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 INTRODUZIONE 

Questa tesi ha come obiettivo quello di sviluppare una procedura efficace di 

programmazione e visualizzazione delle lavorazioni necessarie alla 

realizzazione del caso studio, con conseguente analisi degli scostamenti, 

cercando di far relazionare le metodologie classiche da tempo affermate con le 

nuove che si stanno facendo strada.  

Si cercherà quindi, attraverso la simulazione della fase di esecuzione, di capire 

come le nuove tecnologie possano innovare procedure già consolidate. Si 

definirà una procedura per il Project Management, con l’ausilio di programmi 

di pianificazione interconnessi all’ambiente BIM mettendone in evidenza i 

vantaggi e i limiti. 

La gestione manageriale eseguita in maniera ottimale permette di svolgere le 

attività del progetto in relazione ai tempi e al budget concordati, di ottimizzare 

le risorse disponibili, di dare risposte immediate ad eventi imprevisti.  

Il caso studio analizzato riguarda la realizzazione di un garage eseguita 

mediante il software Autodesk Revit durante il corso di Cantieri Edili sostenuto 

dal Prof. Ing. Carbonari Alessandro. 

In ogni capitolo, una volta fissati i concetti teorici di maggiore importanza, ci 

si è concentrati su una trattazione di tipo pratico; il primo capitolo analizza la 

progettazione del modello BIM effettuata durante il corso, evidenziando gli 
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aspetti utili al proseguimento del lavoro, nel secondo e terzo capitolo si è 

sviluppata la pianificazione e la programmazione logica delle attività che fanno 

parte della fase esecutiva. 

La pianificazione e la programmazione dei lavori sono necessarie al lavoro 

successivo il cui l’obiettivo è quello di sviluppare una procedura di 

programmazione in relazione con modello BIM che possa fornirci una 

visualizzazione, attraverso la simulazione finale, compatibile con la realtà.  

Ciò sarà eseguito mediante il software Autodesk Navisworks, capace di far 

relazionare il modello BIM costruito su Autodesk Revit e il diagramma di Gantt 

prodotto tramite GanttProject. 

Infine, dopo aver sviluppato una procedura che renda la simulazione della fase 

esecutiva veritiera, verrà effettuata su di essa l’analisi degli scostamenti sempre 

attraverso il software Autodesk Navisworks. Questa analisi consentirà di 

analizzare tutti gli scenari possibili che possono accadere durante la fase 

esecutiva, riportandoli con una visualizzazione nel software che sia efficace e 

che possa essere rappresentativa il più possibile per la direzione dei lavori e per 

gli uomini di cantiere. 
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CAPITOLO 1 

Caso studio  

Il caso studio analizzato nel lavoro di tesi, riguarda il progetto di un piccolo 

garage realizzato attraverso il software Autodesk Revit. L’opera presa in 

oggetto, come già detto in parte nell’introduzione, consiste in un garage 

indipendente di 49mq composto da due posti auto con relative entrate e un 

bagno accessibile solamente dall’interno. Il garage è stato costruito tramite la 

realizzazione di 5 livelli che sono: magrone con quota -0.40m, fondazione 

quota -0.30m, piano terra a quota zero, pavimento a +0.05m e copertura a quota 

+2.75m.  La struttura è composta da 6 pilastri, tamponatura esterna e cordolo 

soprastante, il tutto sostenuto, ipotizzando di essere in presenza di un terreno 

poco resistente, da una fondazione a platea che grava su uno strato di magrone. 

Per una corretta pianificazione e programmazione del processo edilizio, 

all’opera va aggiunto e considerato tutto ciò che è necessario alla sua 

realizzazione. A tal proposito, per il completamento dell’opera presa in oggetto 

si è considerata l’aggiunta dell’allestimento del cantiere, compreso di 

delimitazioni, impianti di alimentazione e distribuzione, baraccamenti e 

l’istallazione dei macchinari necessari. 
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1.1 Planimetria, sezioni e viste 3D 

 

       Figura 1- Planimetria quotata garage 

 
 
 

 
Figura 2- Sezione A-A' 
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Figura 3- Sezione B-B' 

 
 

 

Figura 4- Vista 3D lato Sud-Ovest 

 

Figura 5- Vista 3D lato Sud-Est 
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1.2 Progettazione attraverso il software Autodesk Revit 

È un software che lavora in ambiente CAD e BIM consentendo di effettuare la 

progettazione attraverso elementi di modellazione parametrica e di disegno, 

creando quindi progetti completi, coerenti e coordinati basati su modelli. 

Il programma permette una visualizzazione completa dell’opera in ogni suo 

dettaglio, prima che esso venga realizzato. Queste competenze specifiche lo 

rendono uno dei software più conformi al disegno tecnico e alla modellazione 

3D.  

1.2.1 Famiglie che costituiscono il progetto 

Tutti gli elementi 2D e 3D che possiamo inserire in un progetto sono detti 

famiglie di modellazione. In pratica, le famiglie sono muri, porte, tetti, solai 

finestre arredi, quote e tutto quello che il software può creare. Esistono tre 

tipologie di famiglie: 

- Le Famiglie di Sistema contengono tipi di famiglie utilizzati per creare 

elementi di base degli edifici, quali muri, solai, tetti, scale, terreni, pilastri, 

travi e fondazioni; 

- Le Famiglie Caricabili, invece, comprendono gli elementi non 

strutturali come porte, finestre, arredi, verde ed impianti di vario genere, che 

possono essere importati dall’esterno; 
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- Le Famiglie Locali sono oggetti unici modellati per un singolo progetto, 

elementi che probabilmente non verranno mai più utilizzati (ad esempio un 

pilastro particolare). 

Il Garage è un modello costituito da diversi elementi che sono: 

- Magrone: 

  

- Platea di Fondazione: 

 

- Pilastro: 

 

- Muratura: 
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- Trave: 

 

- Pavimentazione: 

 

- Finestra: 

 

- Finestra Bagno: 

 

- Saracinesca: 
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- Tramezzatura: 

 

- Porta Interna: 

 

- Solaio di Copertura: 

 

- Grondaia: 

 

- Sanitari: 
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Riferimenti: 

 

Figura 6- Tabella riepilogativa 

1.2.2 La progettazione parametrica  

La qualità e il dettaglio del software permettono la realizzazione di un modello 

altamente fedele alla realtà, senza errori, tutto ciò attraverso elementi 3D e 

basandosi su una progettazione di tipo parametrica, ovvero tramite elementi 

finiti caratterizzati da informazioni parametriche. Gli input che il software 

necessita sono quindi dei parametri, creando cosi elementi che hanno 

determinate caratteristiche dimensioni e che interagiscono tra loro. 

Ci sono due tipi di parametri:  

-  Parametri del Tipo: permettono la classificazione dell’elemento identificando 

un insieme di diversi elementi della stessa famiglia con le stesse 

FAMIGLIE LIVELLO ELENCO COMPONENTI

Magrone Generic Floor-100mm Magrone Base della Platea

Fondazione Platea Generic Floor-300mm Fondazione a platea Fondazione

Pilastro Strutturale Rettangolare Fondazione a platea 4 pilastri agli angoli, 1 mella nuratura esterna sud, 1 mur. est. Nord

Muro di base Generic-375mm Piano terra 4 muri perimetrali

Trave rettangolare in calcestruzzo Copertura 4 cordoli perimetrali

Pavimento Generic Floor Pavimento Interno del fabbricato

Finestra semplice 120x120cm Pavimento 2 finestre nella muratura esterna lato Ovest 

M_Fixed 0915x0610mm Pavimento Una finestra nella muratura esterna lato Est

Saracinesca per garage (1) 2400x1900mm Pavimento 2 saracinesche nella muratura esterna lato Sud

Muro di base Interior-123mm Partition Piano terra Tramezzatura interna a separare bagno e garage

M_Single-Flush 0813x2134mm Pavimento Porta di entrata al bagno

Tetto di base Generic Floor-300mm Copertura Copertura piana con 50cm di sbalzo

Grondaia Gutter Copertura Perimetro copertura

Lavandino spogliatoio-Moderno 440x350mm Pavimento Un lavandino interno al bagno

WC con vaschetta di sciacquone (3) Pavimento Un WC interno al bagno
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caratteristiche. È un parametro che contiene le informazioni necessarie alla 

precisa definizione dell’elemento. Tale parametro risulta comune a tutti gli 

elementi della famiglia; 

- Parametri di Istanza: classificano l’elemento ad un livello più specifico. 

L’istanza è l’elemento effettivamente modellato secondo l’esigenza del 

progetto, di conseguenza i valori di questi parametri variano in base alla 

posizione dell’elemento specifico all’interno del progetto. 

1.3 Il cantiere  

Nel vocabolario della lingua italiana Zanichelli il termine cantiere viene 

definito come “l’area organizzata e recintata dotata di attrezzature per la 

realizzazione costruzioni civili” e specificamente il cantiere edile viene 

definito come “quello allestito nel luogo stesso in cui la costruzione verrà 

eseguita, in cui si preparano e lavorano i materiali per la relativa costruzione”.  

A queste definizioni possiamo aggiungere quella specifica riportata al Titolo 

IV, art. 89 del D.Lgs. 81/08 in cui si intende per cantiere “qualunque luogo in 

cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato 

nell’allegato X”. 
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1.3.1 Aree e spazi del cantiere 

Il cantiere edile rappresenta quindi l’esecuzione di un’idea progettuale che 

comprende la realizzazione di un nuovo edificio, come nel nostro caso, oppure 

che prevede opere di ristrutturazione o adeguamento di opere già esistenti. 

Un funzionamento ottimale del cantiere necessita, di una buona organizzazione 

ed allestimento dello spazio di lavoro, il posizionamento delle specifiche aree 

di lavoro dipende da diversi fattori, i principali sono; la dimensione totale 

dell’area di cantiere, lo spazio residuo non occupato dall’opera, la morfologia 

del terreno ed eventuale presenza di piante e alberi che possono intralciare le 

fasi di lavorazione, ma soprattutto la grandezza della costruzione da eseguire, 

in pianta e in alzato.  

