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1 INTRODUZIONE 

Oggetto di questo elaborato è valutare, modificare e monitorare le fasi di lavoro di 

un cantiere edile attraverso l’utilizzo di nuove strumentazioni tecnologiche al fine 

di ottimizzare le tempistiche e ridurre i rischi per la sicurezza dei lavoratori, 

Si parte dall'esame delle modalità con cui viene costruita una struttura e attraverso 

l’analisi delle fasi di lavoro, se ne determinano le diverse tempistiche. 

Con l’introduzione di accorgimenti e strumentazione tecnologica di nuova 

generazione si ricavano i dati che, trasmessi al database centrale, vengono 

elaborati in informazioni atte a constatare l'avanzamento dei lavori, da confrontare 

al crono-programma di progetto e ad evidenziare criticità, che potrebbero minare 

la sicurezza del cantiere. 

La struttura, esaminata in questo caso di studio, è un asilo, situato a Fermo e 

realizzato totalmente in legno. 

L'elaborato si suddivide in un elenco delle fasi di lavoro della struttura, con 

annessa descrizione del procedimento di completamento. 

In questa relazione, ci si è focalizzati principalmente sulle fasi che sono inerenti 

alla parte edile - ovvero la struttura - quindi dalla realizzazione dei pali fino alla 

tinteggiatura delle pareti. 

Per ogni fase vi è la descrizione di come viene completata, con i passaggi di 

avanzamento dei lavori e vi è anche la rappresentazione grafica nel modello BIM, 

realizzata con il programma Revit. 

E' stato usato tale programma per poter dimostrare come la struttura si evolve 

dopo ciascuna fase. Ad esempio nello stadio di lavoro, inerente ai pali, vi è la 

rappresentazione in BIM delle operazioni svolte per la loro realizzazione.  

Descritte le diverse fasi, si procede all'analisi dei possibili stadi di avanzamento 

delle lavorazioni, per poter così ricavare i dati che saranno utilizzati per 

l'elaborazione delle varie informazioni rilevate dai sensori per il controllo delle 

tempistiche. 
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In questa relazione si segue lo schema logico: 

 i sensori raccolgono dati e li raggruppano tra di loro; 

 i dati vengono elaborati in informazioni; 

 le informazioni vengono classificate e raggruppate in un database. 

La fase successiva è quella di analisi e determinazione dei dati e delle successive 

informazioni, per ogni singolo stadio di avanzamento dei lavori (oggetto del 

quarto capitolo di questo elaborato).  

Nel quinto capitolo, viene descritto, in maniera dettagliata, attraverso anche l'uso 

di schemi logici, il funzionamento degli strumenti, atti a rilevare i dati, destinati 

ad elaborare le informazioni necessarie. 

Infine, dopo la conclusione dell'elaborato, vi sono due appendici tecniche. La 

prima illustra, analiticamente, come si è utilizzato il programma autodesk Revit, 

per creare il modello BIM di questo progetto. La seconda invece comprende tutte 

le tavole, inerenti alle fasi di avanzamento dei lavori, realizzate con il programma. 

Si dimostra così, attraverso l'uso di sensori e strumentazioni già oggi reperibili sul 

mercato, con costi di approvvigionamento e di utilizzo non particolarmente 

rilevanti, di poter automatizzare e migliorare i sistemi di controllo delle 

lavorazioni svolte all'interno del cantiere e le loro tempistiche. 
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2 DESCRIZIONE DEL CASO DI STUDIO 

La struttura che viene analizzata in questo caso di studio, è un asilo situato nella 

città di Fermo, realizzato nel 2018 e che ospita trentatre bambini, di età compresa 

tra tre mesi e tre anni. 

Questo edificio è composto da un telaio (travi e pilastri) e da una copertura per la 

maggior parte piana, interamente realizzati in legno e da quattro tettoie in vetro 

sul lato nord. Sopra la copertura si trovano otto lucernari e due interruzioni del 

tetto, che permettono il passaggio di luce solare.   

La tipologia di fondazione, che sorregge la struttura, è quella dei pali, scelti in 

base alla pendenza ed alla morfologia del terreno, disposti su tre file, con 

profondità diverse. Al di sopra di questi, con lo scopo di unirli, sono posti la 

piattaforma, il magrone e la soletta, realizzati in calcestruzzo. 

La struttura, posizionata al di sopra della soletta, è dotata di aule spaziose, 

confortevoli e colorate, di tutti i servizi (cucina, mensa, dispensa, magazzini, 

refettorio, lavanderia, spogliatoi), di un giardino interno, di un parco-area verde 

all’esterno e sopra ai tetti di un impianto fotovoltaico. 

Tutte le stanze sono riscaldate da un impianto a terra e l'edificio è dotato di un 

deumidificatore, che aiuta a far circolare l'aria e riduce l'umidità interna alla 

struttura. Fuori dall'edificio vi è una fossa Imhoff, in cui confluiscono tutti gli 

scarichi fognari dell'asilo che vengono così depurati.  

La struttura è dotata di infissi in legno e ciascuna porta che conduce alle varie 

aule, è provvista anche di una pompa chiudi porta. 

Le diverse stanze hanno tipologie di pavimenti che variano in base al loro utilizzo  

(pavimento linoleum, gres porcellanato ed in vinile eterogeneo). 

Sempre in base all'utilizzo, cambia anche il colore delle pareti, realizzato con tre 

tipologie diverse di tinteggiatura (idropittura vinilica, idropittura acrilica e pittura 

a base di silicati). I colori scelti per le pareti sono il blu, il bianco, l’arancione ed il 

verde. 
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Tutta la struttura è circondata da aree verdi, realizzate con riporto di terra da 

coltivo e di terreno agricolo e impianto di diverse tipologie arboree e cespugli 

(specie erbacee, pinus halepensis o marittima ed essenze arbustive). 

E’ stata anche realizzata una strada che conduce direttamente all'ingresso dell'asilo 

con un’area di sosta annessa. 
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3 ANALISI DELLE FASI DI LAVORO 

In questo capitolo, viene fatto un elenco delle fasi di lavoro, che caratterizzano il 

cantiere dell'asilo nido, che vengono descritte con i rispettivi passaggi, per poter 

constatare l'avanzamento dei vari interventi di realizzazione della struttura. 

Nel primo sottocapitolo è riportato l'elenco delle fasi con una breve descrizione. 

Nel secondo invece abbiamo una descrizione completa con i passaggi di 

avanzamento lavori. 

Per la descrizione di ciascuna fase si analizzano gli stadi di lavoro che vanno dal 

terzo punto fino alla tinteggiatura, perché ci si è concentrati sulla parte edile del 

progetto, ovvero le fasi inerenti alla struttura. 

3.1 ELENCO FASI DI LAVORO  

1. Allestimento del  cantiere 

Comprende la realizzazione della recinzione intorno all'area di lavoro, la 

realizzazione della strada che verrà usata dai mezzi per poter muoversi 

all'interno del cantiere ed infine la disposizione dei servizi sanitari, dei 

locali per gli operai ed i depositi per i rifiuti; 

 

2. Scavo 

Riguarda la realizzazione dello scavo di sbancamento con l'ausilio di 

mezzi meccanici, lo scavo a sezione obbligata usando i macchinari, il 

trasporto in discarica dei resti delle lavorazioni e la recinzione della zona 

dello scavo; 

 

3. Realizzazione dei pali di fondazione 

Comprende la creazione di 32 pali di fondazione, realizzati con l'ausilio 

della sonda a rotazione, per una lunghezza di 20 m e la successiva posa in 

opera di una protezione dello scavo, contro il crollo delle pareti, per 

un'altezza di 4 m; 
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4. Realizzazione della platea, del magrone e della soletta 

Dopo aver posato i pali, si realizza la platea che li andrà a collegare e si 

getta lo strato di calcestruzzo, che andrà a comporre il magrone e sul quale 

sarà posata la soletta; 

 

5. Telaio in legno 

Comprende la realizzazione del telaio strutturale, fatto in legno, che andrà 

a sostenere sia le tramezzature interne, sia i tamponamenti esterni, sia la 

copertura; 

 

6. Copertura 

In questa fase si procede alla realizzazione della copertura, con la posa in 

opera di travetti e di pannelli. Viene lasciato spazio per gli oblò, per le due 

interruzioni della copertura e per le quattro vetrate a lato nord; 

 

7. Realizzazione dei lucernari di copertura 

Posa in opera dei otto lucernari; 

 

8. Tamponamenti esterni 

Posa in opera delle pareti esterne realizzate in cartongesso; 

 

9. Tramezzature interne 

Posa in opera delle pareti interne realizzate in cartongesso; 

 

10.  Impianti 

Realizzazione degli impianti (sanitario, idrico, riscaldamento a terra ed 

elettrico), con conseguente allaccio alle reti di pertinenza di ognuno e 

l'istallazione del deumidificatore; 

 

11.  Pavimenti 

Realizzazione dei pavimenti dei vari ambienti, che cambiano di tipologia 

in relazione all'utilizzo della stanza (pavimento linoleum, gres porcellanato 

ed in vinile eterogeneo); 
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12.  Infissi 

Posa delle finestre, porte finestre e delle porte, con annessa pompa chiudi 

porta per ogni stanza; 

 

13.  Tinteggiatura delle pareti 

Comprende la tinteggiatura delle pareti (idropittura vinilica, idropittura 

acrilica e pittura a base di silicati) 

 

14.  Realizzazione della pavimentazione esterna 

Realizzazione della pavimentazione per l'area di sosta e della strada che 

conduce all'asilo; 

 

15.  Realizzazione delle  fogne e della  fossa Imhoff 

Realizzazione delle fogne e della fossa Imhoff dove andranno a confluire 

tutti gli scarichi; 

 

16.  Realizzazione delle aree verdi e sistemazione delle zone esterne 

Comprende la sistemazione delle zone verdi che circondano l'asilo, con il 

riporto della terra da coltivo e del terreno agricolo e la messa in dimora 

delle varie specie arboree e cespugli che andranno a comporre le zone 

verdi (specie erbacee, pinus halepensis o marittima ed essenze arbustive). 

3.2 DESCRIZIONE FASI DI LAVORO 

3.2.1 Realizzazione dei pali di fondazione 

 

Si procede alla delimitazione dell'area d'intervento, che viene recintata. 

Terminato questo passaggio, si prosegue con lo scavo e l'istallazione dei 

pali. 

Quelli previsti nel progetto sono 32, disposti su tre file, 8 sulla prima 

partendo dal lato nord ed i restanti 24 sulle ultime rimaste. 
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I pali sono realizzati con un raggio di 30 cm e profondità diverse, che 

variano dai 12 m di quelli della prima fila ai 18 m di quelli in terza fila. 

Queste profondità sono state scelte in base alla resistenza del terreno ed alle 

caratteristiche fisiche del lotto. 

Per evitare il crollo delle pareti dei pali durante la fase di scavo, dovuti al 

lavoro dei macchinari e all'eventuale presenza di falda freatica, vengono 

inserite delle protezioni fino ad una profondità di 4 m. 

I mezzi usati in questa fase sono le sonde a rotazione, per realizzare lo 

scavo ed il posizionamento delle armature metalliche, le cosiddette 

"gabbie", all'interno dello scavo stesso e le betoniere per il getto di 

calcestruzzo. Nei punti in cui è impossibile avvicinarsi, occorre predisporre 

un mezzo di supporto dotato di pompa. 

 

            Figura 1 - Passaggi per la realizzazione dei pali di fondazione 

Al fine di valutare la durata della fase di lavoro, occorre stabilire quanti 

mezzi si hanno a disposizione e la distanza del cantiere alla centrale di 

betonaggio. Infatti, considerato che le betoniere solitamente hanno una 

capienza massima di 11 m
3
 di materiale impastato, in base alle dimensioni 

dei pali, ricaviamo il volume di calcestruzzo necessario. Il rapporto tra 

questo volume e la capienza massima delle betoniere, darà il numero dei 

viaggi necessari, che in funzione del numero dei mezzi a disposizione e del 

tempo impiegato, costituirà la durata della fase lavorativa. 

