels, fixed frame 
and rough frame

mq 6.25 Demolition
'1009832'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjEr
Existing NewConstruction

22 'Doors_IntAys_1:1510x2110mm‐Sgl_Swing:1031597' '3At70cpEzFn9Ujc7lPsZYo' NewConstruction '1031597' http://drum.cs.hut.fi/guidbc3At70cpEzFn9Ujc7lPsZYo NewConstruction
23 'Doors_IntAys_1:1510x2110mm‐Sgl_Swing:1031384' '3At70cpEzFn9Ujc7lPsZd7' NewConstruction '1031384' http://drum.cs.hut.fi/guidbc3At70cpEzFn9Ujc7lPsZd7 NewConstruction

24 'Basic Wall:Thermal Coat:1032728' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0_3'
Installation of 
thermal coat

Install thermal coat mq 70.43
NewConstruction '1032728'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0_3
NewConstruction

25 'Basic Wall:Thermal Coat:1032728' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0_3'
Installation of 
thermal coat

Execute external 
plaster

mq 70.43
NewConstruction '1032728'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0_3
NewConstruction

26 'Basic Wall:Thermal Coat:1032650' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0nH'
Installation of 
thermal coat

Install thermal coat mq 69
NewConstruction '1032650'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0nH
NewConstruction

27 'Basic Wall:Thermal Coat:1032650' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0nH'
Installation of 
thermal coat

Execute external 
plaster

mq 69
NewConstruction '1032650'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0nH
NewConstruction

28 'Basic Wall:Thermal Coat:1032620' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0mt'
Installation of 
thermal coat

Install thermal coat mq 108
NewConstruction '1032620'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0mt
NewConstruction

29 'Basic Wall:Thermal Coat:1032620' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0mt'
Installation of 
thermal coat

Execute external 
plaster

mq 108
NewConstruction '1032620'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0mt
NewConstruction

30 'Basic Wall:Thermal Coat:1032431' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0rq'
Installation of 
thermal coat

Install thermal coat mq 113.3
NewConstruction '1032431'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0rq
NewConstruction

31 'Basic Wall:Thermal Coat:1032431' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0rq'
Installation of 
thermal coat

Execute external 
plaster

mq 113.3
NewConstruction '1032431'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0rq
NewConstruction

32 'Basic Wall:Interior ‐ 79mm Partition (1‐hr) 2:1031112' '3XDcxtfqf0rwyaDxNCSE6c' mq NewConstruction '1031112' http://drum.cs.hut.fi/guidbc3XDcxtfqf0rwyaDxNCSE6c NewConstruction
33 'Basic Wall:Interior ‐ 79mm Partition (1‐hr) 2:1030919' '3XDcxtfqf0rwyaDxNCSE5f' mq NewConstruction '1030919' http://drum.cs.hut.fi/guidbc3XDcxtfqf0rwyaDxNCSE5f NewConstruction

34 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1047362' '0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8'
Installation of a 
new window v2

Install new rough 
frame

cad ‐‐‐
NewConstruction '1047362'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8
NewConstruction

35 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1047362' '0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8'
Installation of a 
new window v2

Install new windows 
sill and opening 
boundaries

mq 0.825
NewConstruction '1047362'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8
NewConstruction

36 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1047362' '0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8'
Installation of a 
new window v2

Install new window 
shutters

mq 6.25
NewConstruction '1047362'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8
NewConstruction

37 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1047362' '0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8'
Installation of a 
new window v2

Restore/execute 
internal plaster

mq 3.3
NewConstruction '1047362'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8
NewConstruction

38 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1047362' '0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8'
Installation of a 
new window v2

Install new fixed frame 
and panels 

(accessories included)
mq 6.25

NewConstruction '1047362'
http://drum.cs.hut.fi/guidbc0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8

NewConstruction

39 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041987' '35GVdCkrD98uQV4704V2rl'
Installation of a 
new window v2

Install new rough 
frame

cad. ‐‐‐
NewConstruction '1041987'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2rl
NewConstruction



40 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041987' '35GVdCkrD98uQV4704V2rl'
Installation of a 
new window v2

Install new windows 
sill and opening 
boundaries

mq 0.825
NewConstruction '1041987'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2rl
NewConstruction

41 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041987' '35GVdCkrD98uQV4704V2rl'
Installation of a 
new window v2

Install new window 
shutters

mq 6.25
NewConstruction '1041987'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2rl
NewConstruction

42 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041987' '35GVdCkrD98uQV4704V2rl'
Installation of a 
new window v2

Restore/execute 
internal plaster

mq 3.3
NewConstruction '1041987'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2rl
NewConstruction

43 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041987' '35GVdCkrD98uQV4704V2rl'
Installation of a 
new window v2

Install new fixed frame 
and panels 

(accessories included)
mq 6.25

NewConstruction '1041987'
http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2rl

NewConstruction

44 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041872' '35GVdCkrD98uQV4704V2xy'
Installation of a 
new window v2

Install new rough 
frame

cad. ‐‐‐
NewConstruction '1041872'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2xy
NewConstruction

45 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041872' '35GVdCkrD98uQV4704V2xy'
Installation of a 
new window v2

Install new windows 
sill and opening 
boundaries

mq 0.825
NewConstruction '1041872'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2xy
NewConstruction

46 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041872' '35GVdCkrD98uQV4704V2xy'
Installation of a 
new window v2

Install new window 
shutters

mq 6.25
NewConstruction '1041872'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2xy
NewConstruction

47 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041872' '35GVdCkrD98uQV4704V2xy'
Installation of a 
new window v2

Restore/execute 
internal plaster

mq 3.3
NewConstruction '1041872'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2xy
NewConstruction

48 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041872' '35GVdCkrD98uQV4704V2xy'
Installation of a 
new window v2

Install new fixed frame 
and panels 

(accessories included)
mq 6.25

NewConstruction '1041872'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2xy

NewConstruction

49 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1040995' '35GVdCkrD98uQV4704V2bF'
Installation of a 
new window v2

Install new rough 
frame

cad. ‐‐‐
NewConstruction '1040995'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2bF
NewConstruction

50 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1040995' '35GVdCkrD98uQV4704V2bF'
Installation of a 
new window v2

Install new windows 
sill and opening 
boundaries

mq 0.825
NewConstruction '1040995'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2bF
NewConstruction

51 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1040995' '35GVdCkrD98uQV4704V2bF'
Installation of a 
new window v2

Install new window 
shutters

mq 6.25
NewConstruction '1040995'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2bF
NewConstruction