Il caso studio in oggetto presenta la realizzazione di una opera di limitate 

dimensioni, le quali aree specifiche sono: 

- L’area interessata alla nuova costruzione; 

- L’area dei baraccamenti per servizi igienici, spogliatoi e ufficio; 

- L’area per gli allacciamenti idrici; 

- L’area destinata ai quadri elettrici; 

- L’area per l’istallazione della betoniera. 
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Un aspetto molto importante dell’allestimento dell’area del cantiere sono le 

delimitazioni. Al fine di identificare nel modo più chiaro l'area dei lavori è 

necessario recintare il cantiere lungo tutto il suo perimetro. La recinzione 

impedisce l'accesso agli estranei durante le fasi produttive e nelle fasi in cui è 

incustodito (notte, festività ecc.) e segnala in modo inequivocabile la zona dei 

lavori. Oltre a ciò ha anche lo scopo di tutela della salute di tutte le persone che 

in qualche modo potrebbero venire a contato con il cantiere stesso e subirne 

danni. 

Nel caso in esame si tratta di un cantiere le quali recinzioni con reti metalliche 

si ritengono sufficienti. 

1.3.2 Fasi di cantiere 

All'interno del un cantiere si svolgono numerose tipologie di attività, realizzate 

da molteplici lavoratori con diverse qualifiche, professionalità e gradi di 

responsabilità, i quali concorrono ad un obiettivo comune: portare a termine 

l'opera entro le tempistiche previste, rispettando tutti i parametri necessari.  

È fondamentale suddividere l’opera in fasi per poter realizzare una 

pianificazione e programmazione che possa essere intuitiva sia per chi la 

realizza sia per le figure di cantiere. 
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Lo studio che si andrà ad effettuare riguarda la fase di cantiere, ovvero la fase 

esecutiva. Le fasi operative necessarie alla realizzazione del garage sono 6, 

ovvero: 

 

Figura 7- Fasi del cantiere 

FASI ESECUTIVE

FASE 1: ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE 2: SCAVI

FASE 3: REALIZZAZIONE STRUTTURA

FASE 4: REALIZZAZIONE MURATURE

FASE 5: REALIZZAZIONE IMPIANTI

FASE 6: FINITURE
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CAPITOLO 2 

La pianificazione del processo edilizio 

Per pianificazioni si intende la creazione di un modello utile alla gestione del 

progetto che dovrà essere realizzato in modo conforme agli obiettivi definiti 

precedentemente dalla stipulazione del contratto (ovvero rispettando i tempi di 

realizzazione e i costi stabiliti, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili 

a ciascuna attività necessaria e allo stesso tempo raggiungendo il livello di 

qualità definita). Un progetto è definito da un ciclo di vita, ed è costituito da 

fasi che si susseguono sino al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi 

prefissati. Ciascuna fase contiene a sua volta dei processi di gestione, attraverso 

i quali è possibile pianificare, eseguire e controllare lo stato del progetto 

durante tutto il suo sviluppo. Le attività svolte per raggiungere gli obiettivi di 

un progetto sono di sviluppo e gestione. Non è possibile realizzare un’opera 

senza pianificare le attività, solitamente assegnate al Project Manager, per 

l’organizzazione e la gestione del progetto. Il processo edilizio, quindi, è un 

percorso che va dall’individuazione dei bisogni dell’uomo e della collettività 

fino al loro soddisfacimento attraverso la realizzazione di opere edili. In 

particolare, la norma “UNI 10838:1999 Edilizia (Terminologia riferita 

all’utenza, alle prestazioni, al processo edilizio e alla qualità edilizia) definisce 

per processo edilizio “la sequenza organizzativa di fasi che partano dal 
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rilevamento delle esigenze della committenza-utenza, di un bene edilizio, al 

loro soddisfacimento attraverso la progettazione, la produzione, la costruzione 

e la gestione del bene stesso” secondo quello che si definisce un approccio 

basato sulle esigenze e sulla relativa prestazione. Gli scopi primari della 

pianificazione sono: 

- Individuare le attività singole che contribuiscono alla realizzazione 

dell’opera; 

- Organizzare le attività sui diversi livelli di dettaglio; 

- Sviluppare il progetto su di un piano di lavoro che consideri quantità, risorse 

e costi; 

- Sviluppare un piano di controllo del processo in fase progettuale ed esecutiva; 

- Definire i metodi con il quale le informazioni si muovono da un processo 

all’altro. 

I processi decisionali, esecutivi e di gestione sono collegati tra loro e spesso gli 

output di un processo sono input di quello seguente. 

2.1 BIM Quantity Take Off 

La collaborazione tra i modelli, fa notare che gli output del modello BIM 3D 

sono generalmente gli input per il modello di pianificazione, sta al Planner 

pianificare al meglio l’opera nel modo richiesto unendo i modelli e gestendo al 

meglio i vari workflows per la realizzazione di uno schedule.  
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Figura 8- Workflows caso studio 

 

Dalla progettazione parametrica viene fornito un modello virtuale dell’opera 

che contiene informazioni utili a tutte le fasi successive allo sviluppo e alla 

progettazione del modello. Ogni singolo elemento del modello contiene delle 

informazioni, riguardanti la tipologia, le dimensioni e le caratteristiche, come 

possono essere la stratigrafia con tutti i suoi componenti, anch’essi a loro volta 

elementi su cui immettere informazioni, materiale, colore, proprietà strutturali 

e tutti i dettagli che rendono il modello sempre più fedele.  
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L’ambiente BIM permette di sviluppare e realizzare tutte le fasi precedenti alla 

costruzione effettiva dell’opera facendole interagire tra essi, permettendo così 

di gestire l’opera nella sua realizzazione.  

Le estrazioni di quantità (QTO) sono una stima dettagliata dei materiali e della 

manodopera necessari per completare un progetto di costruzione. Sono 

sviluppati da un estimatore durante la fase di pianificazione. 

 

Figura 9- Esempio: informazioni modello BIM 

dell'elemento "Fondazione Platea Generic Floor" 

 
2.2 La pianificazione tramite WBS (Work-Breakdown Structure) 

Dall’operazione di “BIM quantity take off” possiamo quantificare in modo 

analitico e dettagliato tutto ciò di cui è composta l’opera e di conseguenza 

sviluppare la WBS.  
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Lo sviluppo di una pianificazione adeguata prevede, come primo passo, la 

redazione di una Work Breakdown Structure (WBS), nella quale avviene 

l’individuazione delle attività elementari (tasks) in cui viene scomposto il 

progetto, le quali verranno poi raccolte in macro-attività (work packages).  

La WBS di progetto è quindi una rappresentazione grafica “ad albero” che 

rappresenta in modo gerarchico la scomposizione del lavoro da svolgere, 

aumentandone la possibilità di controllo ma soprattutto evidenziandone i flussi 

di lavoro.  

Ad ogni attività verranno in seguito associate le risorse umane e i materiali 

necessari, oltre al tempo necessario per completarla ed ai vincoli che la legano 

alle altre attività. Si configura tramite una struttura ad albero gerarchico 

orientato al prodotto (deliverable) e suddiviso in tutte le parti che lo 

compongono.  

2.2.1 Regole per la costruzione della WBS 

La struttura deve soddisfare regole fondamentali dettate dai processi logici e 

dal buon senso del Planner, le tre regole principali da adottare per redigere una 

struttura della WBS efficace e utile sono: 

- Regola del 100%: la regola del 100% specifica che la WBS debba includere 

il 100% delle mansioni utili a portare a compimento il progetto, quindi si deve 

sempre e solo ottenere il 100% del lavoro necessario per completare il 
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pacchetto.  La regola del 100% è essenziale per lo sviluppo, la scomposizione 

e la valutazione di una WBS efficace. Si applica a tutti i livelli gerarchici: la 

somma del lavoro di ogni “task” deve essere uguale al 100% del lavoro 

rappresentato dal loro “work package” e la WBS non dovrebbe superare i 

limiti del progetto, ovvero non può comprendere lavorazioni che facciano 

superare il 100% del lavoro; 

- Livello di dettaglio: è importante capire quando smettere di suddividere il 

lavoro in elementi più piccoli. Con elementi terminali troppo ampi, infatti, 

potrebbe risultare difficile mantenere efficiente la pianificazione; se al 

contrario si creano suddivisioni troppo numerose diventerà difficile tenerne 

traccia. Nella pratica, un limite effettivo della granularità della WBS può 

considerarsi raggiunto quando non è più possibile definire risultati di progetto 

pianificati; 

- Codifica dei tasks, ovvero gli elementi della WBS, devono essere organizzati 

secondo una struttura gerarchica, attraverso l’assegnazione di un codice 

numerico su più livelli.  

2.2.2 Finalità e vantaggi della WBS 

Questo approccio permette al Planner di definire il “percorso critico” delle 

attività di progetto, ovvero analizzare la successione delle attività che incide 
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sulle tempistiche di realizzazione. È quindi un metodo efficace per una 

programmazione ottimale. 

I vantaggi che derivano dalla creazione di una WBS sono: 

- Rappresentazione visiva di tutte le parti del progetto; 

- Aiuto alla gestione, prevenendo potenziali problemi; 

-  Specifica definizione delle attività misurabili per l’associazione di quantità e 

risorse; 

- Miglioramento la produttività; 

- Aiuto al Planner nella previsione dei risultati. 

Nelle attività di cantiere l’utilizzo della WBS permette di migliorare la 

comunicazione tra i diversi attori e di comprendere meglio tutto ciò che avviene 

durante il processo di esecuzione dei lavori. Ogni attività è priva di ambiguità, 

essendo descritta in modo chiaro e completo. 

2.2.3 Creazione della WBS inerente al caso studio 

È consigliabile che la scomposizione del progetto venga eseguita con logica 

definendo a priori il livello di disaggregazione da scegliere. In questo caso è 

conveniente affidarsi a una disaggregazione per processi, ovvero la 

scomposizione avviene in base ai processi che portano alla realizzazione delle  

deliverables individuando le macro-attività (fondazioni, scavi, strutture, 

murature, impianti e finiture).  
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La WBS è considerata efficiente quando:  

- Ai livelli più alti prevale la logica della suddivisione per aree di progettazione;  

- Viene adottato un unico criterio per ciascun livello, così da consentire 

omogeneità nelle comunicazioni.  