Inoltre si dovrà tenere conto del fatto che non possono essere scavati tutti i 

pali contemporaneamente, ma devono essere suddivisi per gruppi per dare 

modo alle varie betoniere di raggiungere il cantiere e di avvicinarsi ai fori. 
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Per comprendere al meglio le tempistiche di questa fase, occorre 

determinare il numero degli operai di ciascuna squadra presenti in cantiere. 

In particolar modo macchinisti, che muovono le betoniere, i carpentieri ed i 

ferraioli che eseguiranno il getto dei pali. 

Le informazioni che si possono ricavare, per comprendere al meglio le 

tempistiche e per constatare il rispetto del crono-programma dei lavori, 

sono: 

 realizzazione fori,  

 il calcestruzzo che arriva alla quota prestabilita della testa del palo, 

 il passaggio del calcestruzzo dalla fase liquida alla fase solida. 

 

Il modello in BIM, inerente lo stato di fatto di questa fase, realizzato con il 

programma Revit, è situato nell’appendice 2, con le tavole dei diversi stadi 

di avanzamento dei lavori. 

 

 

 

           Figura 2 - Sonda a rotazione 
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           Figura 3 - Uno dei mezzi usati in questa fase: la betoniera 

 

  Figura 4 - Palo di fondazione 

                               

3.2.2 Realizzazione della  platea, del magrone e della soletta. 

 

Completati i pali, si procede alla realizzazione di uno strato in calcestruzzo 

magro dello spessore di circa 10 cm, che avrà la funzione di separare le 

armature metalliche della platea dal terreno sottostante. Si viene così a 

creare una superficie piana, dove si può  lavorare anche in condizioni 

meteo avverse. 
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Questo strato prende il nome di magrone e viene realizzato con un unico 

getto di calcestruzzo a basso dosaggio di cemento (150-200 kg al m
3
), dopo 

aver posizionato sull'area interessata, una serie di picchetti in ferro, la cui 

testa sarà utilizzata come quota di riferimento per il piano finito. 

 

                Figura 5 - Particolare costruttivo del collegamento tra il palo e il pilastro, con annessi 

igloo di fondazione  

Si procede alla realizzazione della platea, che ingloba la parte inferiore 

delle travi a sezione T e di quelle a sezione rettangolare, che costituiscono 

il collegamento tra i vari pali.  

Infatti le travi non sono tutte della stessa tipologia. Sono a sezione T quelle 

in corrispondenza dei pilastri che sostengono la copertura, mentre sono 

rettangolari quelle che sostengono le quattro tettoie lungo il lato nord. Per 

dare forma alla platea ed alla parte emergente delle travi di collegamento, si 

rende necessaria la predisposizione di casseformi in legno, per tutto il 

perimetro esterno. 

Il passaggio successivo è la disposizione degli igloo. Questi hanno funzione 

di creare una camera d'aria, all'interno del quale si crea un circolo d'aria, 

che impedisce all'umidità presente nel terreno di risalire fino al pavimento. 

Con questa tipologia di casseri a perdere, si evitano tutte le casseformi 

interne, in quanto esistono in commercio degli elementi in PVC, che fanno 

da tappo alla prima fila di igloo ed impediscono al calcestruzzo di 

espandersi per tutta la camera d'aria.  
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Figura 6 - Igloo di fondazione 

 

                            Figura 7 - Schema funzionamento igloo di fondazione  

                       (9.vespaio areato, 10.igloo,  11.platea, 12.magrone, 13.terreno) 

I mezzi usati in questa fase sono: 

 la gru per la movimentazione delle armature metalliche e del 

legname necessario alle casseformi; 

 le betoniere per il getto di calcestruzzo e relativa pompa. 

Per valutare le tempistiche di questa fase, occorre sapere il numero degli operai 

per ciascuna squadra presente in cantiere. In particolar modo carpentieri e ferraioli 

e le modalità di getto di cui alla fase precedente. Le informazioni necessarie per 

comprendere al meglio le tempistiche e se i lavori le rispettano, sono: 

 realizzazione magrone,  

 realizzazione piattaforma, parte inferiore delle travi a sezione T e        

travi a sezione rettangolare, 

 posa degli igloo e realizzazione dell'anima delle travi a sezione T. 
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Il modello in BIM, inerente lo stato di fatto di questa fase, realizzato con il 

programma Revit, è situato nell’appendice 2, con le tavole dei diversi stadi 

di avanzamento dei lavori. 

 

 

                                           Figura 8 - Trave di fondazione a sezione T               

 

                                  Figura 9 - Trave di fondazione a sezione rettangolare 

3.2.3 Telaio in legno 

 

Una volta realizzati il magrone, la platea e la soletta, si procede alla 

disposizione del telaio, fatto interamente in legno lamellare, che andrà a 

costituire l'ossatura portante dell'edificio scolastico. 

Gli elementi che compongono il telaio sono i pilastri, esterni ed interni, che 

sostengono la copertura e le tettoie in vetro e le travi sulle quali si appoggia 

la copertura in legno. 

Il tetto dell'edificio è fatto interamente in legno e su due punti sono presenti 

"pozzi di luce", per far entrare la luce solare all'interno dell'edificio. 
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Il procedimento per disporre il telaio è quello di inserire prima i pilastri e 

poi le travi in direzione perpendicolare(16*64 cm) rispetto alla posizione 

dei listelli di copertura. 

Il passaggio seguente è quello di disporre le travi (14*60 cm) ed i travetti 

(14*28 cm) nell'altra direzione, ovvero gli elementi che andranno a 

chiudere gli spazi, dove verranno successivamente inseriti i pannelli di 

copertura ed i vetri per le tettoie, che sono quattro sul lato nord. 

In questa fase si procederà anche al montaggio dei ponteggi che 

circonderanno l'edificio per la posa della struttura e per poter lavorare con 

più sicurezza e facilità sul fabbricato. 

Il mezzo usato in questa fase è principalmente la gru, che serve a 

movimentare tutti i componenti della struttura dal camion che li ha 

trasportati al sito. 

Per valutare le tempistiche di questa fase vanno considerati, oltre all'unica 

gru presente in cantiere, il numero dei camion trasportatori e gli operai che 

costituiscono le squadre dei montatori. 

Le informazioni che si possono ricavare, per comprendere al meglio le 

tempistiche ed il relativo rispetto in fase di esecuzione dei lavori, sono: 

 predisposizione dei pilastri, 

 predisposizione delle travi nella direzione perpendicolare, 

 predisposizione delle travi nell'altra direzione. 

 

Il modello in BIM, inerente lo stato di fatto di questa fase, realizzato con il 

programma Revit, è situato nell’appendice 2, con le tavole dei diversi stadi 

di avanzamento dei lavori. 

 

Figura 10 - Realizzazione telaio struttura 
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3.2.4 Copertura 

 

Posizionato il telaio, ovvero la struttura portante del nostro edificio, si 

procede alla realizzazione della copertura, formata da travetti (10*20 cm) e 

da pannelli di legno.  

Il tetto inoltre è costituito da otto lucernari, di forma circolare, che si 

andranno ad inserire nella fase successiva e da quattro tettoie in vetro sul 

lato nord. 

Si hanno anche due pozzi di luce, che permettono il passaggio della luce 

solare, formati da travetti di dimensioni 14*60 cm. 

Si dispongono inizialmente i travetti nella direzione parallela agli interassi 

dei pilastri e, successivamente, si vanno a disporre i pannelli, con gli 

appositi fori lasciati vuoti per la disposizione successiva dei lucernari ed 

infine si inseriscono i vetri delle quattro tettoie. 

La copertura è principalmente piana. Solamente lungo il lato nord ci  sono 

sei pannelli, che risultano inclinati in pendenza.  

Il pacchetto di copertura è costituito da vari strati: 

 perlinato d'abete, che ha funzione di finitura, di 2,10 cm; 

 barriera a vapore, che ha funzione di far traspirare l'umidità presente 

nell'ambiente verso l'esterno; 

 intercapedine, che serve a creare un ricircolo dell'aria, di 4 cm; 

 pannello osb a scaglie orientate, di chiusura dell'intercapedine e di 

supporto all'isolante, di 1,80 cm; 

 isolamento termico costituito da doppio strato di lana di roccia, da 8 e 

10 cm; 

 pannello osb a scaglie orientate, di chiusura dell'isolamento e di 

supporto all'ultimo strato, di 1,80 cm; 

 l'ultimo strato di copertura è costituito da un telo in PVC, dello 

spessore di 0,5 cm, posto su tutta la superficie, che ha la funzione di 

proteggere tutto il "pacchetto" ed evitare le infiltrazioni delle acque 

meteoriche. 

Il mezzo usato in questa fase è principalmente la gru, che serve a 

movimentare tutti i componenti del tetto dal camion, che li trasporta al sito. 
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Per valutare le tempistiche vanno considerati oltre ai mezzi di trasporto dei 

componenti della copertura, anche il numero degli operai che costituiscono 

la squadra montatori e macchinisti che manovrano la gru. 

Le informazioni che si possono ricavare, in questa fase, per comprendere al 

meglio le tempistiche ed il relativo rispetto dei lavori del cronoprogramma, 

sono: 

 predisposizione dei travetti, 

 predisposizione dei pannelli con i fori per i lucernari, 

 predisposizione dei vetri per le quattro tettoie a lato nord 

 

Il modello in BIM, inerente lo stato di fatto di questa fase, realizzato con il 

programma Revit, è situato nell’appendice 2, con le tavole dei diversi stadi 

di avanzamento dei lavori. 

 

 

Figura 11 - Realizzazione copertura 
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Figura 12 - Stratigrafia del tetto 

 

 

Figura 13 - Stesura membrana in PVC 

3.2.5 Realizzazione dei lucernari di copertura 

 

Dopo aver realizzato la copertura, con il posizionamento di listelli, travetti, 

pannelli e vetri, si procede al posizionamento dei otto lucernari circolari. 

Questi sono disposti: 

 cinque sul secondo pannello, partendo dal lato est, 

 uno sul pannello successivo, 

 due sul quarto pannello inclinato partendo da ovest. 

I lucernari hanno lo scopo di far arrivare la luce solare all'interno dell'aula, 

per poter aver una illuminazione naturale e per poter risparmiare sul costo 

dell'elettricità. Permettono inoltre, anche grazie alla loro apertura, il 

passaggio di aria. 

Sono di forma circolare e sono costituti da una base in bronzo e dalla parte 

superiore in vetro. 
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I lucernari arrivano in sito già preparati e pronti per essere disposti al di 

sopra della copertura. 

Il mezzo usato in questa fase è principalmente la gru, necessaria per 

disporre i lucernari sulla copertura. Per valutare le tempistiche di questa 

fase, bisogna tenere conto del numero degli operai delle squadre presenti in 

cantiere. In particolar modo gli operai della squadra montatori dei lucernari 

e dei macchinisti che movimentano la gru. 

L'informazione che si può ricavare, in questa fase, per comprendere al 

meglio le tempistiche e se i lavori le rispettano, è: 

 la predisposizione degli otto lucernari. 

 

Il modello in BIM, inerente lo stato di fatto di questa fase, realizzato con il 

programma Revit, è situato nell’appendice 2, con le tavole dei diversi stadi 

di avanzamento dei lavori. 

 

 

Figura 14 - Realizzazione dei lucernari di copertura 
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    Figura 15 - Lucernario di copertura 

           

3.2.6 Tamponamenti esterni 

 

Si procede alla disposizione di tutti i pannelli che andranno a costituire il 

contorno esterno dell'edificio. 

Queste pareti sono realizzate in cartongesso, con all'esterno uno strato di 

tinteggiatura di colore diverso per ogni stanza (oggetto di una fase 

successiva) e da una barriera anti umidità. 

I pannelli sono forati in corrispondenza degli spazi relativi agli infissi, che 

saranno collocati nelle fasi successive. 

Il mezzo usato è il transpallet e viene utilizzato per trasportare i pannelli 

all'interno del cantiere. Per valutare le tempistiche di questa fase, occorre 

sapere il numero degli operai delle squadre presenti in cantiere. In 

particolar modo i lavoratori della squadra montatori dei pannelli, che 

andranno a completare la disposizione sulla struttura dei tamponamenti 

esterni. 