52 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1040995' '35GVdCkrD98uQV4704V2bF'
Installation of a 
new window v2

Restore/execute 
internal plaster

mq 3.3
NewConstruction '1040995'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2bF
NewConstruction

53 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1040995' '35GVdCkrD98uQV4704V2bF'
Installation of a 
new window v2

Install new fixed frame 
and panels 

(accessories included)
mq 6.25

NewConstruction '1040995'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2bF

NewConstruction

54 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1036766' '2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT'
Installation of a 
new window v2

Install new rough 
frame

cad. ‐‐‐
NewConstruction '1036766'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT
NewConstruction

55 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1036766' '2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT'
Installation of a 
new window v2

Install new windows 
sill and opening 
boundaries

mq 0.825
NewConstruction '1036766'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT
NewConstruction

56 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1036766' '2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT'
Installation of a 
new window v2

Install new window 
shutters

mq 6.25
NewConstruction '1036766'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT
NewConstruction

57 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1036766' '2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT'
Installation of a 
new window v2

Restore/execute 
internal plaster

mq 3.3
NewConstruction '1036766'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT
NewConstruction

58 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1036766' '2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT'
Installation of a 
new window v2

Install new fixed frame 
and panels 

(accessories included)
mq 6.25

NewConstruction '1036766'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT

NewConstruction

59
'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1009442' '04sJhNcg15JgXbg1LDFjm$'

Installation of 
thermal coat

Remove existing 
plaster

mq 60.86 Demolition
'1009442'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjm$
Existing

60
'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1009362' '04sJhNcg15JgXbg1LDFjtF'

Installation of 
thermal coat

Remove existing 
plaster

mq 103.49 Demolition
'1009362'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjtF
Existing

61
'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1009233' '04sJhNcg15JgXbg1LDFjrC'

Installation of 
thermal coat

Remove existing 
plaster

mq 67.23 Demolition
'1009233'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjrC
Existing

62
'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1008880' '04sJhNcg15JgXbg1LDFj$j'

Installation of 
thermal coat

Remove existing 
plaster

mq 111.1 Demolition
'1008880'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj$j
Existing



02.00_05 ‐ Groups
Group ID Name GlobalId Process Task Unit of measure Size Start date End date Type IRI Constraints Level tag IRI phaseCreated phaseDemolished

1 'Doors_IntSgl_1:810x2110mm:1024008' '03U0Pxc6P1r95OIhR6sqwf'
Installation of 
thermal coat

Demolition
'1024008'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc'03U0Pxc6P1r95OIhR6sqwf'
Existing NewConstruction

2 'Doors_IntSgl_1:810x2110mm:1024169' '03U0Pxc6P1r95OIhR6squ8'
Installation of 
thermal coat

Demolition
'1024169'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc03U0Pxc6P1r95OIhR6squ8
Existing NewConstruction

3 'Basic Wall:Interior ‐ 79mm Partition (1‐hr):1023435' '03U0Pxc6P1r95OIhR6stDg'
Installation of 
thermal coat

mq 6.25 Demolition
'1023435'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc03U0Pxc6P1r95OIhR6stDg
Existing NewConstruction

4 'Basic Wall:Interior ‐ 79mm Partition (1‐hr):1023912' '03U0Pxc6P1r95OIhR6st49'
Installation of 
thermal coat

mq 6.25 Demolition
'1023912'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc03U0Pxc6P1r95OIhR6st49
Existing NewConstruction

5 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1011844' '2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve'
Installation of 
a new window 

v2

Remove 
existing panels, 
fixed frame and 
rough frame

mq 6.25 Demolition

'1011844'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve

Existing NewConstruction

5 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1011844' '2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve'
Installation of 
a new window 

v2

Remove 
existing sill

mq 0.83 Demolition
'1011844'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve
Existing NewConstruction

5 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1011844' '2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve'
Installation of 
a new window 

v2

Resize wall 
compartment

mq 3.30 Demolition
'1011844'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve
Existing NewConstruction

5 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041872' '35GVdCkrD98uQV4704V2xy'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
rough frame

cad. ‐‐‐
NewConstruction '1041872'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2xy
NewConstruction

5 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041872' '35GVdCkrD98uQV4704V2xy'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
windows sill 
and opening 
boundaries

mq 0.83

NewConstruction '1041872'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2xy

NewConstruction

5 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041872' '35GVdCkrD98uQV4704V2xy'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
window 
shutters

mq 6.25
NewConstruction '1041872'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2xy
NewConstruction

5 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041872' '35GVdCkrD98uQV4704V2xy'
Installation of 
a new window 

v2

Restore/execut
e internal 
plaster

mq 3.30
NewConstruction '1041872'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2xy
NewConstruction

5 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041872' '35GVdCkrD98uQV4704V2xy'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
fixed frame and 

panels 
(accessories 
included)

mq 6.25

NewConstruction '1041872'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2xy

NewConstruction

6 Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1011762' '2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU'
Installation of 
a new window 

v2

Remove 
existing panels, 
fixed frame and 
rough frame

mq 6.25 Demolition

'1011762'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU

Existing NewConstruction

6 Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1011762' '2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU'
Installation of 
a new window 

v2

Remove 
existing sill

mq 0.83 Demolition
'1011762'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU
Existing NewConstruction

6 Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1011762' '2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU'
Installation of 
a new window 

v2

Resize wall 
compartment

mq 3.30 Demolition
'1011762'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU
Existing NewConstruction

6 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041987' '35GVdCkrD98uQV4704V2rl'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
rough frame

cad. ‐‐‐
NewConstruction '1041987'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2rl
NewConstruction

6 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041987' '35GVdCkrD98uQV4704V2rl'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
windows sill 
and opening 
boundaries

mq 0.83

NewConstruction '1041987'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2rl

NewConstruction

6 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041987' '35GVdCkrD98uQV4704V2rl'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
window 
shutters

mq 6.25
NewConstruction '1041987'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2rl
NewConstruction

6 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041987' '35GVdCkrD98uQV4704V2rl'
Installation of 
a new window 

v2

Restore/execut
e internal 
plaster

mq 3.30
NewConstruction '1041987'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2rl
NewConstruction

6 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041987' '35GVdCkrD98uQV4704V2rl'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
fixed frame and 

panels 
(accessories 
included)

mq 6.25

NewConstruction '1041987'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2rl