I criteri di aggregazione degli elementi costituenti la WBS di progetto sono 

puramente logici, per cui essa non ordina cronologicamente le fasi ed i compiti. 

L’ordine cronologico, infatti, è eseguito in seguito con l’elaborazione della 

schedulazione generale del progetto.  

Nella tabella seguente viene riportato lo studio della WBS prodotta per la 

realizzazione del garage. In rosso sono sono evidenziate le macro-attività che 

individuano le aree di progettazione richieste da questo processo edilizio in 

particolare, per poi suddividersi con le seguenti tasks. La gerarchia ad albero è 

stabilita, non solo dalla codifica numerica a più livelli ma anche dalla 

colorazione (rosso-arancione-giallo), favorendo un miglior impatto visivo.  
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Figura 10- WBS garage 

 2.3 Associazione dati alla WBS 

Come già descritto precedentemente, il BIM Quantity Take Off oltre alla 

gestione dei workflows ci permette di associare alla WBS i dati parametrici che 

ci restituisce il modello. Molti programmi come nel nostro caso Revit, sono 

stati sviluppati per aiutare l'efficienza di questi processi.  

Nel modello BIM il calcolo delle quantità può essere condotto quasi 

automaticamente dato che il tipo di materiali, la loro quantità. La potenzialità 
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della metodologia BIM durante la fase di pianificazione consiste proprio nel 

procurare ai Planner tutte le informazioni di cui necessitano, sfruttando un 

database adeguatamente preparato, in modo tale da diminuire sensibilmente le 

possibilità di errore.  

Si deve prestare particolare attenzione alla realizzazione della WBS, perché un 

errore può compromettere la buona riuscita del progetto, infatti tutta la fase di 

programmazione successiva si costruisce basandosi totalmente su di essa. La 

WBS corrisponde ad uno strumento che oltre a consentire una scomposizione 

logica delle attività, permette anche di conteggiare il materiale e gli elementi 

necessari per poter eseguire ogni singola fase del processo costruttivo 

complesso. Questa tipologia di dati risulta indispensabile nello sviluppo di un 

progetto, poiché senza avere informazioni simili non si potrebbero 

programmare i tempi e le risorse, e quindi i relativi costi, per ciascuna 

lavorazione. 

2.3.1 Associazione delle quantità alle attività 

Come riportato nello studio precedente, le quantità sono informazioni che 

provengono dal modello BIM, più precisamente dalle proprietà di ogni 

elemento di cui è composta l’opera. Quindi si dovrà associare ad ogni task che 

compone il WBS una quantità, misurabile o verificabile sul modello BIM, del 

suo deliverable. La stima delle quantità richiede una conoscenza dettagliata del 
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progetto e di come esso è sviluppato e quindi può essere eseguito dal Planner 

con l’assistenza del team di progetto. In questa sezione dell’analisi verrà 

eseguita l’elaborazione delle quantità degli elementi che costituiscono il 

garage.  

Le stime riguardano grandezze per le quali sono definiti alcuni parametri di 

quantità o di misurazione (ad esempio: m2, m3 o metri lineari), mentre altre 

lavorazioni sono stimabili diversamente, ad esempio:  

- Parte impiantistica: richiede una serie di quadri e linee ben organizzate;  

- Baraccamenti e wc: il numero è stabilito descritti dalla normativa, Il T.U. 

D.Lgs. 81/2008 Allegato XII, in questo caso è sufficiente un baraccamento e 

un wc; 

- Istallazione dei macchinari: la costruzione di un garage non necessita di molti 

macchinari elettrici infatti è sufficiente un’impastatrice di calcestruzzo e malta 

(betoniera).  

Le misurazioni sono effettuate secondo le metodologie del Prezzario ufficiale 

2020 della Regione Marche, che fanno riferimento ai metodi di misurazione del 

"Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi" pubblicato dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio tecnico centrale.  
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Figura 11- Impianti di alimentazione e distribuzione elettrica 

L’assegnazione delle quantità aiuta il Planner nello studio delle risorse e delle 

durate perciò è necessario che le stime delle quantità siano il più realistiche 

possibili. Grazie al modello BIM che ci fornisce ogni dato di ciascun elemento 

in maniera automatica, la precisione delle stime è molto alta.  

In seguito è riportata la tabella con l’assegnazione delle stime di quantità a 

ciascuna attività contenuta nella WBS del garage.  
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Figura 12- Associazione delle quantità alla WBS 

2.3.2 Associazione delle risorse umane alle attività 

Per associazione delle risorse si intende il processo volto ad individuare le 

risorse da destinare allo svolgimento delle attività di un progetto. 

Successivamente andranno definite le diverse tipologie di risorse richieste da 

ogni attività e la loro quantificazione in base ad una stima. 

Occorre essere realistici e procedere all’allocazione delle risorse basandosi su 

stime accurate ed ottimizzando il tutto tenendo conto dei reali carichi di lavoro. 
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Per eseguire le assegnazioni è estremamente importante disporre dei loro profili 

di competenze aggiornati per adeguare le loro competenze a quanto richiesto 

da determinati progetti. Ciò andrà fatto in stretta integrazione con la funzione 

del personale e nel rispetto delle procedure da essa previste. L’assegnazione 

delle risorse è una delle competenze principali del Planner. La pianificazione 

delle risorse umane dipende dalle competenze richieste dalle attività di progetto 

che, a loro volta, dipendono dall’analisi dei work packages presenti nella WBS. 

L’obiettivo di questa fase è associare ad ogni attività la squadra o le squadre di 

lavoro composta da operatori che sappiano ricoprire le abilità richieste 

dall’esecuzione della lavorazione. Nel nostro caso di studio è sufficiente 

associare una squadra di lavoro ad ogni attività che compone la WBS, mentre 

per la composizione della squadra verranno ricavate analizzando le descrizioni 

delle lavorazioni nel Prezzario ufficiale 2020 della Regione Marche.  

Ogni lavorazione del prezzario comprende una descrizione nella quale è 

contenuta la voce “manodopera” che descrive da quanti e quali operatori è 

generalmente eseguita la lavorazione. In seguito è riportata la tabella con le 

stime delle risorse umane assegnate a ciascuna attività contenuta nella WBS 

del garage.  
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Figura 13- Associazione risorse umane 
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2.3.3 Associazione delle durate alle attività 

Al fine di realizzare la programmazione dell’opera, l’associazione dei tempi è 

essenziale, infatti la durata di un progetto è la conseguenza della durata di 

ciascuna attività del progetto stesso. Il processo di stima della durata delle 

attività schedulate utilizza informazioni relative all’ambito del lavoro, ai tipi di 

risorse necessarie, alle quantità di risorse stimate e ai calendari con relative 

disponibilità degli operatori; inoltre deve essere stimata la quantità 

dell'impegno di lavoro richiesto al completamento dell'attività schedulata. La 

durata di un’attività dipende dall’effort (ore/uomo necessarie per lo 

svolgimento dell’attività) e dal numero di risorse assegnate a quel task 

(maggiore è il numero di risorse, minore è la durata). L’effort è possibile 

ricavarlo dalle descrizioni delle lavorazioni nel Prezzario ufficiale 2020 della 

Regione Marche che, oltre alla descrizione della composizione della squadra, 

rilascia una durata media in ore per ciascun componente della squadra. Essa 

può essere presa come base per la determinazione delle durate, poiché non è 

mai caratterizzata dal 100% di certezza in quanto influenzata da innumerevoli 

variabili, che possono presentarsi nella situazione di lavoro e/o dalla 

produttività dell’operatore.  

Per questo motivo le informazioni del Prezzario devono essere accompagnate 

da una stima delle durate, eseguita tramite le seguenti tecniche e strumenti:  
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- Parere di esperti: la durata delle attività è spesso difficile da stimare a causa 

del numero di fattori che possono influenzarla, come il livello o la produttività 

delle risorse. Il parere di esperti, supportato da informazioni storicizzate, può 

essere usato ove possibile. I membri del team di progetto possono inoltre 

fornire informazioni sulla stima delle durate o il limite massimo consigliato 

per le durate delle attività derivanti da progetti simili. Se tali competenze non 

sono disponibili, le stime delle durate sono meno sicure e più rischiose.  

- Stima per analogia: la stima per analogia delle durate prevede l'utilizzo della 

durata effettiva di simili attività schedulate effettuate in precedenza come base 

per la stima della durata di una futura attività. Questa stima è utilizzata 

frequentemente per valutare la durata del progetto quando si dispone di scarse 

informazioni dettagliate su di esso. La stima per analogia utilizza i dati storici 

e il parere di esperti ed è più affidabile quando le attività precedenti sono simili 

nella sostanza e non solo nella forma e se i membri del team di progetto che 

predispongono le stime, posseggono le competenze necessarie.  

- Stima parametrica: La base di stima per la durata delle attività può essere 

quantitativamente determinata moltiplicando la quantità di lavoro da eseguire 

per il tasso di produttività. Ad esempio, i tassi di produttività di un progetto 

architettonico possono essere stimati sulla base del numero di disegni 

moltiplicato per le ore lavorative richieste per disegno oppure l'installazione 
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di cavi in base ai metri di cavo moltiplicati per le ore lavorative richieste per 

metro. Le quantità di risorse complessive sono moltiplicate per le ore 

lavorative per periodo lavorativo o la capacità di produzione per periodo 

lavorativo, quindi si divide il risultato per il numero di risorse assegnate per 

determinare la durata dell'attività in periodi lavorativi.  

- Stima a tre punti: L'accuratezza della stima della durata delle attività può 

essere incrementata prendendo in considerazione la quantità di rischio nella 

stima originale.  

Le stime a tre punti si basano sulla determinazione dei tre tipi di stima:  

1. Più probabile: durata dell'attività schedulata, date le risorse che 

probabilmente verranno assegnate, la loro produttività, le aspettative 

realistiche in termini di disponibilità per l'attività schedulata, le relazioni di 

dipendenza da altri partecipanti e le interruzioni. 

2. Ottimistico: la durata dell'attività si basa sullo scenario migliore 

relativamente a quanto è descritto nella stima più probabile.  