Le informazioni che si possono ricavare, in questa fase, per comprendere al 

meglio le tempistiche ed il loro rispetto da parte dei lavori, sono: 

 arrivo in sito, 

 posizionamento dei tamponamenti esterni. 
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Il modello in BIM, inerente lo stato di fatto di questa fase, realizzato con il 

programma Revit, è situato nell’appendice 2, con le tavole dei diversi stadi 

di avanzamento dei lavori. 

 

 

Figura 16 - Realizzazione tamponature esterne 

 

 

Figura 17 - Stratigrafia dei tamponamenti esterni 

 

Figura 18 - Uno dei mezzi usati in questa fase: il transpallet 
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3.2.7 Tramezzature interne 

 

Si procede alla disposizione di tutti i pannelli che andranno a svolgere il 

ruolo di elementi di divisione tra le varie stanze, ovvero le tramezzature 

interne. 

Le pareti sono realizzate in cartongesso, con all'esterno uno strato di 

tinteggiatura, di colore diverso per ogni stanza (oggetto di una fase 

successiva) e da uno strato di isolante (lana di roccia), posto tra due camere 

d'aria. 

I pannelli sono forati in corrispondenza degli spazi relativi alle porte, che 

saranno collocate nelle fasi successive. 

Il mezzo usato in questa fase è il transpallet, che serve per trasportare i 

pannelli all'interno del cantiere. Ai fini di valutare le tempistiche di questa 

fase, occorre conoscere il numero degli operai presenti in cantiere, ovvero 

la squadra montatori delle tramezzature interne. 

Le informazioni che si possono ricavare per comprendere al meglio le 

tempistiche ed il  rispetto del crono-programma dei  lavori da parte degli  

operai, sono: 

 tempo di raggiungimento del sito, 

 posizionamento delle tramezzature. 

 

Il modello in BIM, inerente lo stato di fatto di questa fase, realizzato con il 

programma Revit, è situato nell’appendice 2, con le tavole dei diversi stadi 

di avanzamento dei lavori. 
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                                   Figura 19 - Realizzazione tramezzature interne 

 

 

 

                                            Figura 20 - Esempio di tramezzature interne  

 

 

 

Figura 21 - Stratigrafia delle tramezzature interne   
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3.2.8  Impianti 

 

Si procede alla realizzazione degli impianti, che sono  presenti all'interno 

dell'edificio. 

Nel progetto della nostra struttura sono considerati l'impianto idraulico, 

quello di riscaldamento, quello elettrico e il deumidificatore. 

 

3.2.8.1 Impianto idraulico 

 

Questo impianto prevede il passaggio delle acque, attraverso delle canaline 

e delle tubazioni, fino ad arrivare ai sanitari previsti nei bagni dell'edificio. 

Inizialmente si traccia il passaggio delle tubazioni e successivamente si 

inseriscono i condotti dove passerà l'acqua, attraverso i fori sui montanti 

del tramezzatura interna. Alla fine si chiude il pannello e si istallano i 

sanitari. 

Le tubazioni devono essere collegate inoltre alla caldaia, per la fornitura di 

acqua calda e fredda. Infine gli scarichi, passando per altre tubazioni, 

finiscono nella fossa Himhoff. 

Per analizzare le tempistiche di questa fase, occorre determinare il numero 

degli operai delle squadre presenti in cantiere, ovvero gli idraulici che 

realizzeranno l'impianto.  

Le informazioni che si possono ricavare, per comprendere al meglio le 

tempistiche ed il loro rispetto da parte dei lavori, sono: 

 tracciamento del passaggio dei tubi, 

 posizionamento delle tubazioni, 

 collegamento dei  sanitari e chiusura del pannello, 

 allaccio alla caldaia. 

 

Il modello in BIM, inerente lo stato di fatto di questa fase, realizzato con il 

programma Revit, è situato nell’appendice 2, con le tavole dei diversi stadi 

di avanzamento dei lavori. 
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                                              Figura 22 - Impianto idraulico       

3.2.8.2  Impianto di riscaldamento 

 

Questo impianto serve a riscaldare l'intera struttura. A tal fine si realizza un 

impianto a pavimento. Il primo passaggio prevede la stesura, su tutto il 

perimetro, della fascia perimetrale. Successivamente si posizionano i 

collettori e si inseriscono i pannelli isolanti. Terminata questa operazione, 

si colloca la tubazione, che sarà successivamente collegata ai vari allacci 

della rete di riscaldamento. Infine si stende la rete elettrosaldata e si 

realizza il  massetto che ricopre tutto l'impianto. Completato il getto di 

calcestruzzo, si testa la funzionalità di tutta la strumentazione, attraverso la 

prova sotto pressione. Al fine di valutare le tempistiche di questa fase, 

occorre conoscere il numero degli operai delle squadre presenti in cantiere. 

In particolar modo i tecnici che realizzeranno l'impianto di riscaldamento a 

pavimento. Le informazioni che si possono ricavare per comprendere al 

meglio le tempistiche e il rispetto da parte dei lavori del crono-programma, 

sono:  

 stesura fascia perimetrale e posizionamento collettori, 

 posizionamento pannelli isolanti e tubazioni, 

 posizionamento rete elettrosaldata, 

 stesura massetto. 
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Il modello in BIM, inerente lo stato di fatto di questa fase, realizzato con il 

programma Revit, è situato nell’appendice 2, con le tavole dei diversi stadi 

di avanzamento dei lavori. 

 

 

                                  Figura 23 - Impianto di riscaldamento a pavimento 

3.2.8.3 Impianto elettrico 

 

Questo impianto prevede l'illuminazione di tutta la struttura. Tale compito  

viene assolto in parte della luce solare, che entra nell'edificio attraverso i 

pozzi di luce ed i lucernari disposti sulla copertura. 

Il primo passaggio è quello di posizionare la scatoletta sul pannello, che 

funziona da terminale per tutti i corrugati, cioè i tubi in cui circola la 

corrente elettrica. 

Si traccia poi il percorso delle tubazioni, che vengono fatte passare nei fori 

dei montanti interni ai pannelli, che alla fine vengono chiusi. 

Per valutare le tempistiche di questa fase, occorre conoscere il numero 

degli operai delle squadre presenti in cantiere, ovvero gli elettricisti che 

realizzeranno l'impianto.  

Le informazioni che si possono ricavare per comprendere al meglio le 

tempistiche e se i lavori le rispettano, sono: 

 tracciamento del percorso dei corrugati, 

 posizionamento scatoletta, 
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 posizionamento tubazioni, 

 chiusura pannello. 

 

Il modello in BIM, inerente lo stato di fatto di questa fase, realizzato con il 

programma Revit, è situato nell’appendice 2, con le tavole dei diversi stadi 

di avanzamento dei lavori. 

 

 

                                               Figura 24 - Impianto elettrico 

 

3.2.8.4 Posa deumidificatore 

 

Si procede alla posa in opera del deumidificatore, che permette il ricircolo 

dell'aria, per poter così diminuire il livello di umidità interna della struttura. 

Al fine di valutare le tempistiche di questa fase, occorre conoscere il 

numero degli operai delle squadre presenti in cantiere. In particolar modo 

gli operai che compongono la squadra di tecnici che metteranno in posa il 

deumidificatore.  

L'informazione rilevante, in questa fase, per valutare al meglio le 

tempistiche ed il loro rispetto da parte dei lavori, è: 

 il posizionamento del deumidificatore. 
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Il modello in BIM, inerente lo stato di fatto di questa fase, realizzato con il 

programma Revit, è situato nell’appendice 2, con le tavole dei diversi stadi 

di avanzamento dei lavori. 

 

Figura 25 - Lista dei parametri per la definizione delle caratteristiche di un deumidificatore 

3.2.9 Pavimenti 

 

Si procede alla realizzazione dei vari pavimenti delle stanze dell'edificio, la 

cui tipologia varia in base all'utilizzo di ogni ambiente. 

I pavimenti usati in questo edificio sono il pavimento linoleum, il gres 

porcellanato ed il vinile eterogeneo. 

Il procedimento di realizzazione comprende la posa in opera dei pannelli  

(per il gress porcellanato e per il vinile eterogeneo) e dei rotoli (pavimento 

in linoleum) al di sopra del massetto realizzato precedentemente. 

Il mezzo usato è il transpallet, utilizzato per trasportare le varie tipologie 

dei pavimenti all'interno della struttura. Per valutare le tempistiche di 

questa fase, occorre conoscere il numero dei tecnici, presenti in cantiere, 

che andranno a montare i pavimenti. 

Le informazioni rilevanti, in questa fase, per valutare al meglio le 

tempistiche di realizzazione dei lavori ed il loro rispetto, sono: 

 posizionamento dei pavimenti, 

 posizionamento del battiscopa. 

 

Il modello in BIM, inerente lo stato di fatto di questa fase, realizzato con il 

programma Revit, è situato nell’appendice 2, con le tavole dei diversi stadi 

di avanzamento dei lavori. 
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Figura 26 - Schede tecniche pavimento in gress porcellanato 
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Figura 27 - Scheda tecnica pavimento in vinile eterogeneo 

 

Figura 28 - Scheda tecnica pavimento in linoleum 
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3.2.10 Infissi 

 

Si procede al posizionamento degli  infissi in legno, negli spazi lasciati 

vuoti, nelle tramezzature interne e nelle tamponature esterne. 

Per avere una chiusura automatica delle varie porte dell'edificio, si 

utilizzano delle pompe chiudi porta ad incasso a pavimento. 

Il mezzo adoperato in questa fase è il transpallet, per il trasporto degli 

infissi, porte e finestre, all'interno del cantiere e della struttura. Per valutare 

le tempistiche di questa fase, occorre conoscere il numero degli operai 

presenti in cantiere, ovvero i montatori e tecnici che metteranno in posa i 

vari infissi. 

Le informazioni rilevanti, in questa fase, per comprendere al meglio le 

tempistiche ed il loro rispetto da parte dei lavori, sono: 

 posizionamento dei controtelai interni delle finestre, 

 posizionamento finestre, 

 posizionamento dei controtelai interni delle porte, 

 posizionamento porte, 

 posizionamento delle pompe chiudi porta. 

 

Il modello in BIM, inerente lo stato di fatto di questa fase, realizzato con il 

programma Revit, è situato nell’appendice 2, con le tavole dei diversi stadi 

di avanzamento dei lavori. 

 

 

Figura 29 - Lista dei parametri per la definizione delle caratteristiche delle finestre in legno 
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Figura 30 - Lista dei parametri per la definizione delle caratteristiche delle pompe chiudi porta 

 

Figura 31 - Lista di parametri per la definizione delle caratteristiche delle porte in legno   
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3.2.11 Tinteggiatura delle  pareti 

 

Si procede alla tinteggiatura delle pareti, sia esterne sia interne, che viene 

fatta in tre diversi metodi : 

 idropittura vinilica,  

 idropittura acrilica,  

 pittura a base di silicati. 
 

La prima idropittura è a base di resine viniliche, pigmentate per interni, 

lavabili  e non.  

La seconda è a base di resine acriliche, con un alto grado di potere 

igienizzante e di antimuffa ed è adatta per ambienti interni di tipo 

residenziale e scolastico.   

L'ultima tipologia di pittura è realizzata con un legante silicato, che ha una 

natura chimica interamente minerale, a base di silicato di potassio. Il 

legante risulta così essere inorganico e reagisce chimicamente con il 

supporto (silicizzazione) legandosi intimamente, senza creare alcun film e 

lasciando inalterate le proprietà fisiche di permeabilità al vapore dello 

stesso supporto. Applicati correttamente consentono la realizzazione di 

finiture di notevole valore estetico, sia per l’aspetto opaco (tipo calce) sia 

per l’aspetto “antichizzato”. Per la natura fortemente alcalina e 

inorganica sono inattaccabili da muffe e batteri, non sfogliano e sono molto 

stabili cromaticamente anche in condizioni ambientali particolarmente 

aggressive.  