NewConstruction

7 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1010253' '04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G'
Installation of 
a new window 

v2

Remove 
existing panels, 
fixed frame and 
rough frame

mq 6.25 Demolition

'1010253'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G

Existing NewConstruction

7 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1010253' '04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G'
Installation of 
a new window 

v2

Remove 
existing sill

mq 0.83 Demolition
'1010253'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G
Existing NewConstruction

7 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1010253' '04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G'
Installation of 
a new window 

v2

Resize wall 
compartment

mq 3.30 Demolition
'1010253'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G
Existing NewConstruction

7 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1036766' '2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
rough frame

cad. ‐‐‐
NewConstruction '1036766'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT
NewConstruction



7 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1036766' '2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
windows sill 
and opening 
boundaries

mq 0.83

NewConstruction '1036766'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT

NewConstruction

7 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1036766' '2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
window 
shutters

mq 6.25
NewConstruction '1036766'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT
NewConstruction

7 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1036766' '2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT'
Installation of 
a new window 

v2

Restore/execut
e internal 
plaster

mq 3.30
NewConstruction '1036766'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT
NewConstruction

7 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1036766' '2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
fixed frame and 

panels 
(accessories 
included)

mq 6.25

NewConstruction '1036766'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT

NewConstruction

8 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1010169' '04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa'
Installation of 
a new window 

v2

Remove 
existing panels, 
fixed frame and 
rough frame

mq 6.25 Demolition

'1010169'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa

Existing NewConstruction

8 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1010169' '04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa'
Installation of 
a new window 

v2

Remove 
existing sill

mq 0.83 Demolition
'1010169'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa
Existing NewConstruction

8 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1010169' '04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa'
Installation of 
a new window 

v2

Resize wall 
compartment

mq 3.30 Demolition
'1010169'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa
Existing NewConstruction

8 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1040995' '35GVdCkrD98uQV4704V2bF'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
rough frame

cad. ‐‐‐
NewConstruction '1040995'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2bF
NewConstruction

8 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1040995' '35GVdCkrD98uQV4704V2bF'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
windows sill 
and opening 
boundaries

mq 0.83

NewConstruction '1040995'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2bF

NewConstruction

8 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1040995' '35GVdCkrD98uQV4704V2bF'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
window 
shutters

mq 6.25
NewConstruction '1040995'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2bF
NewConstruction

8 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1040995' '35GVdCkrD98uQV4704V2bF'
Installation of 
a new window 

v2

Restore/execut
e internal 
plaster

mq 3.30
NewConstruction '1040995'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2bF
NewConstruction

8 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1040995' '35GVdCkrD98uQV4704V2bF'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
fixed frame and 

panels 
(accessories 
included)

mq 6.25

NewConstruction '1040995'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2bF

NewConstruction

9 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1009989' '04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O'
Installation of 
a new window 

v2

Remove 
existing panels, 
fixed frame and 
rough frame

mq 6.25 Demolition

'1009989'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O

Existing NewConstruction

9 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1009989' '04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O'
Installation of 
a new window 

v2

Remove 
existing sill

mq 0.83 Demolition
'1009989'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O
Existing NewConstruction

9 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1009989' '04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O'
Installation of 
a new window 

v2

Resize wall 
compartment

mq 3.30 Demolition
'1009989'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O
Existing NewConstruction

9 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1047362' '0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
rough frame

cad ‐‐‐
NewConstruction '1047362'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8
NewConstruction

9 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1047362' '0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
windows sill 
and opening 
boundaries

mq 0.83

NewConstruction '1047362'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8

NewConstruction

9 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1047362' '0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
window 
shutters

mq 6.25
NewConstruction '1047362'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8
NewConstruction

9 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1047362' '0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8'
Installation of 
a new window 

v2

Restore/execut
e internal 
plaster

mq 3.30
NewConstruction '1047362'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8
NewConstruction

9 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1047362' '0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8'
Installation of 
a new window 

v2

Install new 
fixed frame and 

panels 
(accessories 
included)

mq 6.25

NewConstruction '1047362'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8

NewConstruction

10 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1009832' '04sJhNcg15JgXbg1LDFjEr'
Installation of 
a new window 

v2
mq 6.25 Demolition

'1009832'
http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjEr

Existing NewConstruction

11 'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1009442' '04sJhNcg15JgXbg1LDFjm$'
Installation of 
thermal coat

Remove 
existing plaster

mq 60.86 Demolition
'1009442'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjm$
Existing

11 'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1046922' '24Z9hjihbCKRr24cngLgTP'
Installation of 
thermal coat

mq 2.75 Demolition
'1046922'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc24Z9hjihbCKRr24cngLgTP
Existing NewConstruction

11 'Basic Wall:Thermal Coat:1032650' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0nH'
Installation of 
thermal coat

Install thermal 
coat

mq 69.00
NewConstruction '1032650'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0nH
NewConstruction

11 'Basic Wall:Thermal Coat:1032650' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0nH'
Installation of 
thermal coat

Execute 
external plaster

mq 69.00
NewConstruction '1032650'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0nH
NewConstruction



12 'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1009233' '04sJhNcg15JgXbg1LDFjrC'
Installation of 
thermal coat

Remove 
existing plaster

mq 67.23 Demolition
'1009233'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjrC
Existing

12 'Basic Wall:Thermal Coat:1032728' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0_3'
Installation of 
thermal coat

Install thermal 
coat

mq 70.43
NewConstruction '1032728'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0_3
NewConstruction

12 'Basic Wall:Thermal Coat:1032728' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0_3'
Installation of 
thermal coat

Execute 
external plaster

mq 70.43
NewConstruction '1032728'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0_3
NewConstruction

13 'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1008880' '04sJhNcg15JgXbg1LDFj$j'
Installation of 
thermal coat

Remove 
existing plaster

mq 111.10 Demolition
'1008880'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj$j
Existing

13 'Basic Wall:Thermal Coat:1032431' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0rq'
Installation of 
thermal coat

Install thermal 
coat

mq 113.30
NewConstruction '1032431'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0rq
NewConstruction

13 'Basic Wall:Thermal Coat:1032431' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0rq'
Installation of 
thermal coat

Execute 
external plaster

mq 113.30
NewConstruction '1032431'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0rq
NewConstruction

14 'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1009362' '04sJhNcg15JgXbg1LDFjtF'
Installation of 
thermal coat

Remove 
existing plaster

mq 103.49 Demolition
'1009362'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjtF
Existing

14 'Basic Wall:Thermal Coat:1032620' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0mt'
Installation of 
thermal coat

Install thermal 
coat

mq 108.00
NewConstruction '1032620'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0mt
NewConstruction