3. Pessimistico: la durata dell'attività si basa sullo scenario peggiore 

relativamente a quanto viene descritto nella stima più probabile. Una stima 

della durata dell'attività può essere costruita utilizzando una media delle tre 

durate stimate. Questa media fornisce in genere una stima più accurata della 

durata dell'attività rispetto a una stima più probabile a valore singolo.  
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Nel caso oggetto di studio, per determinare la durate di ciascuna attività, si son 

prese in considerazione le ore/uomo che fornisce il Prezzario, cercando di 

produrre una stima il più realistica possibile utilizzando anche il parere di 

esperti tramite l’impresa Edil Pro Ristrutturazioni s.r.l. e, ove possibile, un 

confronto per analogia tra Task simili.  

Nella seguente tabella son riportate le attività che compongo il WBS, con 

l’associazione delle durate ad ogni task.  

 

 

Figura 14- WBS con associati alle attività i tempi, risorse umane e quantità, prima parte 



 38 

 

Figura 15- WBS con associati alle attività i tempi, risorse umane e quantità, seconda parte 
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CAPITOLO 3 

La programmazione del processo edilizio 

La programmazione è intesa come l’attività che ha come obiettivo 

l’ottimizzazione delle fasi di realizzazione attraverso il controllo dei tempi, dei 

costi e della qualità. Essa è conseguenziale alla pianificazione; le due fasi si 

completano a vicenda poiché per eseguire un programma di lavoro efficace è 

necessaria una corretta e approfondita pianificazione. 

L’obiettivo è quello di rispettare i tempi prefissati senza perdere di vista i 

vincoli di costo. Perciò le attività di un processo edilizio hanno la necessità di 

essere coordinate mediante una successione logica ed ordinata che si identifica 

nel programma di lavoro. La programmazione del processo edilizio rappresenta 

quindi, lo sviluppo logico delle attività che costituiscono la WBS. Tale 

processo è caratterizzato da una progressione ordinata di esse. Pertanto le 

finalità di una buona programmazione sono: 

- Utilizzo ottimale utilizzo delle risorse; 

- Un tempestivo approvvigionamento delle materie prime; 

- Massima eliminazione dei tempi morti; 

- Minimizzazione dei tempi di realizzazione. 

La modalità di programmazione rende possibile la simulazione di diverse 

alternative decisionali per una migliore utilizzazione e distribuzione delle 
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risorse, per una ottimizzazione dei tempi di esecuzione, per il controllo dei 

lavori in corso e dei suoi costi. Programmare significa operare in modo 

economico. Il fattore tempo è quindi un elemento fondamentale nella 

programmazione di un processo edilizio per stabilire e controllare le fasi di 

avanzamento della realizzazione di un progetto. Attraverso la programmazione 

di tutte le attività individuate, assegnando le date di inizio, quelle di fine attività 

e le dipendenze, si determina il tempo necessario al completamento delle 

diverse fasi del progetto e si individuano quelle attività sulle quali focalizzarsi, 

per garantire il completamento del lavoro entro tempi stabiliti. La 

programmazione temporale è uno strumento che permette l’integrazione tra 

tutte le parti attive interessate alla realizzazione del progetto.  

Ogni progetto richiede un tempo di realizzazione e l’inizio di alcune attività 

può essere indipendente o dipendente dalla fine delle attività precedenti. 

Eseguire lo scheduling di un progetto significa determinare esattamente i tempi 

di realizzazione del progetto stesso.  

In sostanza, nella stima dei tempi viene aggiunto l’elemento temporale alla 

pianificazione dell’opera. A tutte le attività che compaiono nella WBS, 

verranno associate le date previste di inizio e fine.  L’output principale della 

schedulazione è il piano dei lavori. Talle piano darà una visione calendarizzata 

dei lavori, segnalando inoltre le dipendenze logiche tra le attività.  
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La rappresentazione che verrà utilizzata per la calendarizzazione dei lavori di 

questo caso studio sarà quella tramite il diagramma di Gantt. 

3.1 La programmazione nell’ambiente BIM 

Per cercare di risolvere il problema di una programmazione manuale e spesso 

non in sincronia con il modello, che porta a una difficile gestione e logistica sul 

cantiere, vengono utilizzati strumenti di analisi che integrano componenti BIM 

e informazioni sul metodo di costruzione, utilizzando quindi modelli 4D per la 

simulazione virtuale del progetto. Le simulazioni 4D servono prevalentemente 

come strumento per il rilevamento di potenziali problemi durante la fase di 

esecuzione garantendo quindi la massima efficienza. I principali vantaggi 

offerti dai modelli 4D sono:   

- Comunicazione: il Planner comunica in formato grafico a tutti i soggetti 

coinvolti il processo di costruzione previsto;  

- Logistica di cantiere: il Planner gestisce le aree di stoccaggio, l’accesso al 

cantiere, il posizionamento delle attrezzature di grandi dimensioni che 

possono influire nella fase esecutiva, i trasporti e tutte le fasi di cantiere;   

- Coordinamento delle forniture: il Planner coordina il tempo e lo spazio 

previsto per il carico/scarico in cantiere;  

- Confronto della programmazione con lo stato di avanzamento dei lavori.  
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La simulazione 4D, se usata correttamente, porta ottimi benefici in termini di 

costo e di tempo, riducendo sempre meno gli errori e garantendo una gestione 

migliore del progetto. 

3.2 Limiti e vincoli del progetto 

Tutti i progetti hanno dei vincoli ovvero delle restrizioni o delle limitazioni, sia 

interna che esterna al progetto, che influisce quindi sulle prestazioni. 

Sono fattori che influiscono sul modo di gestire il progetto da parte del Planner 

e del team. Questi vincoli sono una parte inevitabile di qualsiasi progetto e una 

volta scoperti e classificati, non possono essere trascurati; infatti se il Planner 

non li considera e non presta la dovuta attenzione ai limiti da essi imposti. Essi 

potrebbero ripercuotersi negativamente sulla pianificazione in quanto non solo 

potrebbe verificarsi un blocco delle attività, ma una pianificazione inadeguata 

potrebbe costringere a interrompere totalmente il progetto.  

Essendo un progetto non reale non si hanno limiti o vincoli che incidono nella 

pianificazione e nella realizzazione dell’opera, per cui per rendere questo studio 

il più realistico possibile si possono attribuire dei vincoli fittizi e dei limiti al 

progetto che possono presentarsi nella realtà compatibili con un progetto di tali  

dimensioni, come per esempio:  

- Data inizio lavori Lunedì 30/05/2022.  

- L’Impresa Esecutrice non lavora il Sabato e la Domenica.  
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- Orario di Lavoro degli operatori è di 8 ore al giorno cad., 4 mattina e 4 

pomeriggio.  

Questi vincoli fittizi sono vincoli fondati su una modalità organizzativa che 

varia da impresa a impresa. Individuati questi vincoli si dovranno individuare i 

vincoli di natura fisica ovvero quei vincoli che dipendono dal processo naturale 

edilizio. Ad esempio, l’intonaco di una muratura andrà necessariamente steso 

soltanto in una fase successiva alla tamponatura (vincolo di successione fisica 

interno al processo). Una volta individuate le attività che fanno parte del WBS, 

si potrà procedere con l’assegnazione dei predecessori a ciascuna attività. La 

precedenza indica al software di schedulazione quale attività precede l’attività 

in questione, la quale può iniziare solo quando quella precedente è terminata 

(Finish To Start); questa relazione è dettata da un vincolo fisico del processo 

edilizio.  

Nel caso in oggetto le precedenze, che andranno inserite nel Gantt a ciascuna 

attività del WBS, sono riportate nell’apposita colonna della tabella nella figura 

seguente. Essendo un’opera di piccole dimensioni, nella maggior parte dei casi 

le attività sono in sequenza e non sono presenti precedenze molto complicate 

da dover gestire da parte del Planner. Ad ogni task che compone la WBS, 

ovvero tutte le attività da svolgere, viene associato un codice ID (in magenta) 

utile a riconoscere le attività durante le fasi della schedulazione. 
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Questa fase di associazione dei vincoli aiuta ad attribuire in maniera semplice 

tutti i predecessori delle attività che si trovano nell’apposita colonna (gialla).  

 

 

Figura 16- Analisi dei predecessori, prima parte 
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Figura 17- Analisi dei predecessori, seconda parte 

3.3 La gestione dei tempi 

Tramite la programmazione di tutte le attività individuate, indicando le date di 

inizio, quelle di fine attività e le relative dipendenze, si ottiene il tempo 

necessario al compimento delle diverse fasi del progetto e individuando inoltre 

le attività sulle quali è necessario concentrarsi, per poter garantire l’ultimazione 

dei lavori nel rispetto dei tempi prestabiliti.  

Attraverso la programmazione temporale è possibile creare un legame tra le 

diverse fasi progettuali, e un’integrazione tra tutte le parti coinvolte nella 

realizzazione del progetto.  

Le tecniche che trovano un maggior impiego per la programmazione dei tempi 

sono le seguenti:  
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- Il Time Schedule: per la programmazione temporale basata sul diagramma a 

barre di Gantt. (tecnica che utilizzeremo)  

- Il Critical Path Method (CPM), stime deterministiche dei tempi; 

- Il Programme Evaluation and Review Technique (PERT), stime dei tempi 

probabilistiche. 

La normativa in vigore sui Lavori Pubblici, il D.P.R. 28/01/2008, art. 37, 

definisce il cronoprogramma dei lavori come “un elaborato del progetto 

esecutivo, composto da un diagramma che rappresenta graficamente la 

pianificazione delle lavorazioni gestibili nei suoi principali aspetti dal punto di 

vista della sequenza logica, dei tempi, dei costi, redatto al fine di stabilire in via 

convenzionale l’importo degli stessi da eseguire”.  

È un documento indispensabile il quale è considerato come base della gara, 

obbligando l’impresa esecutrice a realizzare i lavori entro i limiti di tempo 

prefissati. Essi deve riportare in maniera dettagliata i tempi di svolgimento di 

tutte le attività che compongono la realizzazione dell’opera con le relative 

spese, tenendo in considerazione l’organizzazione che l’impresa esecutrice si è 

imposta per la produzione. Successivamente all’approvazione da parte della 

direzione lavori del cronoprogramma l’appaltatore è vincolato a realizzare 

l’opera con le modalità espresse all’interno del documento, facendo attenzione 
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ai limiti di tempo e ai legami descritti per la produzione e la coordinazione tra 

le diverse attività. 