I mezzi usati in questa fase sono pennelli e rulli, necessari a tinteggiare le 

pareti. Il colore è diverso sulla base dell'utilizzo della stanza (blu, bianco, 

arancione e verde).  

Per valutare le tempistiche di questa fase, occorre conoscere il numero 

degli imbianchini e pittori presenti in cantiere, che andranno a dipingere le 

pareti.  L' informazione basilare per valutare le tempistiche dei lavori ed il 

loro rispetto  è: 

 la tinteggiatura completa delle pareti. 
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Il modello in BIM, inerente lo stato di fatto di questa fase, realizzato con il 

programma Revit, è situato nell’appendice 2, con le tavole dei diversi stadi 

di avanzamento dei lavori. 

 

Figura 32 - Lista dei parametri per la definizione delle caratteristiche delle tinteggiature 
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4 REQUISITI INFORMATIVI PER L'ANALISI 

DELL'AVANZAMENTO DEI LAVORI 

4.1 Realizzazione dei pali di fondazione 

 
Per i pali stabilisco che le fasi relative all'avanzamento sono: 

 

 Realizzazione dei fori ed inserimento delle gabbie di 

armatura; 

 

L'informazione, che devo acquisire, è la posizione della sonda a rotazione, 

attraverso le coordinate planimetriche, rilevate dal gps, interno alla macchina. 

Ricavata la posizione del macchinario, la si confronta con quella nel modello 

BIM, inerente a questa fase. In base a dove si trova la sonda, si può constatare se 

sta realizzando il foro, oppure è ferma, o in movimento. Un'altra informazione da 

rilevare è quella se la macchina, in quel preciso momento, supera la soglia minima 

di potenza e giri della trivella, così da poter comprendere se la sonda è in funzione 

e non ferma. 

Riguardo all'inserimento dell'armatura, si assegna un QR CODE alla gabbia per 

poter così controllare se questa è stata inserita. 

I dati da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare sono: 

 

 Le coordinate planimetriche, attraverso segnale gps, che stabiliscono la 

posizione della sonda; 

 Il numero di giri della macchina; 

 La potenza della sonda; 

 QR CODE delle gabbie, che rimandano ad un link, nel quale vi è lo stato 

di ogni singola armatura. 

  

 Getto di calcestruzzo fino alla quota prestabilita; 

 

Vengono installate delle telecamere, in punti fissi e noti del cantiere. 

Con l'utilizzo di questi strumenti, si può constatare, attraverso riconoscimento 

video, la posizione della betoniera e se sta gettando uno specifico palo. Per 
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verificare che il calcestruzzo è arrivato alla quota prestabilita, un operatore, 

attraverso un telefono o un altro dispositivo, invia una foto al computer generale, 

di ciascun palo. 

I dati da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare sono: 

 

 La posizione della betoniera, attraverso riconoscimento telecamere ; 

 La foto della sommità, di ciascun palo. 

 

 Passaggio dallo stato liquido allo stato solido del 

calcestruzzo. 

 

L’acquisizione di questa informazione non è automatizzabile con dotazioni di 

sensori standard, per cui è probabile che si proceda con l’acquisizione normale. 

 
4.2 Realizzazione della platea, del magrone e della soletta 

 
Per la platea, il magrone e la soletta stabilisco che le fasi relative all'avanzamento 

sono: 

 Realizzazione magrone; 

 

Con l'utilizzo delle telecamere, precedentemente disposte in cantiere, si procede al 

riconoscimento dell'attività. 

Si constata così la posizione della betoniera e se sta procedendo al getto di 

calcestruzzo per la realizzazione del magrone. 

Per verificare che il getto è stato eseguito, un operatore, attraverso un telefono o 

un altro dispositivo, invia una foto al computer generale, dello stato del magrone. 

I dati da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare sono: 

 

 La posizione della betoniera, attraverso riconoscimento telecamere; 

 La foto dello stato del magrone. 

 

 Realizzazione piattaforma, parte inferiore delle travi a 

sezione T e travi a sezione rettangolare; 
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Con l'utilizzo delle telecamere, precedentemente disposte in cantiere, si procede al 

riconoscimento dell'attività. 

Si constata così la posizione della betoniera e se sta procedendo al getto di 

calcestruzzo per la realizzazione della piattaforma e delle travi (parte inferiore 

travi sezione a T e travi a sezione rettangolare). 

Per verificare che il getto è stato eseguito, un operatore, attraverso un telefono o 

un altro dispositivo, invia una foto al computer generale, dello stato della 

piattaforma e delle travi. 

I dati da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare sono: 

 La posizione della betoniera, attraverso riconoscimento telecamere; 

 La foto dello stato della piattaforma; 

 La foto dello stato delle travi. 

 

 Posa degli igloo e realizzazione dell'anima delle travi a 

sezione T. 

 

Con l'ausilio delle telecamere si procede al riconoscimento dell'attività. 

Si constata così la posizione della betoniera e se sta procedendo al getto di 

calcestruzzo per la realizzazione dell' anima delle travi a sezione T. 

Per verificare che il getto è stato eseguito, un operatore, attraverso un telefono o 

un altro dispositivo, invia una foto al computer generale, dello stato delle travi. 

Inoltre, grazie all'utilizzo delle telecamere si può verificare anche se gli igloo, 

sono stati posizionati e se questa attività è stata eseguita in modo corretto. 

I dati da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare sono: 

 La posizione della betoniera, attraverso riconoscimento telecamere; 

 La foto dello stato delle travi; 

 Il riconoscimento del posizionamento degli igloo. 

 
4.3 Telaio in legno 

 
Per la realizzazione del telaio stabilisco che le fasi relative all'avanzamento sono: 

 

 Predisposizione dei pilastri; 
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Per la predisposizione dei pilastri, l'informazione che devo acquisire, si ottiene dal  

controllo attività, attraverso il riconoscimento con l'ausilio delle telecamere. 

Con l'utilizzo di questi dispositivi, possiamo quindi comprendere quale elemento 

si sta posizionando all'interno della struttura. 

Bisogna inoltre tenere conto, della tipologia di vincolo e se questo è stato 

realizzato, per poter verificare che il pilastro è stato inserito nella sua posizione 

effettiva. Per questo, dopo aver realizzato il vincolo del pilastro alla sua posizione, 

un operatore, attraverso un telefono o un altro dispositivo, invia una foto al 

computer generale, dell'effettivo fissaggio. 

I dati da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare sono: 

 La posizione del pilastro, attraverso riconoscimento telecamere; 

 La foto del vincolo, per indicare la tipologia. 

 

 Predisposizione delle travi nella direzione perpendicolare; 

 

Per la predisposizione delle travi, nella direzione perpendicolare all'interasse dei 

pilastri, l'informazione che devo acquisire si ottiene dal controllo attività, 

attraverso il riconoscimento, con l'ausilio delle telecamere. 

Con l'utilizzo di questi dispositivi, possiamo quindi comprendere quale elemento 

si sta posizionando, all'interno della struttura. 

Bisogna inoltre tenere conto, della tipologia di vincolo e se questo è stato 

realizzato, per poter verificare, che la trave è stata inserita nella sua posizione 

effettiva. Per questo, dopo aver realizzato il vincolo della trave alla sua posizione, 

un operatore, attraverso un telefono o un altro dispositivo, invia una foto al 

computer generale, dell'effettivo fissaggio. 

I dati da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare sono: 

 La posizione della trave, attraverso riconoscimento telecamere; 

 La foto del vincolo, per indicare la tipologia. 

 

 Predisposizione delle travi nell'altra direzione. 
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Per la predisposizione delle travi, nella direzione parallela all'interasse dei pilastri, 

l'informazione che devo acquisire si ottiene dal controllo attività, attraverso il 

riconoscimento, con l'ausilio delle telecamere. 

Con l'utilizzo di questi dispositivi, possiamo quindi comprendere quale elemento 

si sta posizionando all'interno della struttura. 

Bisogna inoltre tenere conto, della tipologia di vincolo e se questo è stato 

realizzato, per poter verificare, che la trave è stata inserita nella sua posizione 

effettiva. Per questo, dopo aver realizzato il vincolo della trave alla sua posizione, 

un operatore, attraverso un telefono o un altro dispositivo, invia una foto al 

computer generale, dell'effettivo fissaggio. 

I dati da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare sono: 
 

 La posizione della trave, attraverso riconoscimento telecamere; 

 La foto del vincolo, per indicare la tipologia. 

 

4.4 Copertura 

 
Per la realizzazione della copertura stabilisco che le fasi relative all'avanzamento 

sono: 

 Predisposizione dei travetti; 

 

Per la predisposizione dei travetti, l'informazione che devo acquisire si ottiene dal  

controllo attività, attraverso il riconoscimento, con l'ausilio delle telecamere. 

Con l'utilizzo di questi dispositivi, possiamo quindi comprendere quale elemento 

si sta posizionando, all'interno della struttura. 

Bisogna inoltre tenere conto, della tipologia di vincolo e se questo è stato 

realizzato, per poter verificare che il travetto è stato inserito nella sua posizione 

effettiva. Per questo, dopo aver realizzato il vincolo della trave alla sua posizione, 

un operatore, attraverso un telefono o un altro dispositivo, invia una foto al 

computer generale, dell'effettivo fissaggio. 

I dati da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare sono: 

 La posizione del travetto, attraverso riconoscimento telecamere; 

 La foto del vincolo, per indicare la tipologia. 
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 Predisposizione dei pannelli con i fori per i lucernari; 

 

Per la predisposizione dei pannelli con i fori per i lucernari, l'informazione che 

devo acquisire, si ottiene dal  controllo attività, attraverso il riconoscimento, con 

l'ausilio delle telecamere. 

Con l'utilizzo di questi dispositivi, possiamo quindi comprendere quale elemento 

si sta posizionando, all'interno della struttura. 

Bisogna inoltre tenere conto, della tipologia di vincolo e se questo è stato 

realizzato, per poter verificare, che il pannello è stato inserito nella sua posizione 

effettiva. Per questo, dopo aver realizzato il vincolo del pannello alla sua 

posizione, un operatore, attraverso un telefono o un altro dispositivo, invia una 

foto al computer generale, dell'effettivo fissaggio. 

I dati da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare sono: 

 La posizione del pannello, attraverso riconoscimento telecamere; 

 La foto del vincolo, per indicare la tipologia. 

 

 Predisposizione dei vetri per le quattro tettoie a nord. 

 

Per la predisposizione dei vetri riguardo alle quattro tettoie a nord, l'informazione 

che devo acquisire, si ottiene dal controllo attività, attraverso il riconoscimento, 

con l'ausilio delle telecamere. 

Con l'utilizzo di questi dispositivi, possiamo quindi comprendere quale elemento 

si sta posizionando all'interno della struttura. 

Bisogna inoltre tenere conto della tipologia di vincolo e se questo è stato 

realizzato, per poter verificare che il vetro è stato inserito nella sua posizione 

effettiva. Per questo, dopo aver realizzato il vincolo del vetro alla sua posizione, 

un operatore, attraverso un telefono o un altro dispositivo, invia una foto al 

computer generale, dell'effettivo fissaggio. 

I dati da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare sono: 

 La posizione del vetro, attraverso riconoscimento telecamere; 

 La foto del vincolo, per indicare la tipologia. 
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4.5 Realizzazione dei lucernari di copertura 

 
Per la predisposizione dei lucernari di copertura stabilisco che la fase relative 

all'avanzamento è: 

 

 Predisposizione dei otto lucernari. 

 

Per la predisposizione dei otto lucernari l'informazione che devo acquisire si 

ottiene dal  controllo del loro posizionamento in base alla verifica e visione del 

link, che viene assegnato ai vari QR CODE, associati a ciascun lucernario. 

Il dato da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare è: 

 QR CODE dei lucernari, che rimandano ad un link, nel quale vi è lo stato 

di ogni singolo lucernario. 

 
4.6 Tamponamenti esterni 

 
Per la posa in opera dei tamponamenti esterni stabilisco che le fasi relative 

all'avanzamento sono: 

 

 Arrivo in sito dei tamponamenti; 

 

L’acquisizione di questa informazione non è automatizzabile con dotazioni di 

sensori standard per cui è probabile che si proceda con l’acquisizione normale. 