14 'Basic Wall:Thermal Coat:1032620' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0mt'
Installation of 
thermal coat

Execute 
external plaster

mq 108.00
NewConstruction '1032620'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc2$oipcqdHCHBZOE$wvl0mt
NewConstruction

15 'Basic Wall:Interior ‐ 79mm Partition (1‐hr) 2:1031112' '3XDcxtfqf0rwyaDxNCSE6c'
Installation of 
a new window 

v2
mq

NewConstruction '1031112'
http://drum.cs.hut.fi/guidbc3XDcxtfqf0rwyaDxNCSE6c

NewConstruction

16 'Basic Wall:Interior ‐ 79mm Partition (1‐hr) 2:1030919' '3XDcxtfqf0rwyaDxNCSE5f'
Installation of 
a new window 

v2
mq

NewConstruction '1030919'
http://drum.cs.hut.fi/guidbc3XDcxtfqf0rwyaDxNCSE5f

NewConstruction

17 'Doors_IntAys_1:1510x2110mm‐Sgl_Swing:1031597' '3At70cpEzFn9Ujc7lPsZYo'
Installation of 
thermal coat NewConstruction '1031597'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc3At70cpEzFn9Ujc7lPsZYo
NewConstruction

18 'Doors_IntAys_1:1510x2110mm‐Sgl_Swing:1031384' '3At70cpEzFn9Ujc7lPsZd7'
Installation of 
thermal coat NewConstruction '1031384'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc3At70cpEzFn9Ujc7lPsZd7
NewConstruction



BPMN 
Prcess globalId name tag

Exisiting '04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O' 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1009989' '1009989'

New Construction '0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8' 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1047362' '1047362'

Exisiting '04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa' 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1010169' '1010169'

New Construction '35GVdCkrD98uQV4704V2bF' 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1040995' '1040995'

Exisiting '04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G' 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1010253' 1010253'

New Construction '2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT' 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1036766' '1036766'

Exisiting '2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU' 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1011762' '1011762'

New Construction '35GVdCkrD98uQV4704V2rl' 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041987' '1041987'

Exisiting '2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve' 'Windows_Dbl_Plain:2500x2500mm:1011844' '1011844'

New Construction '35GVdCkrD98uQV4704V2xy' 'Windows_Tpl_Plain_Sill_mod:2500x2500mm:1041872' '1041872'

BPMN globalId name tag

'24Z9hjihbCKRr24cngLgTP' 'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1046922' '1046922'

04sJhNcg15JgXbg1LDFjm$' 'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1009442' '1009442'

New Construction '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0nH' 'Basic Wall:Thermal Coat:1032650' '1032650'

Exisiting 04sJhNcg15JgXbg1LDFjrC' 'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1009233' '1009233'

New Construction '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0_3' 'Basic Wall:Thermal Coat:1032728' '1032728'

Exisiting 04sJhNcg15JgXbg1LDFj$j' 'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1008880' '1008880'

New Construction '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0rq' 'Basic Wall:Thermal Coat:1032431' '1032431'

Exisiting '04sJhNcg15JgXbg1LDFjtF' 'Basic Wall:Generic ‐ 300mm:1009362' '1009362'

New Construction '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0mt' 'Basic Wall:Thermal Coat:1032620' '1032620'

02.00_06 ‐ BPMN Processes

ITC‐04

INW‐05

ITC‐01
Exisiting

ITC‐02

ITC‐03

Installation of thermal coat

Installation of a new window

INW‐01

INW‐02

INW‐03

INW‐04



Installation of a new window

Codice  risorsa Descrizione
Prezzo 
unitario 

(€/h)
TOS20_AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. 0.26000

TOS20_AT.N01.065.001 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno 2.50000

TOS20_AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi 3.33333

TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato 28.76000

TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune 24.08000

Installation of thermal coat
TOS20_AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. 0.26000

TOS20_AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese 1.86000

TOS20_AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi 3.33333

TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato 28.76000

TOS20_RU.M10.001.00
3

Operaio edile - Qualificato 26.71000

TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune 24.08000

04.00_00 ‐ Envelope crews



Task: Remove existing panels, fixed frame and rough frame
TOS20_02.A03.033.001

Codice analisi
Codice 
dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 
misura Quantita'

Prezzo 
unitario Importo Code Item

Quantity 
(h/mq) Price (€/h) Costo indiretto

TOS20_02.A03.033.001 TOS20_AT.
N06.020.002

Montacarichi 
elettrico - 
scorrevole con 
cavalletto in 
acciaio, portata 
300 kg, nolo 
mensile.

ora 0.10000 0.26000 0.02600 TOS20_AT.N06.020.Montacarichi 
elettrico - 
scorrevole 
con cavalletto 
in acciaio, 
portata 300 
kg, nolo 
mensile.

0.1 0.26 0.299

Totale TOS20_AT 0.02600

TOS20_AT.N01.065.Martelli, 
perforatori 
elettrici e 
accessori - 
Trapano con 
percussione, 
potenza 
450/500 W, 
per punte da 
5-20 mm - 1 
giorno

0 2.5 0.6625

TOS20_02.A03.033.001 TOS20_RU.
M10.001.004

Operaio edile - 
Comune

ora 0.22000 24.08000 5.29760 TOS20_AT.N06.016.Gru a torre - 
braccio 35 m, 
portata in 
punta 1000 
kg. nolo da 8 
a 12 mesi

0 3.33333 0

TOS20_02.A03.033.001 TOS20_RU.
M10.001.004

Operaio edile - 
Comune

ora 0.35000 24.08000 8.42800 TOS20_RU.M10.001Operaio edile -
Specializzato

0 28.76 0

Totale Operaio 
edile - Comune

ora 0.57000 TOS20_RU.M10.001Operaio edile -
Comune

0.57 24.08 0

Totale TOS20_RU 13.72560

Task: Remove existing sill
TOS20_02.A03.039.001

Codice analisi
Codice 
dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 
misura Quantita'

Prezzo 
unitario Importo Code Item

Quantity 
(h/mq) Price (€/h) Costo indiretto

04.00_01 ‐I. of a new window

Crew

Prezzo a m² € 16,66334

Crew

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una 
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria 
difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e 
straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - 
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per 
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente 
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta 
con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al 
mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di 
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche 
esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi 
Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, 
stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della 
struttura sottostante - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di 
cm 5

Analisi

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una 
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria 
difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e 
straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - 
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per 
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente 
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta 
con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al 
mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di 
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche 
esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi 
di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini 
del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso 
il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture 
murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; 
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie 
libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di 
spessore fino a cm 26 - per infissi in legno

Prezzo a m² € 17,82223



TOS20_02.A03.039.001 TOS20_AT.
N01.065.001

Martelli, 
perforatori elettrici 
e accessori - 
Trapano con 
percussione, 
potenza 450/500 
W, per punte da 5-
20 mm - 1 giorno

ora 0.25000 2.50000 0.62500 TOS20_AT.N06.020.Montacarichi 
elettrico - 
scorrevole 
con cavalletto 
in acciaio, 
portata 300 
kg, nolo 
mensile.