3.3.1 Diagramma di Gantt 

Il diagramma di Gantt (dall’Ing. Henry Gantt che l’ha ideato) è definito come 

un diagramma di schedulazione a barre, che è lo strumento di rappresentazione 

grafica che contiene tutte le informazioni relative alla programmazione 

dell’opera.  

La tecnica Gantt di programmazione lineare è la più in uso perché di facile 

comprensione da parte dell’utilizzatore, ma anche dei non addetti ai lavori, 

perché consente un’intuitiva visualizzazione dello svolgimento delle attività e 

della loro collocazione temporale relativa alle altre attività che la precedono o 

seguono. Costituisce una rappresentazione grafica che contiene l’intero elenco 

delle attività che compongono il lavoro, la data di inizio e di fine e la durata di 

ciascuna attività. Tale rappresentazione a barre, dove la lunghezza della barra 

è proporzionale alla durata temporale per eseguirla, offre una chiara visione 

dell’intero processo attuativo e del suo svolgimento temporale e quindi un 

agevole controllo della scadenza programmata della fase. Il diagramma 

rappresenta uno strumento molto utile anche quando si vogliono evidenziare 

come interagiscono diversi blocchi della WBS perché consente infatti di 
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definire quali sono le attività che ricevono input e forniscono output ad altri 

blocchi.  

Per gestire i tempi di un lavoro attraverso il diagramma di Gantt occorre 

effettuare tre operazioni fondamentali, che nel nostro caso sono già state 

sviluppate precedentemente, ovvero: 

- Elencare tutte le attività necessarie per poter portare a compimento il 

progetto;  

- Determinare il tempo necessario per eseguire ciascuna operazione;   

- Realizzare un programma costituito da una successione logica delle 

operazioni considerate.   

Il diagramma prevede di rappresentare la lista delle attività di progetto in uno 

schema grafico nel quale sull’asse verticale sono rappresentate le attività e 

sull’asse orizzontale il tempo, la cui unità di misura è definita dal calendario di 

progetto o più in generale dalle esigenze di reportistica del Planner. All’interno 

di questo schema le attività sono rappresentate come barre orizzontali 

proporzionali alla durata delle attività che, a seconda del loro posizionamento, 

indicano la data massima o minima di inizio e di fine attività. Si possono 

inserire le date minime di inizio e di fine progetto, come anche le date massime 

di inizio e di fine in modo da calcolare lo scorrimento totale.  
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Pertanto da questo genere di report tabellare si ricava che se un’attività risulta 

priva di scorrimento è un’attività critica.  

3.3.2 Il Gantt applicato al caso studio 

La fase realizzativa del diagramma di Gantt, come per quasi tutte le pratiche 

lavorative attuali, sfrutta i diversi applicativi con i quali è possibile supportare, 

organizzare la gestione del lavoro. La scelta di alcune piattaforme rispetto ad 

altre è ovviamente frutto di molteplici variabili. Come per esempio 

l’interoperabilità, il costo e le licenze messe a disposizione dall’ateneo. Al fine 

della realizzazione del programma lavori è stato utilizzato il software 

GanttProject. Il grafico redatto dal software è leggibile e fruibile su 

Navisworks, inoltre GanttProject è ben strutturato per quanto riguarda la 

realizzazione del grafico a barre, le impostazioni e personalizzazioni degli input 

e del calendario. L’unico svantaggio che evidenzia è l’impossibilità di poter 

imporre delle durate in ore o differenti al giorno intero. Invece di stabilire 

manualmente le date d’inizio di tutte le attività, si possono utilizzare i vincoli 

di precedenza e lasciare formulare lo scheduling al programma.  

Per una lettura più semplice e intuitiva sono stati riportate le attività con gli 

stessi colori della WBS. 
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Figura 18- Gantt garage, prima parte 

 

 

Figura 19- Gantt garage, seconda parte 
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3.3.3 Determinazione delle Milestones  

Le Milestone indicano importanti traguardi intermedi durante la realizzazione 

del progetto. Sono evidenziate in maniera diversa dalle altre attività nell'ambito 

dei documenti di progetto. Vengono tipicamente utilizzati nella 

programmazione e gestione di progetti per indicare il raggiungimento di 

obiettivi stabiliti in fase di pianificazione dell’opera.  

Una programmazione ben costruita con deliverables ben definiti rende più 

intuitivo monitorare l’avanzamento di un’opera. 

A livello di micro-schedulazione definiscono i punti di controllo all’interno di 

ciascuna fase o raggruppamento di deliverables.  

Strutturare il piano tramite milestones può aiutare a ridurre i punti di controllo 

raggruppandoli in blocchi più facilmente controllabili. 

Ogni milestone pone obiettivi chiari; ciò significa che deve essere chiaro ciò 

che è richiesto e chi lo deve fare. Pertanto, ogni milestone deve chiaramente 

implicare specifiche attività da parte dei soggetti coinvolti. 

Il raggiungimento di una milestone deve risultare misurabile e verificabile nei 

tempi e nei contenuti. Questo può essere fatto con delle checklist volte in 

particolare ad evidenziare quali e quante delle attività a monte della milestone 

sono state completate e quante ancora no. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto
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Infatti le milestones di un progetto dovrebbero seguire un un percorso lineare 

di progressione. Ciò significa che, completando una milestone, si dovrebbero 

creare le condizioni per completare quella successiva. Una volta che una 

milestone è completata, dovrebbe essere finita al 100% e la prossima dovrebbe 

poi essere al 100% fattibile. 

 

Figura 20- Milestones dell'intervento 

 

 

 

  

MILESTONE  INIZIO STIMATO  FINE STIMATA

Consegna lavori 22/02/22 23/02/22

Consegna progettazione esecutiva 26/05/22 27/05/22

Apertura cantiere 30/05/22 08/06/22

Completamento scavi 08/06/22 10/06/22

Completameto strutture in C.A. 13/06/22 28/06/22

Completamento murature 22/06/22 04/07/22

Completamento impianti 30/06/22 06/07/22

Completamento finiture 29/06/22 18/07/22

Termine di ultimazione contrattuale 19/07/22 20/07/22
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 CAPITOLO 4 

Visualizzazione e determinazione del processo edilizio 

In questo capitolo cercheremo di convogliare tutte le informazioni redatte in un 

unico output testando i possibili risultati e verificandone l’utilità nella gestione 

del cantiere. Questa fase è quindi decisiva per lo sviluppo di una procedura di 

programmazione e visualizzazione in fase esecutiva. Attraverso la simulazione, 

che il software Navisworks ci consentirà di visualizzare, verrà analizzata la 

procedura intrapresa. 

4.1 Autodesk Navisworks 

Navisworks è un programma di casa Autodesk, che consente il coordinamento, 

la simulazione della costruzione dell’opera e l’analisi di essa per una Project 

Review integrata. Inoltre, alcune funzionalità di Navisworks includono 

strumenti per la simulazione e la convalida. 

Una volta importato il modello realizzato in Revit e il corrispondente 

programma dei lavori sviluppato con il diagramma di Gantt attraverso 

GanttProject, è stata utilizzato il “Timeliner” che è una delle funzioni principali 

del programma. 

Questa funzione permette di effettuare la simulazione 4D, ovvero evidenzia la 

componente “tempo” che si vuole analizzare. 
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Il Planner può quindi associare gli oggetti BIM sviluppati in Revit alle 

rispettive attività della WBS, in modo tale da simulare la costruzione dell’opera 

nel tempo preventivato.  

4.1.1 Revit to Navisworks 

Nonostante il grande potenziale del software Revit, è necessario effettuare 

un’esportazione del modello in software per la gestione di tempi, e le relative 

informazioni. 

Per la simulazione e il coordinamento delle informazioni tra il modello 3D e la 

gestione dei tempi si è utilizzato il software di Autodesk Navisworks. 

L’importazione del modello è avvenuta tramite un tool proprio di Revit il quale 

permette di selezionare varie impostazioni d’esportazione, trasformandolo in 

un file “.nwc”, formato necessario per la lettura in Navisworks del modello. 

 

Figura 21- Stato del modello importato su Navisworks 
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Dalla figura qui in alto prossimo vedere come si presenta il modello dopo 

l’importazione in Navisworks. In questo momento di gestione ogni elemento 

risulta ancora slegato al fattore tempo. Successivamente verrà eseguita questa 

operazione andando ad associare ogni elemento del modello alla sua fase 

temporale creando così una Timeline degli eventi.  

4.1.2 Importazione del Gantt 

Come già detto precedentemente il Gantt è stato redatto tramite GanttProject e 

salvato nel formato “.csv”, poichè Navisworks permette di importare i Gantt 

eseguiti con qualsiasi altro software differente da Microsoft Project dando la 

possibilità di importare un file “.csv”. La potenzialità del processo sta nel fatto 

che una volta importata l’origine di dati (cosi definita da Naviswork) è possibile 

aggiornarla con lo stato di avanzamento lavori senza perdere le selezioni 

associate alle fasi. Questa procedura può anche essere gestita sulla stessa 

piattaforma tramite quelle che vengono definite “Fine effettiva” e “Inizio 

previsto” agendo poi sulla rappresentazione grafica degli elementi durante la 

simulazione. Tuttavia, questa procedura risulta superflua una volta deciso di 

proseguire con l’importazione del file “.csv” in quanto sono operazioni che 

Navisworks svolge automaticamente dopo aver configurato le intestazioni del 

Gantt con quelle della Timeliner e successivamente aver eseguito il “refresh” 

dell’origine di dati. 
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Figura 22- Comando per importazione file in formato .csv 

 

 

Figura 23- Configurazione in Navisworks dell'intestazione del file .csv 
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Successivamente a questo passaggio, deve essere indicata la tipologia di ogni 

attività così da definire la modalità di visualizzazione degli elementi durante la 

simulazione. Autodesk Navisworks offre tre tipologie di default: costruzione, 

demolizione e temporaneo. Attraverso questo comando si garantisce la 

visualizzazione degli elementi, contrariamente, trascurando l’inserimento di 

questa informazione, gli elementi non verrebbero visualizzati nella 

simulazione. Trattandosi della costruzione di un garage, ogni attività dovrà 

essere associata alla tipologia “costruzione”. 