 

 Posizionamento dei tamponamenti. 

  

Per la predisposizione dei tamponamenti esterni l'informazione che devo acquisire 

si ottiene dal  controllo del loro posizionamento in base alla verifica e visione del 

link, che viene assegnato ai vari QR CODE, associati a ciascun pannello. 

Il dato da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare è: 

 QR CODE dei tamponamenti, che rimandano ad un link, nel quale è 

riportato lo stato di ogni singolo pannello esterno. 
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4.7 Tramezzature interne 

 
Per la predisposizione delle tramezzature interne stabilisco che le fasi relative 

all'avanzamento sono: 

 

 Tempo di raggiungimento del sito; 
 

L’acquisizione di questa informazione non è automatizzabile con dotazioni di 

sensori standard per cui è probabile che si proceda con l’acquisizione normale. 

 

 Posizionamento delle tramezzature.  

 

Per la predisposizione delle tramezzature interne l'informazione che devo 

acquisire si ottiene dal controllo del loro posizionamento in base alla verifica e 

visione del link, che viene assegnato ai vari QR CODE, associati a ciascun 

pannello. 

Il dato da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare è: 

 QR CODE delle tramezzature, che rimandano ad un link, nel quale vi è lo 

stato di ogni singolo pannello interno. 

 
4.8.1  Impianti  (idraulico) 

 
Per la predisposizione dell'impianto idraulico stabilisco che le fasi relative 

all'avanzamento sono: 

 

 Tracciamento del passaggio dei tubi; 

 

L’acquisizione di questa informazione non è automatizzabile con dotazioni di 

sensori standard per cui è probabile che si proceda con l’acquisizione normale. 

 

 Posizionamento delle tubazioni;  

 

L’acquisizione di questa informazione non è automatizzabile con dotazioni di 

sensori standard per cui è probabile che si proceda con l’acquisizione normale. 
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 Collegamento dei sanitari e chiusura del pannello; 

 

Per la predisposizione dei sanitari, l'informazione che devo acquisire si ottiene dal  

controllo del circolo e della pressione, all'interno delle tubazioni, dell'acqua e se 

questa esce nei vari sanitari. 

Quindi si visiona se si supera la soglia minima di pressione dell'acqua all'interno 

dell'impianto. 

Il dato da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare è: 

 La pressione dell'acqua all'interno delle tubazioni. 

 

 Allaccio alla caldaia. 

  

L’acquisizione di questa informazione non è automatizzabile con dotazioni di 

sensori standard per cui è probabile che si proceda con l’acquisizione normale. 

 
4.8.2 Impianti (riscaldamento) 

 
Per la predisposizione dell'impianto di riscaldamento stabilisco che le fasi relative 

all'avanzamento sono: 

 

 Stesura fascia perimetrale e posizionamento collettori; 

 

L’acquisizione di questa informazione non è automatizzabile con dotazioni di 

sensori standard per cui è probabile che si proceda con l’acquisizione normale. 

 

 Posizionamento pannelli isolanti e tubazioni;  

 

L’acquisizione di questa informazione non è automatizzabile con dotazioni di 

sensori standard per cui è probabile che si proceda con l’acquisizione normale. 

 

 Posizionamento rete elettrosaldata; 

 

L’acquisizione di questa informazione non è automatizzabile con dotazioni di 

sensori standard per cui è probabile che si proceda con l’acquisizione normale. 
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 Stesura massetto. 

 

L’acquisizione di questa informazione non è automatizzabile con dotazioni di 

sensori standard per cui è probabile che si proceda con l’acquisizione normale. 

 

4.8.3 Impianti (elettrico) 

 
Per la predisposizione dell'impianto elettrico stabilisco che le fasi relative 

all'avanzamento sono: 

 

 Tracciamento del percorso dei corrugati; 

 

L’acquisizione di questa informazione non è automatizzabile con dotazioni di 

sensori standard per cui è probabile che si proceda con l’acquisizione normale. 

 

 Posizionamento della scatoletta;  

 

L’acquisizione di questa informazione non è automatizzabile con dotazioni di 

sensori standard per cui è probabile che si proceda con l’acquisizione normale. 

 

 Posizionamento delle tubazioni; 

 

L’acquisizione di questa informazione non è automatizzabile con dotazioni di 

sensori standard per cui è probabile che si proceda con l’acquisizione normale. 

 

 Chiusura del pannello.  

 

L’acquisizione di questa informazione non è automatizzabile con dotazioni di 

sensori standard per cui è probabile che si proceda con l’acquisizione normale. 

 
4.8.4 Impianti (deumidificatore) 

 
Per la predisposizione del deumidificatore stabilisco che la fase relativa 

all'avanzamento è: 
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 Posizionamento del deumidificatore. 

 

L’acquisizione di questa informazione non è automatizzabile con dotazioni di 

sensori standard per cui è probabile che si proceda con l’acquisizione normale. 

 
4.9 Pavimenti 

 
Per la predisposizione dei  pavimenti stabilisco che le fasi relative 

all'avanzamento sono: 

 

 Posizionamento dei pavimenti; 

 

Per la predisposizione dei pavimenti, l'informazione che devo acquisire si ottiene 

dal controllo del loro posizionamento in base alla verifica e visione del link, che 

viene assegnato ai vari QR CODE, associati a ciascun pavimento. 

Il dato da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare è: 

 QR CODE dei pavimenti, che rimandano ad un link, nel quale vi è lo stato 

di ogni singolo elemento. 

 

 Posizionamento dei battiscopa.  

 

Per la predisposizione dei battiscopa, l'informazione che devo acquisire si ottiene 

dal  controllo del loro posizionamento in base alla verifica e visione del link, che 

viene assegnato ai vari QR CODE, associati a ciascun battiscopa. 

Il dato da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare è: 

 QR CODE dei battiscopa, che rimandano ad un link, nel quale risulta lo 

stato di ogni singolo elemento. 

 

4.10 Infissi 

 
Per la predisposizione degli infissi stabilisco che le fasi relative all'avanzamento 

sono: 

 Posizionamento dei controtelai interni delle finestre; 
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Per la predisposizione dei controtelai interni, l'informazione che devo acquisire si 

ottiene dal  controllo del loro posizionamento in base alla verifica e visione del 

link, che viene assegnato ai vari QR CODE, associati a ciascun controtelaio. 

I dati da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare sono: 

 QR CODE dei controtelai interni, che rimandano ad un link, nel quale vi è 

lo stato di ogni singolo elemento. 

 

 Posizionamento finestre;  

 

Per la predisposizione delle finestre, l'informazione che devo acquisire si ottiene 

dal  controllo del loro posizionamento in base alla verifica e visione del link, che 

viene assegnato ai vari QR CODE, associati a ciascuna finestra. 

Il dato da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare è: 

 QR CODE delle finestre, che rimandano ad un link, nel quale vi è lo stato 

di ogni singolo elemento. 

 

 Posizionamento dei controtelai interni delle porte; 

 

Per la predisposizione dei controtelai interni, l'informazione che devo acquisire si 

ottiene dal  controllo del loro posizionamento in base alla verifica e visione del 

link, che viene assegnato ai vari QR CODE, associati a ciascun controtelaio. 

Il dato da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare è: 

 QR CODE dei controtelai interni, che rimandano ad un link, nel quale vi è 

lo stato di ogni singolo elemento. 

 

 Posizionamento delle porte;  

Per la predisposizione delle porte, l'informazione che devo acquisire si ottiene dal  

controllo del loro posizionamento in base alla verifica e visione del link, che viene 

assegnato ai vari QR CODE, associati a ciascuna porta. 

Il dato da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare è: 

 QR CODE delle porte, che rimandano ad un link, nel quale vi è lo stato di 

ogni singolo elemento. 

 

 Posizionamento delle pompe chiudi porta.  
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L’acquisizione di questa informazione non è automatizzabile con dotazioni di 

sensori standard, per cui è probabile che si proceda con l’acquisizione normale. 

 

4.11 Tinteggiatura delle pareti 

 
Per la tinteggiatura delle pareti stabilisco che la fase relativa all'avanzamento è: 

 

 Tinteggiatura completa delle pareti. 

 

Per la tinteggiatura delle pareti, l'informazione che devo acquisire è la posizione 

dell'operatore, grazie all'ausilio di un sensore, che ci indica in quel preciso 

momento dove l'addetto si trova. 

Quindi rilevato il posto, lo si confronta con quello che si ha nel  modello BIM e si 

verifica così, con precisione, quale parete si sta tinteggiando. 

Per controllare che l'operazione è stata eseguita, l'operatore attraverso l'ausilio di 

un cellulare o di un altro dispositivo invia una foto del pannello appena tinteggiato 

al database generale. 

I dati da acquisire, per poter determinare l'informazione da rilevare sono: 

 La posizione dell'operatore; 

 La foto della parete appena tinteggiata. 
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5 MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI PER IL 

CONTROLLO DELL'AVANZAMENTO  

 

Per constatare che le fasi relative all'avanzamento dei lavori rispettino le 

tempistiche previste dal crono-programma, o siano arrivate a conclusione, si 

procede secondo quanto di seguito indicato, per ciascun stadio di lavorazione.  

In questo capitolo sono trattate in maniera dettagliata e specifica le fasi relative 

alla realizzazione dei pali, del telaio e della copertura. Gli altri stadi sono 

analizzati in maniera più generica. 

 

5.1 Realizzazione dei pali di fondazione 

La macchina usata in questa fase è la sonda a rotazione, che sarà dotata di un 

sistema gps e di un dispositivo, di trasmissione dati, in grado di rilevare il numero 

di giri e la potenza della trivella. 

Il primo dato ci informa sulla posizione della macchina all'interno del piano di 

fondazione, per poter così constatare quale palo la sonda sta scavando. 

In base ai vari spostamenti, possiamo accertare il numero dei pali realizzati e 

quelli ancora da fare. Questa constatazione si basa sull'utilizzo del segnale gps, 

che è presente all'interno della sonda. Il dispositivo manda al database, presente 

nei locali di gestione del cantiere, la posizione del macchinario. Così il personale 

di cantiere può notare se la sonda si sposta o è ferma e con questo dedurre se la 

macchina lavora.  

Se il dispositivo è fermo, si comprende che sta lavorando. Se invece si sta 

muovendo significa che non sta compiendo il suo compito, vale a dire trivellare e 

realizzare fori per i pali. 
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Figura 33 - Schema logico del segnale gps della sonda a rotazione 

Può capitare che i lavoratori, finito il turno, lascino il cantiere ed i macchinari 

fermi e spenti. 

Per capire quindi se la sonda è ferma, ma lavora o è spenta, viene inserito, per 

questo, un dispositivo sulla trivella, che ricava il numero di giri e la potenza e se 

questi superano la loro soglia minima vuol dire che la macchina sta lavorando. Il 

ragionamento logico è spiegato nello schema successivo. 

 

 

Figura 34 - Schema logico del dispositivo della trivella della sonda a rotazione  

segnale gps della sonda 
a rotazione 

il segnale gps indica 
che la sonda non si 

muove 

sta realizzando i fori  

il segnale gps indica 
che la sonda si muove 

non sta realizzando i 
fori 

dispositivo sulla trivella 
della sonda 

potenza e giri del motore 
superano la soglia minima 

sta realizzando i fori  

potenza e giri del motore 
non superano la soglia 

minima 
non sta realizzando i fori 
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Figura 35 - Schema che illustra il procedimento per verificare che il foro del palo è stato 

eseguito 

Questo schema illustra il procedimento, che si segue per verificare  e 

successivamente controllare se il foro, dove si getterà il palo, è stato eseguito.  

Dai sensori si acquisiscono la posizione della sonda e il numero dei giri, per poter 

cosi verificare se e come il macchinario lavora. 

Si confrontano questi dati con le varie soglie di valore minime, che indicano se la 

sonda sta realizzando i fori o se è spenta. Constatato che la macchina sta operando 

si rileva la sua posizione all'interno del sito del cantiere. 