0.10000 0.26 0.299

TOS20_02.A03.039.001 TOS20_AT.
N06.020.002

Montacarichi 
elettrico - 
scorrevole con 
cavalletto in 
acciaio, portata 
300 kg, nolo 
mensile.

ora 0.10000 0.26000 0.02600 TOS20_AT.N01.065.Martelli, 
perforatori 
elettrici e 
accessori - 
Trapano con 
percussione, 
potenza 
450/500 W, 
per punte da 
5-20 mm - 1 
giorno

0.25000 2.5 0.6625

Totale TOS20_AT 0.65100

TOS20_AT.N06.016.Gru a torre - 
braccio 35 m, 
portata in 
punta 1000 
kg. nolo da 8 
a 12 mesi

0 3.33333 0.88333

TOS20_02.A03.039.001 TOS20_RU.
M10.001.004

Operaio edile - 
Comune

ora 0.35000 24.08000 8.42800 TOS20_RU.M10.001Operaio edile -
Specializzato

0 28.76 0

TOS20_02.A03.039.001 TOS20_RU.
M10.001.004

Operaio edile - 
Comune

ora 0.10000 24.08000 2.40800 TOS20_RU.M10.001Operaio edile -
Comune

0.45 24.08 0

Totale Operaio 
edile - Comune

ora 0.45000

Totale TOS20_RU 10.83600

Task: Resize wall compartment
TOS20_02.C01.032.002

Crew

Codice analisi
Codice 
dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 
misura Quantita'

Prezzo 
unitario Importo Code Item

Quantity 
(h/mq) Price (€/h) Costo indiretto

TOS20_02.C01.032.002 TOS20_AT.
N06.016.003

Gru a torre - 
braccio 35 m, 
portata in punta 
1000 kg. nolo da 8 
a 12 mesi

ora 0.00100 3.33333 0.00333 TOS20_AT.N06.020.Montacarichi 
elettrico - 
scorrevole 
con cavalletto 
in acciaio, 
portata 300 
kg, nolo 
mensile.

0.00000 0.26 0.299

Totale TOS20_AT 0.00333

TOS20_AT.N01.065.Martelli, 
perforatori 
elettrici e 
accessori - 
Trapano con 
percussione, 
potenza 
450/500 W, 
per punte da 
5-20 mm - 1 
giorno

0.00000 2.5 0

TOS20_02.C01.032.002 TOS20_RU.
M10.001.002

Operaio edile - 
Specializzato

ora 0.40000 28.76000 11.50400 TOS20_AT.N06.016.Gru a torre - 
braccio 35 m, 
portata in 
punta 1000 
kg. nolo da 8 
a 12 mesi

0.00100 3.33333 0

TOS20_02.C01.032.002 TOS20_RU.
M10.001.002

Operaio edile - 
Specializzato

ora 0.01000 28.76000 0.28760 TOS20_RU.M10.001Operaio edile -
Specializzato

0.41000 28.76 0

Totale Operaio 
edile - 
Specializzato

ora 0.41000 TOS20_RU.M10.001Operaio edile -
Comune

0.40 24.08 0

TOS20_02.C01.032.002 TOS20_RU.
M10.001.004

Operaio edile - 
Comune

ora 0.40000 24.08000 9.63200

Totale TOS20_RU 21.42360

Task: Install new rough frame
TOS20_01.E04.001.002

Prezzo a cad € 60,30154

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova 
Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; 

Prezzo a m² € 31,99700

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una 
Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, 



Crew

Codice analisi
Codice 
dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 
misura Quantita'

Prezzo 
unitario Importo Code Item

Quantity 
(h/cad) Price (€/h) Costo indiretto

TOS20_01.E04.001.002 TOS20_RU.
M10.001.002

Operaio edile - 
Specializzato

ora 0.90000 28.76000 25.88400 TOS20_AT.N06.020.Montacarichi 
elettrico - 
scorrevole 
con cavalletto 
in acciaio, 
portata 300 
kg, nolo 
mensile.

0.00 0.26 0.299

TOS20_01.E04.001.002 TOS20_RU.
M10.001.004

Operaio edile - 
Comune

ora 0.90000 24.08000 21.67200 TOS20_AT.N01.065.Martelli, 
perforatori 
elettrici e 
accessori - 
Trapano con 
percussione, 
potenza 
450/500 W, 
per punte da 
5-20 mm - 1 
giorno

0.00 2.5 0

Totale TOS20_RU 47.55600

TOS20_AT.N06.016.Gru a torre - 
braccio 35 m, 
portata in 
punta 1000 
kg. nolo da 8 
a 12 mesi

0.00 3.33333 0

TOS20_RU.M10.001Operaio edile -
Specializzato

0.90 28.76 0

TOS20_RU.M10.001Operaio edile -
Comune

0.90 24.08 0

Task: Install new windows sill and opening boundaries
TOS20_01.E03.018.002

Codice analisi
Codice 
dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 
misura Quantita'

Prezzo 
unitario Importo Code Item

Quantity 
(h/mq) Price (€/h) Costo indiretto

TOS20_01.E03.018.002 TOS20_RU.
M10.001.002

Operaio edile - 
Specializzato

ora 0.60000 28.76000 17.25600 TOS20_AT.N06.020.Montacarichi 
elettrico - 
scorrevole 
con cavalletto 
in acciaio, 
portata 300 
kg, nolo 
mensile.