Uno dei grandi vantaggi di questo processo è dato dal fatto che dopo aver 

importato l’origine di dati, la TimeLiner potrà essere aggiornata con lo stato di 

avanzamento lavori mantenendo le selezioni associate alle attività. Questa 

procedura si può gestire precisamente attraverso l’inserimento di “Fine 

effettiva” e “Inizio previsto” di ciascuna attività, incidendo poi sulla 

rappresentazione grafica degli elementi durante la simulazione. 

4.2. Associazione elementi alla Timeliner 

Questa è una delle fasi principali del processo di programmazione esecutiva in 

cui è fondamentale avere in precedenza eseguito un’attenta pianificazione. 

Infatti, sarà necessario associare ad ogni elemento una posizione nella linea 

temporale. Questo processo sarà tanto più facile quanto in Revit si sarà operato 

in quest’ottica.  
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In TimeLiner è quindi possibile collegare le attività nella pianificazione ad 

oggetti del modello per creare una simulazione. Ciò consente di visualizzare le 

ripercussioni di una pianificazione sul modello e di confrontare le date previste 

con quelle effettive.  

La selezione degli elementi da associare alla Timeliner è avvenuta attraverso 

una procedura standard in cui ad ogni attività viene associato il suo gruppo di 

elementi all’interno del modello. Il gruppo di elementi o l’elemento singolo 

sono facilmente realizzabili selezionandoli/o attraverso la finestra Struttura di 

selezione dove è possibile visualizzare l’opera nei suoi livelli. 

 

Figura 24- Finestra Struttura di selezione del caso studio 
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Figura 25- Realizzazione gruppi per associazione elementi 

Dopo la creazione dei gruppi avviene l’associazione degli elementi del modello 

alla Timeliner. La procedura consiste nell’associare ogni gruppo che contiene 

uno o più elementi dell’opera ad un’attività presente nel Gantt importato in 

precedenza.  L’associazione è possibile grazie al tasto “associa” dopo aver 

selezionato l’attività al gruppo. 

 

Figura 26- Tasti Timeliner Navisworks 
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Il collegamento tra TimeLiner e l'animazione di oggetti consente l'attivazione 

e la pianificazione del movimento degli oggetti in base all'ora di inizio e alla 

durata delle attività del progetto agevolando la pianificazione dell'area di lavoro 

e del processo. 

 

Figura 27- Associazioni elementi-attività, prima parte 

 

Figura 28- Associazioni elementi-attività, seconda parte 
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4.2.1 Animazione della TimeLiner  

Infine come ultima operazione il software Autodesk Navisworks ci permette di 

realizzare la simulazione della pianificazione e programmazione dell’opera 

mediante lo strumento Timeliner. 

La simulazione viene aggiornata automaticamente dal momento in cui il 

modello BIM o il Gantt ad esso associato subiscono delle modifiche o 

variazioni.  

Una volta fissata la posizione temporale di ogni elemento del modello nella 

Timeliner, è possibile iniziare la simulazione del processo con quale, in base 

alle opzioni di visualizzazione associate in precedenza (costruzione, 

demolizione e temporaneo), partirà l’animazione del processo di produzione. 

Il video della simulazione delle attività nel tempo è l’output che restituisce il 

software e ci mostra a seconda delle configurazioni associate, gli elementi in 

colore giallo quando sono riferiti ad un’attività temporanea, in verde quando 

sono riferiti ad un’attività in fase di costruzione e in rosso se riferiti alla fase di 

demolizione.  

Per riprodurre la simulazione i passaggi sono i seguenti: 

- Aprire la finestra “TimeLiner”; 

- Assicurarsi che le attività siano selezionate; 

- Aprire la finestra “simula” interna alla TimeLiner, (vedi fig. 25); 
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- Selezionare il pulsante “riproduci”. 

La finestra TimeLiner visualizza le attività durante l'esecuzione e la vista della  

scena mostra le sezioni del modello aggiunte o rimosse nel corso del tempo in 

base ai tipi di attività. 

 

Figura 29- Scena giorno 19, Fase 2 

 

Figura 30- Scena giorno 40, Fase 6 
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4.3 Criticità della procedura  

L’utilizzo dell’ambiente BIM è utile a creare processi costruttivi efficaci che 

possano ridurre lo spreco di materiali, tempi e sforzi, producendo il massimo 

valore economico possibile e soddisfacendo le esigenze del cliente. Il risultato 

desiderato è un processo di lavoro molto più efficiente, sicuro e affidabile. 

Tuttavia, è importante ricordare che, se da una parte l’innovazione tecnologica 

permette di raggiungere nuovi standard qualitativi, dall’altra parte  è necessario 

rendere efficace l’innovazione sul campo pratico, facendo relazionare in modo 

ottimale l’Information Communication Technology con la realtà esecutiva.  

La gestione dell’integrazione consiste nell’identificare, definire, integrare e 

coordinare i vari processi di gestione nell’ambito di un progetto. Dalla 

simulazione si riscontrano alcune criticità e limiti evidenziati dalla procedura 

che ci ha portato ad essa. La criticità più evidente che è stata riscontrata risulta 

essere una notevole differenza nelle modalità di approccio tra le diverse fasi. 

 

Figura 31- Procedura di programmazione e visualizzazione 
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I limiti risultati riguardano nello specifico il 4D Modeling, poiché nella fase di 

associazione gli elementi singoli che compongono il modello BIM vengono 

associati alle attività pianificate. Questo metodo meccanico pone in risalto 

l’impossibilità di procedere, in quanto, seppur accettato dallo strumento di 

simulazione, non rispecchia la realtà. 

L’interazione tra due fasi che lavorano in modo slegato tra di esse difficilmente 

può produrre un risultato efficace. Le attività poste in Navisworks attraverso il 

Gantt rappresentano la modalità di esecuzione, mentre il modello BIM 

rappresenta ciò che costituisce l’opera da realizzare. Quindi la simulazione non 

può rispecchiare la realtà in quanto la classificazione mediante prodotto non 

può fornire la rappresentazione di un processo. 

Nella simulazione, un elemento, essendo il risultato di diverse fasi, non può 

essere raffigurato ultimato al termine dell’attività ad esso legata. Questo non 

rende veritiera la rappresentazione perché l’elemento in cantiere rimarrà 

incompleto fino al termine di tutte le lavorazioni di cui necessità. 

Un esempio concreto è rappresentato dalla realizzazione dei muri esterni, che 

associati alla voce “tamponatura esterna”, vengono ultimati al completamento 

di essa nella rappresentazione della simulazione. Nella realtà invece, il muro 

che è composto non solo dal laterizio, ma anche dal rivestimento, dall’intonaco 

e dalla vernice, sarà completato solo al terminare di quest’ultima.  
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Alla fig.30 è possibile notare come l’animazione dispone delle murature 

ultimate seppur debbano ancora terminare tutte le lavorazioni che le 

riguardano. È importante ai fini di una rappresentazione realistica efficace che 

tali lavorazioni vengano mostrate complete solo al termine dell’ultima 

lavorazione. 

4.4 Analisi di procedure alternative  

Quello che si vuole realizzare è una procedura che sia il più realistica possibile 

poiché una migliore interoperabilità tra i software, migliorerebbe anche la 

qualità della fase esecutiva per un’impresa di costruzioni.  

Quello su cui è possibile lavorare è la ricerca di una metodologia che possa 

interpretare l’interazione tra la programmazione e il modello BIM e che possa 

essere efficace e veritiera durante la simulazione per poi effettuare l’analisi 

degli scostamenti. Per cui è necessaria una procedura che ci permetta di 

collegare ad ogni elemento del modello tutte le lavorazioni indispensabili per 

il suo completamento, fornendoci una simulazione che ponga gli elementi 

ultimati al termine di tutte le lavorazioni necessarie, senza trascurare la 

fattibilità logica. 

4.4.1 Approccio n.2 

Un secondo approccio per determinare una procedura più efficace e realistica 

di quella precedentemente analizzata potrebbe essere quella di associare ad 
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ogni elemento, non solo l’attività singola che lo costituisce, ma anche tutte 

quelle lavorazioni utili al suo completamento. Riferendoci all’esempio citato in 

precedenza, la muratura esterna era associata in modo meccanico 

esclusivamente alla voce “tamponatura esterna” del Gantt; in questo caso si 

proverà a verificare se, associandolo anche alle molteplici attività che lo 

compongono (rivestimento, intonaco e vernice), la simulazione riporta 

un’animazione veritiera.  

Così anche con tutti gli altri elementi che compongono il modello BIM. 

 

Figura 32- Procedura di programmazione e visualizzazione, secondo approccio 
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Nelle figure in seguito sono presenti tutte le associazioni dei gruppi alle voci 

del Gantt, che determinano questo secondo approccio. 

 

Figura 33- TimeLiner secondo approccio, prima parte 

 

Figura 34- TimeLiner secondo approccio, seconda parte 
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Effettuando la simulazione di questo approccio, anche in questo caso il risultato 

non appare convincente, in quanto nelle scene di costruzione, gli elementi 

risultano completi al terminare della lavorazione principale per poi 

successivamente essere rappresentati di nuovo in fase di costruzione durante le 

attività successive che li compongono. Questo avviene perché il software in 

questo caso ci evidenzia l’elemento intorno al quale si sta lavorano, per cui ogni 

volta che interviene un’attività su di esso, viene rappresentato in fase di 

costruzione e e rappresentato  come terminato ogni volta che finisce ciascuna 

attività a lui associata. Quello che noi vogliamo è una procedura che riporti 

l’oggetto completato solo alla fine dell’ultima lavorazione ad esso associata. 