Successivamente si confrontata con le coordinate del modello BIM, per 

comprendere come la macchina sta lavorando e come si sta muovendo. Si prende 

il foro del palo più vicino allo strumento e, verificato se è stato realizzato, lo si 

assegna all'interno di un file, presente nel database, come "eseguito", verificando 

così che l'attività è stata completata. 
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                                                Figura 36 - Sensori da inserire sulla sonda 

Creati i fori, si procede a posizionare le armature, che sono dotate ciascuna di un 

QR code, assegnato dal produttore che le realizza. Questo codice sarà collocato al 

di sopra dell'estremo della gabbia che fuoriuscirà dal terreno. 

 

 

Figura 37 - Posizionamento del QR code sulla gabbia di armatura 

Il QR code quindi sarà così visibile anche quando la gabbia di armatura sarà 

inserita nel foro appena realizzato. 

Posizionata l'armatura, attraverso l'utilizzo della gru, che sposterà le diverse 

gabbie all'interno del cantiere, gli operatori (principalmente quello che guida la 



 

 

52 

 

gru) devono battere, con l'utilizzo di un telefono o di un altro dispositivo, il QR 

code di ciascun elemento.  

Ogni codice, appena scansionato, permetterà l’accesso ad un link, che contiene un 

file, con le diverse informazioni inerenti alle gabbie. In questo file ci sono i 

numeri identificativi di ogni singola armatura e accanto l'operatore dovrà indicare 

se è stata eseguita la lettura e segnalare la posizione della gabbia, che sarà 

confrontata con le coordinate del modello BIM e successivamente segnare 

l'armatura specifica come "inserita". 

 

Figura 38 - Procedimento che viene eseguito dopo che viene scansionato il QR code 

Quindi, per comprendere lo stato di avanzamento della fase di inserimento delle 

gabbie, basta analizzare il file, inerente a questi elementi, presente nella libreria 

del database generale. 

Riguardo all’informazione relativa al getto di calcestruzzo nei fori dei pali, si 

utilizzano le telecamere, che vengono posizionate in punti fissi del cantiere e 

permettono di verificare la posizione della betoniera e successivamente 

confrontarla con le coordinate del modello BIM. 

Verificato il punto dove si trova la betoniera, nell'are del cantiere, si seleziona il 

palo più vicino e si segna come "eseguito", per poter verificare così che l'attività si 

sta svolgendo. 

Questa fase segue lo stesso schema sopra citato, nel caso dello stadio di 

avanzamento dei lavori, relativo alla realizzazione dei fori. 

L'unica differenza è che la posizione del macchinario non viene acquisita da dei 

sensori posti sullo stesso, ma attraverso l'ausilio delle telecamere collocate in 

punti specifici del cantiere. 
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Grazie all'ausilio di questi dispositivi possiamo quindi verificare se l'attività è 

stata eseguita od è ancora in fase di completamento. 

Alla fine avremo, all'interno del computer generale di cantiere, un file aggiornato 

inerente ai fori eseguiti e un altro specifico per le gabbie, controllati per constatare 

l'avanzamento dei lavori 

 

 

Figura 39 - Posizione delle telecamere 

5.2 Realizzazione della platea, del magrone e della soletta 

Per comprendere se si sta eseguendo il getto di calcestruzzo per realizzare il 

magrone, si utilizzano le telecamere precedentemente inserite. 

Quindi, con il riconoscimento attraverso le telecamere si può ricavare la posizione 

all'interno del cantiere della betoniera e successivamente confrontarla con il 

modello BIM, per verificare che questa specifica attività si sta svolgendo in 

maniera corretta. 
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Figura 40 - Posizione delle telecamere 

Per verificare che il getto è stato eseguito, un operatore, attraverso il cellulare o un 

altro dispositivo, invia una foto al computer generale per conferma. 

Stesso procedimento si realizza per le fasi di avanzamento successive, ovvero 

quelle inerenti alla realizzazione della piattaforma, della base delle travi a sezione 

T, delle travi a sezione rettangolare, della soletta, dell'anima delle travi a T e per  

il posizionamento degli igloo. 

Quindi a fase conclusa, si avranno nel database, tutte le foto dello stato di fatto dei 

vari elementi, a getto completato. 

 

 

Figura 41 - Magrone appena eseguito 
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5.3 Telaio in legno 

Per verificare la predisposizione del telaio si utilizza la tecnica descritta 

precendetemente, ovvero quella del riconoscimento attraverso le telecamere. 

Questi strumenti sono posizionati sempre ai punti prestabiliti, cioè quelli fissi 

all'interno del cantiere. 

Con l'uso delle telecamere si può verificare e riconoscere quale elemento, con 

l'ausilio della gru, si sta spostando nel cantiere. Questi dispositivi riprenderanno le 

attività svolte ed i movimenti eseguiti dai vari componenti del telaio e 

manderanno tutte le riprese al database, presente all'interno dei locali del cantiere. 

Riconosciuto l'elemento, si acquisisce la sua posizione  all'interno del cantiere e la 

si confronta con le coordinate del modello BIM. Controllato che l'elemento è stato 

inserito in maniera corretta, si segna, in un file presente all'interno del database 

generale, la componente del telaio come "inserita". 

 

Figura 42 - Procedimento che viene eseguito con l'ausilio del riconoscimento con le telecamere 

 

Figura 43 - Posizione delle telecamere 
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Per verificare se la componente del telaio è stata inserita in maniera corretta e non 

provvisoria nella sua posizione finale, un operario manda al database, una foto del 

vincolo appena eseguito. 

Ad esempio per i pilastri si procede così. Innanzitutto,  attraverso le telecamere si 

verifica se il pilastro si sta spostando, oppure se si sta muovendo un altro 

elemento del telaio.  

Dopo aver constato di quale componente si tratta, si acquisisce la sua posizione 

all'interno del cantiere.  Procurate le coordinate del pilastro, le si confronta con 

quelle del modello BIM e successivamente si procede ad eseguire il vincolo per 

mettere l'elemento nella sua posizione finale. Per constatare che è avvenuto il 

fissaggio e quindi che l'attività è stata eseguita, un operaio, attraverso un cellulare 

o un altro dispositivo, invia la foto al database del vincolo, aggiornando così la 

libreria  immagini del cantiere. Infine dopo aver verificato e controllato il vincolo, 

si segna il pilastro, nel computer generale, come "inserito", per constatare 

l'avanzamento dei lavori. 

 

Figura 44 - Vincolo del pilastro 

Stesso procedimento si esegue per le altre due fasi di avanzamento di questo 

stadio di lavorazione, cioè la disposizione delle travi, nella direzione 

perpendicolare all'interasse dei pilastri e nell'altro verso.  

Quindi alla fine si avrà, all'interno del database, una cartella foto, contenente tutte 

le immagini dei vari vincoli delle componenti del telaio, che si aggiornerà dopo 

ogni posizionamento dell'elemento ed un file, inerente ai componenti del telaio, 

che gli operatori potranno visionare per verificare se l'attività è stata eseguita. 
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5.4 Copertura 

Per verificare la disposizione della copertura si procede nello stesso modo 

descritto nel posizionamento degli elementi del telaio. 

Si utilizzano le telecamere già predisposte precedentemente nei punti fissi 

all'interno del cantiere. Con l'utilizzo di questi dispositivi si procede al 

riconoscimento degli elementi  che si muovono nel sito, che in questo caso sono i 

pannelli, i travetti e i vetri delle quattro tettoie a lato nord. 

 

Figura 45 - Procedimento che viene eseguito con l'ausilio del riconoscimento con le telecamere 

 

Figura 46 - Posizione delle telecamere 

Riconosciuto l'elemento attraverso i video prodotti dalle telecamere, si procede al 

rilievo della posizione del componente della copertura nell'area del cantiere. 

Successivamente si accede al modello BIM e si procede al confronto tra le 

coordinate gps dell'elemento e quello BIM del modello. Completato il raffronto, si 

verifica il posizionamento effettivo dell'elemento, grazie all'esecuzione del 

vincolo. Per constatare che è stato eseguito in maniera corretta e quindi il 

componente della copertura non è stato posizionato in maniera provvisoria, un 
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operaio fa una foto al vincolo, con un cellulare o un altro dispositivo ed invia la 

foto al database generale, presente nei locali del cantiere. 

Il database, ricevute le foto, le catalogherà per elemento, così da avere una libreria 

completa per ciascuno vincolo e poter constatare che i vari elementi sono stati 

posizionati in maniera corretta. Infine verificato il corretto posizionamento del 

componente della copertura si procede a segnarlo, all'interno di un file, presente 

nel computer generale, come "inserito", per constatare l'avanzamento dei lavori in 

questa fase. 

Alla fine si avrà, nel database, una cartella foto, contenente tutte le immagini dei 

vari vincoli delle componenti della copertura, che si aggiornerà dopo ogni 

posizionamento dell' elemento ed un file, inerente ai componenti della copertura, 

che gli operatori potranno analizzare per verificare se l'attività è stata eseguita. 

Ad esempio applicando quanto descritto precedentemente ai travetti, si procede 

così. 

Attraverso le riprese delle telecamere, si procede al riconoscimento di quale 

elemento si sta muovendo all'interno del cantiere. 

Riconosciuto il componente quale travetto della copertura, si procede  al rilievo 

della sua posizione sulla superficie del cantiere e la si confronta con le coordinate 

BIM, che si ottengono analizzando il modello. 

Successivamente si procede al controllo del vincolo, attraverso l'invio di una 

immagine da parte di un operaio al database, del lavoro appena svolto, così da 

aggiornare la libreria foto del cantiere. 

Poi all'interno del file, presente nel computer generale di cantiere,  si segna, volta 

per volta, quale travetto o componente della copertura è stato inserito, . 

Stesso procedimento si applica per i pannelli e per i quattro vetri delle tettoie al 

lato nord della struttura. 
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Figura 47 - Travetti di copertura in legno 

 

5.5 Realizzazione dei lucernari di copertura 

Per la disposizione dei lucernari di copertura, che nella struttura sono otto, si 

procede così come descritto nelle fasi precedenti; cioè attraverso il riconoscimento 

con le telecamere, disposte nei punti fissi del cantiere. 

 

Figura 48 - Posizione delle telecamere 

Si visionano le riprese prodotte dalle telecamere e si verifica che l'elemento che si 

sta muovendo all'interno del cantiere sia un lucernario. 

Riconosciuto l'elemento si procede al rilievo della sua posizione sulla superficie 

del cantiere e successivamente al confronto con il modello BIM. Successivamente 

si procede al controllo del posizionamento effettivo del lucernario sulla copertura. 

Per  questo l'operatore invia una foto, dell'elemento appena installato, al database, 

così da poter aggiornare la libreria foto presente al suo interno. 
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Successivamente si aggiorna il file, presente sempre all'interno del computer 

generale di cantiere, segnando il lucernario specifico come "inserito". 

 

Figura 49 - Procedimento che viene eseguito con l'ausilio del riconoscimento con le telecamere 

5.6 Tamponamenti esterni 

Riguardo al posizionamento dei tamponamenti esterni, per poter verificare che 

questi siano stati collocati all'interno della struttura, si procede attraverso l'uso dei 

QR code. 

Ogni codice, appena scansionato, permetterà l’accesso ad un link, che contiene un 

file, con le diverse informazioni inerenti ai pannelli. In questo file ci sono i numeri 

identificativi, che indicano i singoli tamponamenti e qui l'operatore dovrà indicare 

se è stata eseguita la lettura, segnalare la posizione del pannello, che sarà 

confrontata con le coordinate del modello BIM e successivamente segnare la 

parete  come "inserita". 

 

Figura 50 - Procedimento che viene eseguito dopo che viene scansionato il QR code 

All'interno del database vi è una libreria, che contiene tutti i file, inerenti a 

ciascuna fase, in cui sono utilizzati i QR code. 

Così appena un operatore completerà il file, ad esempio per questa fase inerente ai 

tamponamenti esterni, aggiornerà immediatamente la libreria presente nel 

computer generale. 



 

 

61 

 

 

Figura 51 - Posizione del QR code sul pannello 

5.7 Tramezzature interne 

Riguardo al posizionamento delle tramezzature interne, per poter verificare che 

queste siano state collocate all'interno della struttura, si procede attraverso l'uso 

dei QR code. 