0.00 0.26 0

TOS20_01.E03.018.002 TOS20_RU.
M10.001.004

Operaio edile - 
Comune

ora 0.60000 24.08000 14.44800 TOS20_AT.N01.065.Martelli, 
perforatori 
elettrici e 
accessori - 
Trapano con 
percussione, 
potenza 
450/500 W, 
per punte da 
5-20 mm - 1 
giorno

0.00 2.5 0

Totale TOS20_RU 31.70400

TOS20_AT.N06.016.Gru a torre - 
braccio 35 m, 
portata in 
punta 1000 
kg. nolo da 8 
a 12 mesi

0.00 3.33333 0

TOS20_RU.M10.001Operaio edile -
Specializzato

0.60 28.76 0

TOS20_RU.M10.001Operaio edile -
Comune

0.60 24.08 0

Task: Install new window shutters 
TOS20_01.E04.003.004

Codice analisi
Codice 
dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 
misura Quantita'

Prezzo 
unitario Importo Code Item

Quantity 
(h/mq) Price (€/h) Costo indiretto

TOS20_01.E04.003.004 TOS20_RU.
M10.001.002

Operaio edile - 
Specializzato

ora 0.63000 28.76000 18.11880 TOS20_AT.N06.020.Montacarichi 
elettrico - 
scorrevole 
con cavalletto 
in acciaio, 
portata 300 
kg, nolo 
mensile.

0.00 0.26 0

Prezzo a m² € 42,19676

Crew

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova 
Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per 

Prezzo a m² € 47,46848

Crew

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova 
Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito 



TOS20_01.E04.003.004 TOS20_RU.
M10.001.004

Operaio edile - 
Comune

ora 0.63000 24.08000 15.17040 TOS20_AT.N01.065.Martelli, 
perforatori 
elettrici e 
accessori - 
Trapano con 
percussione, 
potenza 
450/500 W, 
per punte da 
5-20 mm - 1 
giorno

0.00 2.5 0

Totale TOS20_RU 33.28920

TOS20_AT.N06.016.Gru a torre - 
braccio 35 m, 
portata in 
punta 1000 
kg. nolo da 8 
a 12 mesi

0.00 3.33333 0.88333

TOS20_RU.M10.001Operaio edile -
Specializzato

0.63 28.76 0

TOS20_RU.M10.001Operaio edile -
Comune

0.63 24.08 0

Task: Restore/execute internal plaster
TOS20_02.E06.006.003

Crew

Codice analisi
Codice 
dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 
misura Quantita'

Prezzo 
unitario Importo Code Item

Quantity 
(h/mq) Price (€/h) Costo indiretto

TOS20_02.E06.006.003 TOS20_AT.
N06.020.001

Montacarichi 
elettrico - con 
sostegno a 
bandiera, portata 
150 kg, nolo 
mensile.

ora 0.02000 0.54167 0.01083 TOS20_AT.N06.020.Montacarichi 
elettrico - 
scorrevole 
con cavalletto 
in acciaio, 
portata 300 
kg, nolo 
mensile.

0.02 0.26 0

Totale TOS20_AT 0.01083

TOS20_AT.N01.065.Martelli, 
perforatori 
elettrici e 
accessori - 
Trapano con 
percussione, 
potenza 
450/500 W, 
per punte da 
5-20 mm - 1 
giorno

0.00 2.5 0

TOS20_02.E06.006.003 TOS20_RU.
M10.001.002

Operaio edile - 
Specializzato

ora 0.02000 28.76000 0.57520 TOS20_AT.N06.016.Gru a torre - 
braccio 35 m, 
portata in 
punta 1000 
kg. nolo da 8 
a 12 mesi

0.00 3.33333 0

TOS20_02.E06.006.003 TOS20_RU.
M10.001.002

Operaio edile - 
Specializzato

ora 0.33000 28.76000 9.49080 TOS20_RU.M10.001Operaio edile -
Specializzato

0.35 28.76 0

Totale Operaio 
edile - 
Specializzato

ora 0.35000 TOS20_RU.M10.001Operaio edile -
Comune

0.53 24.08 0

TOS20_02.E06.006.003 TOS20_RU.
M10.001.004

Operaio edile - 
Comune

ora 0.33000 24.08000 7.94640

TOS20_02.E06.006.003 TOS20_RU.
M10.001.004

Operaio edile - 
Comune

ora 0.20000 24.08000 4.81600

Totale Operaio 
edile - Comune

ora 0.53000

Totale TOS20_RU 22.82840

Task: Install new fixed frame and panels (accessories included)
TOS20_01.E04.003.002

Codice analisi
Codice 
dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 
misura Quantita'

Prezzo 
unitario Importo Code Item

Quantity 
(h/mq) Price (€/h) Costo indiretto

TOS20_01.E04.003.002 TOS20_RU.
M10.001.002

Operaio edile - 
Specializzato

ora 0.67500 28.76000 19.41300 TOS20_AT.N06.020.Montacarichi 
elettrico - 
scorrevole 
con cavalletto 
in acciaio, 
portata 300 
kg, nolo 
mensile.

0 0.26 0

Crew

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova 
Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per 
Prezzo a m² € 45,20467

Prezzo a m² € 31,52129

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una 
Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario 



TOS20_01.E04.003.002 TOS20_RU.
M10.001.004

Operaio edile - 
Comune

ora 0.67500 24.08000 16.25400 TOS20_AT.N01.065.Martelli, 
perforatori 
elettrici e 
accessori - 
Trapano con 
percussione, 
potenza 
450/500 W, 
per punte da 
5-20 mm - 1 
giorno

0 2.5 0

Totale TOS20_RU 35.66700

TOS20_AT.N06.016.Gru a torre - 
braccio 35 m, 
portata in 
punta 1000 
kg. nolo da 8 
a 12 mesi

0 3.33333 0

TOS20_RU.M10.001Operaio edile -
Specializzato

0.67500 28.76 0

TOS20_RU.M10.001Operaio edile -
Comune

0.68 24.08 0



BPMN code

IRI

Area (mq) 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25

Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€)
0.625 0.16 € 0.625 0.16 € 0.625 0.16 € 0.625 0.16 € 0.625 0.16 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

3.5625 85.79 € 3.5625 85.79 € 3.5625 85.79 € 3.5625 85.79 € 3.5625 85.79 €

Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto
0.29900 € 0.29900 € 0.29900 € 0.29900 € 0.29900 €

IRI
Area (mq) 0.825 0.825 0.825 0.825 0.825

Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€)
0.0825 0.02 € 0.0825 0.02 € 0.0825 0.02 € 0 0.0825 0.02 € 0.0825 0.02 €

0.20625 0.52 € 0.20625 0.52 € 0.20625 0.52 € 0 0.20625 0.52 € 0.20625 0.52 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0 0.00 € 0 0.00 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0 0.00 € 0 0.00 €

0.37125 8.94 € 0.37125 8.94 € 0.37125 8.94 € 0 0.37125 8.94 € 0.37125 8.94 €

Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto
0.96150 € 0.96150 € 0.96150 € 0.96150 € 0.96150 €