In seguito è possibile notare come al giorno 30 (durante la fase 4) le murature 

esterne risultano essere ultimate nella scena di visualizzazione, in quanto alla 

data corrente il Gantt riporta la fine dell’attività “tamponature esterne”, ma al 

giorno 45 (fase 6), giorno in cui la tinteggiatura risulta essere al’84% circa del 

suo completamento, la scena ritorna alla fase di costruzione delle murature. 
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Figura 35- Simulazione, scena giorno 30, Fase 4 

 

Figura 36- Simulazione, scena giorno 45, Fase 6 
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Lo stesso problema si ripresenta nella produzione delle tramezzature interne. 

Al giorno 31 (fase 4), data in cui l’attività “tramezzature interne” risulta essere 

ultimata, la scena ci riporta il completamento di esse, mentre al giorno 36 (fase 

6), quando le altre attività associate come l’intonacatura risultano ancora in fase 

di costruzione, la scena ci riporta l’elemento in fase di ultimazione. 

 

Figura 37- Simulazione, scena giorno31 

 

Figura 38- Simulazione, scena giorno 36, Fase 6 
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4.4.2 Approccio n.3 

Con questo approccio si vuole cambiare non solo l’associazione tra attività e 

gruppi di elementi, ma effettuare un ulteriore passo indietro. Con le procedure 

precedenti si è notato che un limite del Gantt è rappresentato dal fatto che nel 

grafico può essere rappresentata bene la pianificazione e il susseguirsi delle 

attività di un progetto, ma quando in esso rientrano attività di progettazione e 

realizzazione condotte da una fase esecutiva, organizzata in modo tale che operi 

con le proprie metodiche, diventa complesso far interagire il Gantt con tale 

processo. Ciò ci porta a ripensare la struttura del Gantt, ponendo tutte le attività 

necessarie al completamento di un elemento sotto la stessa attività riepilogativa 

a cui successivamente sarà associato il gruppo di elementi/o. Tale procedura è 

pensata per correggere i limiti dell’approccio precedente, per cui una volta 

importato il nuovo Gantt si effettuerà la simulazione per verificarne e 

analizzare il risultato. 

Figura 39- Procedura di programmazione e visualizzazione, terzo approccio 
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Nelle figure in seguito sono presenti tutte le associazioni dei gruppi alle attività 

riepilogative del Gantt, che determinano questo terzo approccio. Il Gantt è stato 

aggiornato nella modalità sopra descritta. 

 

Figura 40- TimeLiner terzo approccio, prima parte 

 

     Figura 41- TimeLiner terzo approccio, seconda parte 
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Effettuando la simulazione di questa procedura il risultato appare più 

convincente, in quanto nelle scene di costruzione, gli elementi risultano 

incompleti fino a quando non è terminata la loro ultima lavorazione.  

Quello che si cerca è una procedura che riporti l’elemento del modello BIM 

completato solo alla fine dell’ultima lavorazione ad esso associata, per tanto 

questo approccio rappresenta un’animazione della fase esecutiva più 

verosimile alla realtà rispetto alle procedure analizzate in precedenza. 

In seguito è possibile notare come al giorno 43 le murature esterne risultano 

essere ancora in fase di completamento nella scena di visualizzazione, in quanto 

l’intonacatura non è ancora terminata e la tinteggiatura deve ancora iniziare.  

Infatti la linea dell’avanzamento di produzione dell’elemento al giorno 43 

risulta essere ancora al 84%. 

Successivamente al giorno 46, giorno in cui tutte le attività associate alle 

murature esterne sono terminate e la scena infatti ci mostra le murature 

ultimate. 

Questo dimostra che questa procedura è più vicina alla realtà di esecuzione 

dell’opera e quindi più efficace ai fini organizzativi.  
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Figura 42- Simulazione, scena giorno 43, Fase 6 

 

Figura 43, Simulazione, scena giorno 46, Fase 6 

4.5 Analisi degli scostamenti 

Sia la schedulazione delle attività che l’analisi degli scostamenti possono essere 

condotte in fase preventiva.  

Appena il progetto ha inizio si entra nella fase di controllo/avanzamenti nella 

quale è possibile verificare continuamente gli scostamenti rispetto a quanto 
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preventivato, relativamente alle date di inizio delle attività e alle variazioni 

delle loro durate che quindi potranno portare a cambiamenti nelle date effettive. 

In sintesi l’analisi degli scostamenti è il confronto tra i risultati ottenuti 

dall’impresa in cantiere durante la fase esecutiva e gli obiettivi temporali 

pianificati.  

L’analisi degli scostamenti svolge un compito fondamentale nell’identificare le 

deviazioni temporali, determinandone le cause, consentendo al Planner di 

adeguare la pianificazione e la programmazione. Questo aspetto ribadisce 

l’importanza che ha il controllo dello stato di avanzamento dei lavori.  

Nei paragrafi precedenti, attraverso studio si è ritenuto opportuno, ai fini della 

visualizzazione degli avanzamenti, effettuare una procedura di 

programmazione differente da quella classica e meccanica. er questo motivo 

tale analisi sarà effettuata sulla programmazione ritenuta più rappresentativa. 

4.5.1 Introduzione date effettive  

Nel caso studio in oggetto, non essendo il garage realmente eseguito, per 

analizzare i possibili scostamenti che si possono presentare durante la sua 

realizzazione, verranno introdotte nella TimeLiner delle date effettive fittizie 

che possano rappresentare ogni possibile caso di scostamento.  

https://www.yourcfo.it/glossary/analisi-degli-scostamenti/


 76 

Lo scopo non è effettuare l’analisi degli scostamenti dell’opera in oggetto, ma 

è analizzare gli aspetti di visualizzazione che il software ci offre per ognuno di 

essi.  

Per tale motivo non verrà associato a tutte le attività un possibile caso di 

scostamento, ma verranno introdotte delle date effettive ad un numero di 

attività limitato, ritenendo sufficiente attribuirle a un numero di attività per 

quanti sono i possibili scenari. Gli scenari che possono presentarsi durante la 

fase esecutiva di un’opera sono i seguenti: 

 

 

Figura 44- Scostamenti attribuiti 

 

 

SCENARIO ATTRIBUZIONE

INIZIO POSTICIPATO - FINE ANTICIPATA TAMPONATURA ESTERNA

INIZIO PREVISTO - FINE ANTICIPATA RIVESTIMENTO ESTERNO

INIZIO PREVISTO- FINE POSTICIPATA INTONACATURA ESTERNA 

INIZIO ANTICIPATO - FINE PREVISTA TRAMEZZATURA INTERNA

INIZIO POSTICIPATO - FINE PREVISTA TINTEGGIATURA MURAT. ESTERNA

INIZIO ANTICIPATO - FINE ANTICIPATA INTONACATURA INTERNA

INIZIO POSTICIPATO - FINE POSTICIPATA TINTEGGIATURA TRAMEZ. INTERNA

INIZIO ANTICIPATO - FINE POSTICIPATA POSA PAVIMENTO
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Successivamente saranno inserite delle date di inizio e fine effettive fittizie, 

compatibili con lo scenario assegnato a tali attività: 

 

Figura 45- Date di inizio e fine effettive 

4.5.2 Impostazioni di simulazione 

Una volta inserite le attività effettive si può procedere con la simulazione. 

Prima di fare ciò è necessario configurare le impostazioni di vista attraverso il 

tasto “impostazioni” nella finestra “simula” della TimeLiner.  

 

                                Figura 46- Finestra "impostazioni di simulazione" 
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È possibile scegliere le date di inizio e di fine della simulazione attraverso le 

caselle di controllo “Sostituisci data inizio/fine”. In questo modo, si riesce a 

simulare una piccola sottosezione del progetto globale. Le date che vengono 

visualizzate nella scheda Simulazione sono utilizzate anche per l'esportazione 

delle animazioni. 

Il software offre 5 tipologie di viste: 

- Effettiva: riguarda la simulazione attraverso le date previste, simulazione già 

eseguita prima di introdurre gli scostamenti; 

- Prevista (differenze da effettiva): questa vista simula la pianificazione 

effettiva rispetto alla pianificazione prevista. Evidenzia gli elementi associati 

all'attività nell'intervallo di date previste (ovvero tra la data di inizio prevista 

e di fine prevista. Per i periodi di tempo in cui le date effettive rientrano nelle 

date previste (tempi rispettati), gli elementi associati all'attività vengono 

visualizzati nel campo Tipo attività Aspetto iniziale. Per i periodi di tempo 

in cui le date effettive sono antecedenti o successive alle date previste (esiste 

una variazione), gli elementi associati all'attività vengono visualizzati 

rispettivamente in Tipo attività Aspetto inizio in anticipo o Aspetto inizio in 

ritardo; 
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Figura 47- Diagrammi rappresentazione grafica vista “Prevista (differenze da effettiva)” 

- Prevista rispetto ad effettiva: questa vista simula la pianificazione effettiva 

rispetto alla pianificazione prevista. Questa vista visualizza gli elementi 

associati all'attività nell'intero intervallo di date previste e effettive (ovvero tra 

le date iniziali previste ed effettive meno recenti e quelle finali previste e 

effettive più recenti. Per una rappresentazione grafica, vedere i diagrammi 

seguenti). Per i periodi di tempo in cui le date effettive rientrano nelle date 

previste (tempi rispettati), gli elementi associati all'attività vengono 

visualizzati nel campo Tipo attività Aspetto iniziale. Per i periodi di tempo in 

cui le date effettive sono antecedenti o successive alle date previste (esiste una 
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variazione), gli elementi associati all'attività vengono visualizzati 

rispettivamente in Tipo attività Aspetto inizio in anticipo o Aspetto inizio in 

ritardo; 

 

Figura 48- Diagrammi rappresentazione grafica vista “Prevista rispetto ad effettiva” 

- Effettiva: questa vista per simulare solo la pianificazione Prevista (ovvero 

utilizza solo le date di inizio previsto e fine prevista). 