Ogni codice, appena scansionato, permetterà l’accesso ad un link, che contiene un 

file, con le diverse informazioni inerenti ai pannelli. In questo file ci sono i numeri 

identificativi, che indicano le singole tramezzature e qui l'operatore dovrà indicare 

se è stata eseguita la lettura, segnalare la posizione del pannello, che sarà 

confrontata con le coordinate del modello BIM e successivamente segnare la 

parete  come "inserita". 

 

Figura 52 - Procedimento che viene eseguito dopo che viene scansionato il QR code 

All'interno del database vi è una libreria, che contiene tutti i file, inerenti a 

ciascuna fase, in cui sono utilizzati i QR code. 
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Così appena un operatore, completerà il file, ad esempio, per questa fase relativo 

alle tramezzature interne, aggiornerà immediatamente la libreria presente nel 

computer generale. 

 

Figura 53 - Posizione del QR code sul pannello 

 5.8 Impianti  

Riguardo alla fase inerente agli impianti, in questo elaborato, si è deciso di 

applicare dei sensori, che riescano a rilevare i dati per elaborare le informazioni, 

solamente nella disposizione dei servizi sanitari. 

Infatti nelle altre sottofasi di avanzamento dei lavori l’acquisizione di queste 

informazione non è automatizzabile con dotazioni di sensori standard per cui è 

probabile che si proceda con l’acquisizione normale. 

Riguardo alla disposizione dei sanitari, si procede al collocamento di un strumento 

che segnala la pressione dell'acqua all'interno delle tubazioni. 

Se il sensore invia il segnale che la pressione dell'acqua supera il valore minimo 

vuol dire che i diversi servizi sono stati posizionati in maniera corretta. In caso 

contrario è necessario  procedere al giusto posizionamento. 
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Figura 54 - Schema logico del sensore, inerente ai servizi sanitari 

5.9 Pavimenti 

Riguardo al posizionamento dei pavimenti e dei rispettivi battiscopa, per poter 

verificare che questi siano stati posizionati all'interno della struttura, si procede 

attraverso l'uso dei QR code. 

Ogni codice, appena scansionato, permetterà l’accesso ad un link, che contiene un 

file, con le diverse informazioni inerenti ai pavimenti ed ai rispettivi battiscopa. In 

questo file ci sono i numeri identificativi, che indicano i singoli elementi e qui 

l'operatore dovrà riportare se è stata eseguita la lettura, segnalare la posizione del 

pavimento e del battiscopa, che sarà confrontata con le coordinate del modello 

BIM e successivamente segnarli  come "inseriti". 

     

Figura 55 - Procedimento che viene eseguito dopo che viene scansionato il QR code 

All'interno del database vi è una libreria, che contiene tutti i file, inerenti a 

ciascuna fase, in cui saranno utilizzati i QR code. 

Sensore 

la pressione dell'acqua 
supera il valore 

minimo 

i servizi sanitari sono 
stati posizionati 

la pressione 
dell'acqua non supera 

il valore minimo 

i servizi sanitari non 
sono stati posizionati  
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Così appena un operatore, completerà il file, che ad esempio per questa fase, è 

relativo ai pavimenti ed ai battiscopa, aggiornerà la libreria presente nel computer 

generale. 

           

Figura 56 - Posizione del QR code sul pavimento e sul battiscopa 

 

5.10 Infissi 

Riguardo al posizionamento degli infissi e dei rispettivi controtelai interni, per 

poter verificare che questi siano stati posizionati all'interno della struttura, si 

procede attraverso l'uso dei QR code. 

Ogni codice, appena scansionato, permetterà l’accesso ad un link contenente un 

file, con le diverse informazioni inerenti agli infissi ed ai rispettivi controtelai 

interni. In questo file ci sono i numeri identificativi, che indicano i singoli 

elementi e qui l'operatore dovrà riportare se è stata eseguita la lettura, segnalare la 

posizione dell'infisso e del controtelaio interno, che sarà confrontata con le 

coordinate del modello BIM e successivamente segnarli  come "inseriti". 

       

    

Figura 57 - Procedimento che viene eseguito dopo che viene scansionato il QR code 
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All'interno del database vi è una libreria, che contiene tutti i file, inerenti a 

ciascuna fase, nella quale sono utilizzati i QR code. Così appena un operatore, 

completerà il file, ad esempio per questa fase relativo agli infissi, aggiornerà la 

libreria presente nel computer generale. 

           

Figura 58 - Posizione del QR code sugli infissi e sui rispettivi controtelai interni 

 

 

5.11 Tinteggiatura delle  pareti 

Per verificare la completa tinteggiatura, sia delle pareti interne sia di quelle 

esterne, si procede disponendo su ogni operatore, che dovrà eseguire questa 

attività, un sensore di posizione.   

Questo dispositivo viene applicato alla tuta del lavoratore e invierà la sua 

posizione al database generale, per poter così verificare dove si trova. 

Rilevata la posizione dell'operatore la si confronta con le coordinate del modello 

BIM e si verifica così quale parete si sta tinteggiando. 

Il sensore di posizione da solo non può far constatare che l'attività  è stata eseguita 

completamente, per questo l'addetto ai lavori, appena tinteggiata la parete, 

attraverso l'ausilio del cellulare o di un altro dispositivo, invierà una foto 

dell'operazione svolta al database generale, aggiornando così la libreria foto 

presente al suo interno e  confermando che la fase è stata eseguita 
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Figura 59 - Procedura per verificare che l'attività è stata svolta 
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6 CONCLUSIONI 

Questo elaborato esamina la possibilità di automatizzare i sistemi di controllo 

delle fasi di lavoro, che si svolgono all’interno di un cantiere, al fine di 

velocizzarle, rendendole al contempo più precise e sicure per gli addetti ai lavori. 

L’utilizzo dell’elettronica, dei droni e dei sensori di rilevazione rappresenta 

sicuramente per il mondo dell’edilizia una importante novità ed opportunità.  

Per poter analizzare i progressi finora raggiunti e le possibilità che il futuro ci 

riserva in questo ambito, ho ricercato quanto risulta già attualmente presente e 

sperimentato nel mondo edile. 

 Fondamentale è stato l’articolo pubblicato sul sito "https://recensionidroni.com/i-

droni-monitorano-cantieri-edili-e-dipendenti/" che analizza e descrive l'utilizzo  

dei droni e delle telecamere nei cantieri americani. 

Nel suddetto articolo è descritto l'uso di questi dispositivi di rilevamento nella 

costruzione dello stadio dei "Sacramento Kings", in California e la possibilità di 

sovrapporre le immagini fatte dai droni con i progetti tridimensionali elaborati al 

computer, al fine di poter controllare, verificare e supportare lo stato di 

avanzamento dei lavori. 

Sulla base delle informazioni raccolte, della sperimentazione fatta in laboratorio e 

delle conoscenze acquisite nei cantieri, in questo elaborato ho voluto dimostrare 

l’utilità di tali nuovi dispositivi tecnologici, ancora poco presenti sul mercato, per 

la verifica dei tempi di lavorazione, con il crono-programma redatto in fase di 

progetto, per la valutazione della interferenze tra le varie figure professionali che 

lavorano nel cantiere e di conseguenza per la riduzione dei rischi che minano la 

sicurezza dei lavoratori.  

Attraverso questa nuova strumentazione si può mappare e creare una planimetria 

tridimensionale  da confrontare con il modello BIM del progetto.  

Dopo ogni fase, il modello BIM si aggiorna automaticamente e ciò permette di  

controllare i possibili ritardi nei vari interventi, per verificare quali siano le 

https://recensionidroni.com/i-droni-monitorano-cantieri-edili-e-dipendenti/
https://recensionidroni.com/i-droni-monitorano-cantieri-edili-e-dipendenti/
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probabili cause - ad esempio il mancato arrivo dei materiali, errori nella 

progettazione, modifiche in fase di esecuzione di alcune lavorazioni, o altro -.  

 

Figura 60 - Vista dall'alto di un cantiere 

 

Figura 61 - Sovrapposizione della vista dall'alto con il progetto realizzato al computer 

Nell’ambito del controllo della sicurezza dei lavoratori, i sensori possono 

evidenziare le zone e le lavorazioni a rischio di incidente all'interno del cantiere e 

permettere velocemente la rimozione del problema. 

La rilevazione delle lavorazioni permette anche di ridurre al minino il “rischio da 

interferenza” che si verifica quando più figure professionali ed imprese diverse 

sono presenti all’interno del cantiere. 

Occorre però valutare anche il rischio di violazione della privacy dei lavoratori. 

Attraverso le telecamere che sono posizionate intorno al cantiere, gli addetti ai 
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lavori sono sempre filmati e sottocontrollo. Ciò comporta una rilevante pressione 

psicologica. 

Questo potrebbe essere un problema, anche se per il settore delle costruzioni non è 

una novità la presenza di persone che visionano il lavoro o di telecamere che 

riprendono tutto. Infatti, bisogna considerare che la rilevazione non mira a mettere 

in discussione l’efficienza dei lavoratori, ma a migliorare il loro lavoro e la loro 

sicurezza. 

Per ovviare a questo problema, che in Italia potrebbe rendere necessario un 

intervento normativo a modifica dell’attuale legislazione sulla privacy, ho cercato 

soluzioni tecnologiche che riducano al minimo l’utilizzo delle telecamere 

all’interno del cantiere, anche perché essendo questi dispositivi elettronici 

particolarmente sensibili, delicati e fragili, vanno poco d’accordo con la rudezza 

delle lavorazioni edili. 

 

 

Figura 62 - Il software che controlla i lavoratori 

Per tali motivi ho inserito ed analizzato l’uso di QR code, sensori posizionati sulle 

sonde e sulle tubazioni e gps, nella speranza di riuscire ad automatizzare il più 

possibile l’iter del cantiere.  

In un prossimo futuro direttori e coordinatori dei lavori avranno un valido 

supporto, completamente automatizzato, che garantirà maggiore efficienza dei 

lavori e maggiore sicurezza per gli addetti. Si potranno avvalere anche di una 
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completa visione di tutto il cantiere dall’esterno e dall'alto, un punto di 

osservazione completamente diverso e nuovo rispetto all’attuale. 

 

Figura 63 - Vista dall'alto di un cantiere fatta da un drone 
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APPENDICE 1: UTILIZZO DI AUTODESK REVIT PER 

L'ANALISI DELLE FASI DI LAVORO 

 

In questo capitolo dell'elaborato si descrive come si è utilizzato il programma 

"Autodesk Revit" per realizzare il modello BIM del progetto dell'asilo.  

Si procede descrivendo, passo per passo, ad esporre tutte le operazioni svolte per 

realizzare tale modello BIM. 

 

Il primo passaggio è stato quello di analizzare e cercare di comprendere come era 

composto l'asilo dal punto di vista edile e strutturale, visionando il materiale 

progettuale disponibile ed il computo metrico della struttura.  

Infatti, insieme all'allegato pdf del computo, mi è stato dato in dotazione  anche il 

file Revit, con al suo interno il modello della struttura dell'asilo. 

 

 

Figura 64 - File dati in dotazione 

Lo scopo del lavoro, descritto in questo capitolo della relazione, è quello di 

dimostrare, attraverso il modello BIM, lo sviluppo dell'edificio nelle diverse fasi 

di lavoro. 
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Il file Revit iniziale era un modello di tipo centrale. Vuol dire che era un progetto 

realizzato da un utente e successivamente messo in condivisione con tutti gli altri 

e questo comporta normalmente un problema: il file poteva essere solo visionato, 

non era possibile lavorarci e salvare le operazioni svolte.   

Per risolvere questo inconveniente, si è proceduto aprendo il programma Revit 

(icona rappresentata nell'immagine 55) e, quando è apparsa la schermata iniziale, 

si è premuto il pulsante "File".   

 

Figura 65 - Icona desktop programma Revit 

Nel menù a tendina che è comparso, si è cliccato su "apri", poi su "progetto" e 

quindi si è scelto il file desiderato -  nel nostro caso quello dell'asilo -. 