IRI
Area (mq) 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€)

04.00_02‐C‐ I. of a new window

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G' http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU' http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O' http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O' http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa'

INW‐03INW‐02INW‐01 INW‐05INW‐04

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G' http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU' http://drum.cs.hut.fi/guid2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G' http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU' http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O' http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa'



0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

0.0033 0.01 € 0.0033 0.01 € 0.0033 0.01 € 0.0033 0.01 € 0.0033 0.01 €

1.353 38.91 € 1.353 38.91 € 1.353 38.91 € 1.353 38.91 € 1.353 38.91 €

1.32 31.79 € 1.32 31.79 € 1.32 31.79 € 1.32 31.79 € 1.32 31.79 €

Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto
0.88333 € 0.88333 € 0.88333 € 0.88333 € 0.88333 €

IRI

Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€)
0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €

0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €

0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €

0.90 25.88 € 0.90 25.88 € 0.90 25.88 € 0.90 25.88 € 0.90 25.88 €

0.90 21.67 € 0.90 21.67 € 0.90 21.67 € 0.90 21.67 € 0.90 21.67 €

Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto
0.00000 € 0.00000 € 0.00000 € 0.00000 € 0.00000 €

IRI http://drum.cs.hut.fi/guid2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve'
Size (mq) 0.825 0.825 0.825 0.825 0.825

Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€)

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O' http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj9O' http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFjBa' http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G' http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc04sJhNcg15JgXbg1LDFj5G' http://drum.cs.hut.fi/guidbc2VaJZl2qD8iQnKaHSad8xU'
http://drum.cs.hut.fi/guid2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve'



0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

0.495 14.24 € 0.495 14.24 € 0.495 14.24 € 0.495 14.24 € 0.495 14.24 €

0.495 11.92 € 0.495 11.92 € 0.495 11.92 € 0.495 11.92 € 0.495 11.92 €

Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto
0.00000 € 0.00000 € 0.00000 € 0.00000 € 0.00000 €

IRI
Size (mq) 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25

Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€)
0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

3.9375 113.24 € 3.9375 113.24 € 3.9375 113.24 € 3.9375 113.24 € 3.9375 113.24 €

3.9375 94.82 € 3.9375 94.82 € 3.9375 94.82 € 3.9375 94.82 € 3.9375 94.82 €

Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto
0.00000 € 0.00000 € 0.00000 € 0.00000 € 0.00000 €

IRI
Size (mq) 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€)
0.066 0.02 € 0.066 0.02 € 0.066 0.02 € 0.066 0.02 € 0.066 0.02 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

http://drum.cs.hut.fi/guidbc0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8' http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2bF' http://drum.cs.hut.fi/guidbc2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT' http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2rl' http://drum.cs.hut.fi/guid2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve'

http://drum.cs.hut.fi/guidbc0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8' http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2bF' http://drum.cs.hut.fi/guidbc2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT' http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2rl' http://drum.cs.hut.fi/guid2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve'



0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

1.155 33.22 € 1.155 33.22 € 1.155 33.22 € 1.155 33.22 € 1.155 33.22 €

1.749 42.12 € 1.749 42.12 € 1.749 42.12 € 1.749 42.12 € 1.749 42.12 €

Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto
0.29900 € 0.29900 € 0.29900 € 0.29900 €

0.29900 €

IRI
Size (mq) 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25

Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h) Price per activity (€)
0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

4.21875 121.33 € 4.21875 121.33 € 4.21875 121.33 € 4.21875 121.33 € 4.21875 121.33 €

4.21875 101.59 € 4.21875 101.59 € 4.21875 101.59 € 4.21875 101.59 € 4.21875 101.59 €

Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto Costo indiretto
0.00000 € 0.00000 € 0.00000 € 0.00000 € 0.00000 €

http://drum.cs.hut.fi/guid2VaJZl2qD8iQnKaHSad8ve'http://drum.cs.hut.fi/guidbc0kmZRFw4j8IAqVOxaYttI8' http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2bF' http://drum.cs.hut.fi/guidbc2FdfOgoeDFkP_I_NcOEVgT' http://drum.cs.hut.fi/guidbc35GVdCkrD98uQV4704V2rl'



Task: Remove existing plaster
TOS20_03.A03.021.004

Crew

Codice analisi
Codice 
dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 
misura Quantita'

Prezzo 
unitario Importo Code Item

Quantity 
(h/cad)

Price 
(€/h)

TOS20_03.A03.021.004 TOS20_AT.N
06.020.002

Montacarichi 
elettrico - scorrevole 
con cavalletto in 
acciaio, portata 300 
kg, nolo mensile.

ora 0.03000 0.26000 0.00780 TOS20_AT.N06.020.002 Montacarichi 
elettrico - 
scorrevole 
con cavalletto 
in acciaio, 
portata 300 
kg, nolo 
mensile.

0.03 0.26

Totale TOS20_AT 0.00780

TOS20_AT.N01.072.006 Betoniere - 
Betoniera 
idraulica a 
inversione di 
marcia da 
1500 lt, 
motore 
elettrico - 1 
mese

0.00 1.86

TOS20_03.A03.021.004 TOS20_RU.
M10.001.002

Operaio edile - 
Specializzato

ora 0.50000 28.76000 14.38000 TOS20_AT.N06.016.003 Gru a torre - 
braccio 35 m, 
portata in 
punta 1000 
kg. nolo da 8 
a 12 mesi

0.00 3.33333

TOS20_03.A03.021.004 TOS20_RU.
M10.001.004

Operaio edile - 
Comune

ora 0.12000 24.08000 2.88960 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile -
Specializzato

0.50 28.76

Totale TOS20_RU 17.26960
TOS20_RU.M10.001.003 Operaio edile -

Qualificato
0.00 26.71

TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile -
Comune

0.12 24.08

Task: Install thermal coat
TOS20_01.D01.039.001

Crew

Codice analisi
Codice 
dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 
misura Quantita'

Prezzo 
unitario Importo Code Item

Quantity 
(h/cad)

Price 
(€/h)

TOS20_01.D01.039.001 TOS20_AT.N
06.016.006

Gru a torre - braccio 
40-41 m, portata in 
punta 1000 kg. Nolo 
da 8 a 12 mesi

ora 0.02300 3.75000 0.08625 TOS20_AT.N06.020.002 Montacarichi 
elettrico - 
scorrevole 
con cavalletto 
in acciaio, 
portata 300 
kg, nolo 
mensile.