- Effettiva (differenze da prevista): questa vista simula la pianificazione 

effettiva rispetto alla pianificazione prevista. Evidenzia gli elementi associati 

all'attività nell'intervallo di date effettive (ovvero tra la data di inizio effettiva 

e la data di fine effettiva). Per i periodi di tempo in cui le date effettive 
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rientrano nelle date previste (tempi rispettati), gli elementi associati all'attività 

vengono visualizzati in Tipo attività - Aspetto iniziale. Per i periodi di tempo 

in cui le date effettive sono antecedenti o successive alle date previste (esiste 

una variazione), gli elementi associati all'attività vengono visualizzati 

rispettivamente in Tipo attività Aspetto inizio in anticipo o Aspetto inizio in 

ritardo. 

 

 

Figura 49- Diagrammi rappresentazione grafica vista “Effettiva (differenze da prevista)” 
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4.5.3 Visualizzazione combinazioni scostamenti-viste 

Per una visualizzazione ottimale è importante configurare l’aspetto di essa 

cliccando sul tasto “configura” della finestra “TimeLiner”. Questo ci permette 

di visualizzare in maniera opportuna durante la simulazione lo stato in cui si 

trova la realizzazione degli elementi del modello. 

 

Figura 50- Configurazione stato elementi 

- Tamponatura esterna: inizio posticipato/fine anticipata 

Date previste: 22/6-28/6      date effettive: 23/6-27/6 

 

Figura 51- Vista "Prevista rispetto ad effettiva" 

Con questo tipo di scenario la vista più rappresentativa sono le due tipologie 

di viste previste, in quanto rappresentano graficamente il ritardo per poi 

fornire la visualizzazione in verde che indica il rientro nei tempi previsiti 
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dell’avanzamento dei lavori. A differenza delle viste effettive che non 

mostrano il ritardo. 

- Rivestimento esterno: inizio previsto/fine anticipata 

Date previste: 29/6-4/7     date effettive: 29/6-1/7 

 

Figura 52- Vista "Effettiva (differenze da prevista)" 

Le viste “Previste” non sono rappresentative in quanto riportano la muratura in 

ritardo nonostante la data effettiva del rivestimento coincida con la data 

prevista. Questo accade perché sono presenti altre lavorazioni che fanno 

sempre parte della voce riepilogativa “Murature esterne” che sono in ritardo. 

Osservando le viste “Effettive” si può notare un’animazione più realistica 

poiché la muratura risulta in fase di costruzione nei tempi (verde) per tutto il 

periodo effettivo senza mostrare il ritardo. 

- Intonacatura esterna: inizio previsto/fine posticipata 

Date previste: 5/7-11/7      date effettive: 5/7-13/7 
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Figura 53- Vista "Prevista rispetto ad effettiva" 

La vista “prevista rispetto ad effettiva” è quella che fornisce la rappresentazione 

più veritiera dello stato di avanzamento in quanto è l’unica che segnala il ritardo 

presente negli ultimi due giorni delle date effettive. 

- Tinteggiatura muratura esterna: inizio posticipato/fine prevista 

Date previste: 12/7-14/7      date effettive: 13/7-14/7 

 

Figura 54- Vista "effettiva" 

Le viste effettive pur non mostrandoci il ritardo di un giorno sono le uniche che 

rappresentano la realtà mostrando la grafica verde dal 13/7 al 14/7, date in cui 
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l’avanzamento rientra nelle date previste. Le due viste previste non forniscono 

un’animazione veritiera in quanto mantengono la rappresentazione di color 

rosso per tutto il periodo della lavorazione. 

- Tramezzatura interna: inizio anticipato/fine prevista 

Date previste: 29/6-29/6      date effettive: 28/6-29/6 

 

Figura 55- Vista "Prevista rispetto ad effettiva" 

Le viste “Prevista (differenze da effettiva”) ed “effettiva” in questo scenario 

non riportano una situazione reale in quanto non raffigurano l’elemento su cui 

viene eseguita la lavorazione nello stato di inizio anticipato (giallo). 

Contrariamente le viste “Prevista rispetto ad effettiva” ed “Effettiva (differenze 

da prevista)” mostrano un avanzamento realistico poiché il primo giorno 

l’elemento viene raffigurato in stato di inizio anticipato (giallo) per poi 

diventare verde (fase di costruzione) col rientrare delle tempistiche. 
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- Intonacatura interna: inizio anticipato/fine anticipata 

Date previste: 30/6-7/7     date effettive: 29/6-5/7 

 

Figura 56- Vista "Effettiva (differenze da prevista)" 

Con la vista “Effettiva (differenze da prevista)” l’elemento viene raffigurato  

correttamente in giallo come nel caso precedente, infine, seppur terminato con 

anticipo viene mostrato in fase di costruzione (verde trasparente) in quanto le 

lavorazioni legate alla tramezzatura interna non sono ancora terminate. 

- Tinteggiatura tramezzatura interna: inizio posticipato/fine posticipata 

Date previste: 12/7-18/7      date effettive: 13/7-20/7 

 

Figura 57- Vista "Effettiva (differenze da prevista)" 
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In questo scenario le due viste previste non mostrano graficamente il ritardo 

che tale lavorazione subisce sia nel caso dell’inizio sia della fine. L’unica vista 

che riporta un’animazione rappresentativa è quella “Effettiva (differenze da 

previsa)” poiché è la sola a raffigurare i ritardi di entrambe le date. 

- Posa pavimento: inizio anticipato/fine posticipata 

Date previste: 4/7-5/7      date effettive: 1/7-7/7 

 
Figura 58- Inizio in anticipo vista “Effettiva (differenze da prevista)” 

 
Figura 59- Fine in ritardo vista “Effettiva (differenze da prevista)” 

Come è possibile notare dalle immagini, la vista “Effettiva (differenze da 

prevista)” fornisce una rappresentazione utile agli uomini di cantiere e al 

Planner in quanto viene eseguita l’animazione indicando l’inizio in anticipo e 
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la fine in ritardo con i relativi colori. Le viste previste non sono esplicative 

perché evidenziano solamente uno dei due scostamenti, non dando una visione 

chiara al Planner e a tutti gli uomini di cantiere.   
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CONCLUSIONI 

Per concludere riporto tutte le riflessioni fatte durante lo svolgimento del lavoro 

di tesi. Il lavoro svolto ha fatto si che si potesse comprendere una nuova 

frontiera della progettazione, relazionandola alla pratica della fase esecutiva, 

potendo così analizzare ed evidenziare procedure e metodologie più o meno 

rappresentative per chi conduce e svolge il lavoro sul campo. Nel futuro 

immediato si avrà un’adozione del BIM molto più estesa comportando di 

conseguenza una maggiore varietà nei metodi costruttivi, un minor numero di 

documenti, molti meno errori e una maggiore produttività. I progetti di 

costruzione risponderanno meglio alle esigenze dei clienti grazie ad analisi 

accurate, meno contenziosi, minori costi e minori sforamenti del programma. 

Generalmente il BIM facilita l’integrazione tra i team di progettazione e 

costruzione, rendendo possibile una più stretta collaborazione.  

Ciò contribuirà a rendere il processo di costruzione più veloce e affidabile e 

meno soggetto a errori e rischi. Il Building Information Model può essere visto 

come un prototipo virtuale in quanto anticipa un prodotto che non esiste ancora 

nella realtà ma appare e si comporta come se fosse reale. Grazie al Model 

Checking si possono ottenere numerosi vantaggi rispetto ad un processo 

tradizionale.  

Tuttavia, l’interazione tra cantiere e software risulta essere ancora limitata. 
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Infatti per il Planner, i flussi non son ben chiari da ricavare e controllare sul 

campo. 

Un passo in avanti per l’aiuto della gestione del Planner sarebbe riuscire a 

identificare quali fattori di variabilità influenzano determinati flussi di attività 

e come queste variazioni influiscono sull’esecuzione dell’attività. Un aspetto a 

favore della pianificazione tramite workflows, è che non esiste al momento una 

metodologia migliore che sfrutti grandi quantità di informazioni che possono 

presentarsi in cantiere ad un livello così dettagliato. Un software più a contatto 

con il cantiere permetterebbe al Planner di assumere decisioni migliori e più 

tempestive. L'acquisizione dati per la realizzazione della pianificazione 

dipende spesso dall'esperienza e richiede tempo e competenza soprattutto 

perché queste informazioni non sono sempre note al progettista. Gestire un 

progetto significa prendere continuamente decisioni e per fare ciò l’esperienza 

determinate, ma le scelte dovrebbero basarsi su misurazioni oggettive dei fatti. 

Gli strumenti e le tecniche del Project Management, ossia l’analisi sistematica 

dei dati quantitativi di progetto, permettono di ottenere informazioni 

significative in tale senso.  

Quello che richiede l’analisi e l’elaborazione dei dati è partire da dati misurati 

in maniera oggettiva e, nel caso di stime, da valutazioni affidabili realizzabili 

tramite il modello BIM. La procedura di programmazione utilizzata con 
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l’approccio n.3 mostra tutti i suoi vantaggi rispetto a quella eseguita in maniera 

standard. Ciò mette in risalto attraverso la simulazione, quanto pianificazione 

e programmazione necessitano di interpretazioni basate su solide conoscenze 

in ambito civile ed edile e non su approcci puramente meccanici.  

Le potenzialità maggiori di una procedura realistica e rappresentativa ai fini 

esecutivi sono la riduzione degli errori di cantiere ed i costi ad esso collegato. 

Se non ci fosse un coordinamento a monte delle figure professionali utilizzate 

per la realizzazione del processo, si finirebbe per perdere in efficienza. Infatti 

un limite della programmazione BIM è rappresentato dal fatto che durante le 

simulazioni, le risorse umane che interagiscono all’interno del cantiere non 

vengano raffigurate con l’avanzamento dei lavori. Questo, per quanto la 

pianificazione e la programmazione possano essere realizzate in maniera 

ottimale, non rende la simulazione realistica al 100%. Infine una 

programmazione adeguata ha permesso in seguito di analizzare la simulazione 

degli scostamenti inseriti in modo fittizio. Tale simulazione conferma quanto 

detto in precedenza, ovvero che il software necessita di un supporto ragionevole 

rappresentato dalla conoscenza in materia delle figure che gestiscono il 

progetto. Ogni scenario che si può presentare con l’avanzamento dei lavori può 

essere raffigurato in maniera più o meno rappresentativa e utile ai gestori e agli 

uomini di cantiere, influendo sulla buona riuscita dell’opera. 
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