 

Figura 66 - Operazioni "apri" e "progetto" 
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Selezionato il file da aprire, si è cliccato sul pulsante "stacca dal centrale", che si 

trova sotto "tipo di file", nella categoria "condivisione del lavoro". 

 

Figura 67 - Operazione "stacca dal centrale" 

Questo pulsante ha permesso di creare una copia del file con cui è stato possibile 

lavorare, per poi salvare le operazioni effettuate. Quindi staccato il file dal 

modello centrale, si è proceduto prima al nuovo salvataggio e poi si è iniziato a 

lavorare. 

Aperto il progetto, si trova il modello in BIM dello stato attuale dell'asilo, con 

annesse viste 3d e planimetrie (pavimenti, controsoffitti e delle strutture). 

Il passo successivo è stato quello di analizzare le diverse viste, perché il 

programma, di default, ha le viste di prospetto (dai punti cardinali) e le sezioni. In 

questa fase si sono potute anche creare, in quanto utili alla lavorazione, le viste 

3d. 
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Figura 68 - Modello iniziale, però senza il ponteggio, i locali di cantiere ed i macchinari 

Visionate tutte le parti del progetto e compreso come l'asilo è composto, si è 

cercato di fare un elenco delle possibili fasi di lavoro (oggetto del terzo capitolo di 

questa tesi). 

Realizzata la distinta delle fasi di cantiere, il passo successivo è stato quello di 

andare nella finestra "gestisci". Quest'ultima si trova tra quella di "vista" (finestra 

che comprende tutte le operazioni inerenti alle viste) e a quella di "modelli 

aggiuntivi" (che comprende i pulsanti per poter convertire il file Revit in file di 

tipo autocad o altro). 

Quindi dopo aver cliccato su “gestisci”, si è proceduto a premere il pulsante 

"fasi", nella sottocategoria "fasi". Nella finestra che si è aperta si è potuto inserire 

l'elenco delle fasi di lavoro, precedentemente realizzato. 

 

Figura 69 - Posizione della finestra gestisci e del pulsante fasi 



 

 

75 

 

 

Figura 70 - Finestra che si apre, cliccando il pulsante "fasi" (sottofinestra delle fasi di progetto) 

Nel menù di default sono comparse tre sotto finestre: "fasi di progetto", "filtri 

delle fasi di lavoro" e "sostituzione grafica". 

Nelle “fasi di progetto”, vi è stata la possibilità di inserire i diversi stadi di lavoro 

oltre alle due fasi presenti da default: "lo stato di fatto" e quello "di progetto". 

Il primo indica la situazione prima dell'inizio del progetto, cioè quello che si trova 

in sito. Il secondo invece corrisponde allo stato finale del cantiere, cioè quello che 

si ottiene al termine delle lavorazioni. 

Quindi, attraverso i pulsanti "inserisci prima", "inserisci dopo", "successiva" e 

"precedente", si sono inserite tutte le fasi che compongono il crono-programma 

del cantiere. 

Con l’utilizzo della funzione "filtri di fase" si possono trovare tutti i diversi 

elementi che appartengono ai diversi stadi di lavoro. 

Nella "sostituzione grafica", si possono inserire tutte le possibili particolarità 

grafiche alle diverse fasi di lavoro. 
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Figura 71 - Sottofinestra dei filtri delle fasi di lavoro 

 

Figura 72 - Sottofinestra della sostituzione grafica 

Dopo aver inserito l'elenco delle diverse fasi e assegnato i diversi filtri e le 

condizioni grafiche per ciascun stadio, si è proceduto ad assegnare le viste 3d e le 

planimetrie ad ogni passaggio di avanzamento dei lavori.   

Quindi nel browser di progetto, nella sezione "pianta di pavimenti" prima ed in 

quella "vista 3d" poi, attraverso il pulsante "duplica vista" si è aggiunta una vista 

per ogni fase e si è rinomina ogni vista con il nome della fase. 

Infine nella sottosezione "fasi", presente nella finestra "proprietà", sopra al 

browser di progetto, per ciascuna fase si è assegnata nella sottofinestra "filtri delle 

fasi" lo stato di progetto ed invece, in quella delle "fasi", si è inserito lo stadio di 
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avanzamento lavori che ha interessato quella vista e per la prima vista, sia 2d sia 

3d,  si è assegnato, per il filtro delle fasi, "mostra tutto". 

       

Figura 73 - Browser di progetto con le piante dei pavimenti e le viste 3d 

 

Figura 74 - Pulsante duplica vista 

       

Figura 75 - Assegnazione filtro e fase nella finestra delle proprietà 
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A questo punto si è presa una vista di prospetto o di sezione, e si è iniziato a 

selezionare ciascuno elemento presente, o un insieme, attraverso il comando 

"seleziona tutte le istanze" e di seguito "visibili nella vista" o "nell'intero 

progetto".  

 

Figura 76 - Vista di sezione e il pulsante "seleziona tutte le istanze" 

Selezionate le diverse istanze, sempre nella finestra delle "proprietà" e nella 

sottofinestra "fasi", si è proceduto ad assegnarle al rispettivo stadio di 

avanzamento lavori. 

 

Figura 77 - Finestra delle proprietà per ciascun istanza 

Fatto questo passaggio per ciascuna istanza nel progetto, sono ritornato alle viste 

3d e ho ottenuto una rappresentazione in BIM dell'evolversi dell'asilo nelle 

diverse fasi di lavoro.  

Il passaggio seguente è stato quello di creare una strada, che passando intorno alla 

struttura permette la circolazione dei macchinari all'interno del cantiere.  
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Questo percorso è stato creato attraverso il comando "sottoregione", che si trova 

nella finestra "volumetrie  e cantiere", nella sottofinestra "modifica cantiere". 

 

Figura 78 - La finestra volumetrie e cantiere e nella sottosezione "modifica cantiere", il 

pulsante "sottoregione" 

Si è proceduto così. Ci si è spostati nella vista 2d della prima fase e attraverso i 

comandi "linea", che vengono subito elencati appena si clicca sul pulsante della 

"sottoregione", si è tracciato il percorso. Bisogna inserire un contorno chiuso, 

perché altrimenti il programma non elabora la strada, in quanto non riconosce la 

sottoregione. Di seguito alla strada creata si è assegnata, nella libreria dei 

materiali di Revit presente nella finestra "proprietà", il materiale "asfalto". 

Creato il percorso si è proceduto alla disposizione dei macchinari di cantiere, che 

sono stati inseriti all'interno del file, come delle "famiglie di sistema". 

Nella finestra "inserisci" e nella sottosezione "carica da libreria" si clicca su 

carica famiglia. 

 

Figura 79 - Posizione del comando "carica famiglia" 

Nella libreria di sistema di Revit, che si apre, si seleziona la famiglia e 

successivamente si posiziona l'elemento all'interno del file. 

Il passo successivo è stato quello di assegnare a ciascuna famiglia la fase specifica 

di appartenenza. Così ad esempio la gru è stata inserita in quella iniziale di 

allestimento del cantiere. 



 

 

80 

 

 

Figura 80 - Libreria di Revit 

L'ultimo passaggio è stato quello di inserire il ponteggio nelle fasi successive alla 

disposizione del telaio fino alla tinteggiatura. Il procedimento seguito è stato di 

dimostrare l’utilità di tali nuovi dispositivi tecnologici, ancora poco presenti sul 

mercato, per la verifica dei tempi di lavorazione, con il crono-programma redatto 

in fase di progetto, per la valutazione della interferenze tra le varie figure 

professionali che lavorano nel cantiere e di conseguenza per la riduzione dei rischi 

che minano la sicurezza dei lavoratori.  

Attraverso questa nuova strumentazione si può mappare e creare una planimetria 

tridimensionale  da confrontare con il modello BIM del progetto.  

Dopo ogni fase, il modello BIM si aggiorna automaticamente e ciò permette di  

controllare i possibili ritardi nei vari interventi, per verificare quali siano le 

probabili cause - ad esempio il mancato arrivo dei materiali, errori nella 

progettazione, modifiche in fase di esecuzione di alcune lavorazioni, o altro -.  

una "famiglia su base linea", cioè caricarla sul file, come è stato descritto 

precedentemente, e successivamente tracciare il percorso su cui si appoggerà il 

ponteggio, prestando attenzione alla larghezza che occuperà quest'ultimo nel 

cantiere, rispetto alla parete disegnata. 

Poi si sono selezionate le linee appena tracciate, si è fatto un offset della larghezza 

della famiglia e si è caricato prima il castello del ponteggio (la parte verticale) e 
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dopo le pedane (parte orizzontale). Questi passaggi si sono ripetuti per il livello 

superiore. 

 

Figura 81 - La rappresentazione del ponteggio 
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APPENDICE 2: STAMPA DELLE TAVOLE DEL LAYOUT 

DI CANTIERE 

1 Allestimento del cantiere 
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2 Scavo 
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3 Realizzazione dei pali di fondazione 
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4 Realizzazione della platea, del magrone e della soletta 
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5 Telaio in legno 
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6 Copertura 
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7 Realizzazione dei lucernari di copertura 
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8 Tamponamenti esterni 
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9 Tramezzature interne 
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10 Impianti 
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11 Pavimenti 
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12 Infissi 
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13 Tinteggiatura delle  pareti 

 

 

 

 

  



 

 

95 

 

14 Realizzazione della pavimentazione esterna 
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15 Realizzazione delle fogne e della fossa Imhoff 
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16 Realizzazione delle aree verdi e sistemazione delle 

zone esterne 
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Rossato Group – Cos'è un impianto di riscaldamento a pavimento -

https://www.rossatogroup.com/riscaldamento-pavimento.html. 

Cirpa Colorificio – Le idropitture (quali sono, a cosa servono e come sono fatte)  

–  http://www.cirpacolor.it/wp-content/uploads/2017/02/Le-Idropitture.pdf 

Necsi - Documento 10, Perforatrice per micropali - 

https://www.necsi.it/documents/aliseo/Scheda%2010.pdf 

Boxme - Boxme: una idea semplice che rivoluziona il modo di lavorare - 

https://www.boxme.it/sistema-boxme/  

Infobuild, il portale per l'edilizia e l'architettura - Pavimenti in PVC: la guida 

completa - https://www.infobuild.it/approfondimenti/pavimenti-in-pvc-o-vinile-

la-guida-completa/# 

 

 

 

 

https://recensionidroni.com/i-droni-monitorano-cantieri-edili-e-dipendenti/
https://recensionidroni.com/i-droni-monitorano-cantieri-edili-e-dipendenti/
http://www.proctoredizioni.it/upload/doc/manualedelgeometra_estratto.pdf
http://www.polyglass.com/IT-IT/timber-decks.aspx
http://www.polyglass.com/IT-IT/timber-decks.aspx
https://www.rossatogroup.com/riscaldamento-pavimento.html
http://www.cirpacolor.it/wp-content/uploads/2017/02/Le-Idropitture.pdf
https://www.necsi.it/documents/aliseo/Scheda%2010.pdf
https://www.boxme.it/sistema-boxme/
https://www.infobuild.it/approfondimenti/pavimenti-in-pvc-o-vinile-la-guida-completa/
https://www.infobuild.it/approfondimenti/pavimenti-in-pvc-o-vinile-la-guida-completa/


 

 

99 

 

RINGRAZIAMENTI 

Un ringraziamento particolare al prof. Alessandro Carbonari che, proponendomi  

questa tesi, mi ha permesso di approfondire un argomento particolarmente 

interessante e sotto un aspetto del tutto innovativo. E’ stato sempre presente e mi 

ha supportato in tutte le fasi di redazione del lavoro. 

Ringrazio inoltre i miei genitori, mio fratello Luca, i miei parenti e tutti i miei 

amici vicini e lontani, perché ciascuno, anche se in modo diverso,  è stato presente 

durante il mio percorso di studio, dalla scelta della facoltà alla redazione della tesi. 

Sono stati tutti fondamentali, sia nei momenti belli sia nei momenti difficili e 

anche grazie a loro sono maturato e giunto a questo traguardo. 

 

 