0.00 0.26

Totale TOS20_AT 0.08625

TOS20_AT.N01.072.006 Betoniere - 
Betoniera 
idraulica a 
inversione di 
marcia da 
1500 lt, 
motore 
elettrico - 1 
mese

0.00 1.86

TOS20_01.D01.039.001 TOS20_RU.
M10.001.002

Operaio edile - 
Specializzato

ora 0.02700 28.76000 0.77652 TOS20_AT.N06.016.003 Gru a torre - 
braccio 35 m, 
portata in 
punta 1000 
kg. nolo da 8 
a 12 mesi

0.02 3.33333

TOS20_01.D01.039.001 TOS20_RU.
M10.001.002

Operaio edile - 
Specializzato

ora 0.02300 28.76000 0.66148 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile -
Specializzato

0.05 28.76

Totale Operaio edile -
Specializzato

ora 0.05000 TOS20_RU.M10.001.003 Operaio edile -
Qualificato

0.00 26.71

TOS20_01.D01.039.001 TOS20_RU.
M10.001.004

Operaio edile - 
Comune

ora 0.02700 24.08000 0.65016 TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile -
Comune

0.03 24.08

Totale TOS20_RU 2.08816

04.00_03 ‐ I. of thermal coat

RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati 
Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della 
Prezzo a m² € 22,92205

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova 
Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso 
Prezzo a m²/cm € 6,35019



Task: Execute external plaster
TOS20_01.E01.006.003

Crew

Codice analisi
Codice 
dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 
misura Quantita'

Prezzo 
unitario Importo Code Item

Quantity 
(h/cad)

Price 
(€/h)

Indirect 
cost

TOS20_01.E01.006.003 TOS20_AT.N
01.072.006

Betoniere - Betoniera 
idraulica a inversione 
di marcia da 1500 lt, 
motore elettrico - 1 
mese

ora 0.02000 1.86000 0.03720 TOS20_AT.N06.020.002 Montacarichi 
elettrico - 
scorrevole 
con cavalletto 
in acciaio, 
portata 300 
kg, nolo 
mensile.

0.00 0.26 0

Totale TOS20_AT 0.03720

TOS20_AT.N01.072.006 Betoniere - 
Betoniera 
idraulica a 
inversione di 
marcia da 
1500 lt, 
motore 
elettrico - 1 
mese

0.02 1.86 0.4929

TOS20_01.E01.006.003 TOS20_RU.
M10.001.002

Operaio edile - 
Specializzato

ora 0.33000 28.76000 9.49080 TOS20_AT.N06.016.003 Gru a torre - 
braccio 35 m, 
portata in 
punta 1000 
kg. nolo da 8 
a 12 mesi

0.00 3.33333 0

TOS20_01.E01.006.003 TOS20_RU.
M10.001.002

Operaio edile - 
Specializzato

ora 0.02000 28.76000 0.57520 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile -
Specializzato

0.35 28.76

Totale Operaio edile -
Specializzato

ora 0.35000 TOS20_RU.M10.001.003 Operaio edile -
Qualificato

0.15 26.71

TOS20_01.E01.006.003 TOS20_RU.
M10.001.003

Operaio edile - 
Qualificato

ora 0.15000 26.71000 4.00650 TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile -
Comune

0.08 24.08

TOS20_01.E01.006.003 TOS20_RU.
M10.001.004

Operaio edile - 
Comune

ora 0.08000 24.08000 1.92640

Totale TOS20_RU 15.99890

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova 
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da 
Prezzo a m² € 24,88737



BPMN 
code

GUID

Size (mq) 60.86 67.23 111.10 103.49

Time per 
activity (h)

Price per 
activity (€)

Time per 
activity (h)

Price per 
activity (€)

Time per activity 
(h)

Price per 
activity (€)

Time per 
activity (h)

Price per 
activity (€)

1.8258 0.47 € 2.0169 0.52 € 3.333 0.87 € 3.1047 0.81 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

30.43 875.17 € 33.615 966.77 € 55.55 1,597.62 € 51.745 1,488.19 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

7.3032 175.86 € 8.0676 194.27 € 13.332 321.03 € 12.4188 299.04 €

Costo 
indiretto

Costo 
indiretto Costo indiretto

Costo 
indiretto

0.29900 € 0.29900 € 0.29900 € 0.29900 €

ITC‐03 ITC‐04ITC‐01 ITC‐02

04sJhNcg15JgXbg1LDFjm$' New Construction 0 0

04.00_04‐C‐ I. of thermal coat



GUID

Size (mq) 69.00 70.43 113.30 108.00
Time per 
activity (h)

Price per 
activity (€)

Time per 
activity (h)

Price per 
activity (€)

Time per activity 
(h)

Price per 
activity (€)

Time per 
activity (h)

Price per 
activity (€)

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

1.39978 4.67 € 1.54629 5.15 € 2.6059 8.69 € 2.484 8.28 €

3.043 87.52 € 3.3615 96.68 € 5.665 162.93 € 5.4 155.30 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

1.64322 39.57 € 1.81521 43.71 € 3.0591 73.66 € 2.916 70.22 €

Costo 
indiretto

Costo 
indiretto Costo indiretto

Costo 
indiretto

0.88333 € 0.88333 € 0.88333 € 0.88333 €

GUID

Size (mq) 69.00 70.43 113.30 108.00
Time per 
activity (h)

Price per 
activity (€)

Time per 
activity (h)

Price per 
activity (€)

Time per activity 
(h)

Price per 
activity (€)

Time per 
activity (h)

Price per 
activity (€)

'2$oipcqdHCHBZOE$wvl0mt'

'2$oipcqdHCHBZOE$wvl0nH' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0_3' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0rq' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0mt'

'2$oipcqdHCHBZOE$wvl0nH' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0_3' '2$oipcqdHCHBZOE$wvl0rq'



0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

1.2172 2.26 € 1.3446 2.50 € 2.266 4.21 € 2.16 4.02 €

0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 €

21.301 612.62 € 23.5305 676.74 € 39.655 1,140.48 € 37.8 1,087.13 €

9.129 243.84 € 10.0845 269.36 € 16.995 453.94 € 16.2 432.70 €

4.8688 117.24 € 5.3784 129.51 € 9.064 218.26 € 8.64 208.05 €

Costo 
indiretto

Costo 
indiretto Costo indiretto

Costo 
indiretto

0.49290 € 0.49290 € 0.49290 € 0.49290 €


