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1 Introduzione 

Le costruzioni edili sono, per loro natura, caratterizzate da un complesso sistema di 

interazioni tra le imprese costruttrici, le ditte produttrici di materiali e gli studi di 

progettazione e gestione. Tradizionalmente, la complessità del sistema edile viene 

trascurata durante la realizzazione dei piani, i quali rappresentano il processo produttivo 

con un'immagine lineare idealizzata. Nella pratica questo si traduce in una pianificazione 

con strumenti che considerano i processi in una prospettiva statica e frammentata. La 

struttura del sistema di progetto viene suddivisa in sottosistemi e i singoli elementi 

vengono gestiti in forma compartimentata, formando un modello di gestione lineare, che 

per sua natura entra in crisi nel momento in cui il sistema viene alterato. Per evitare che 

la pianificazione possa essere solamente una descrizione approssimativa del processo, il 

cantiere dovrebbe essere considerato come un sistema complesso. Dovremmo quindi, 

analizzare il comportamento di ogni agente e l’interazione che ogni componente ha con 

l’intero sistema di cui fa parte, cercando di simulare il comportamento emergente. 

Gli interventi analizzati nella tesi sono da considerarsi come interventi di riqualificazione, 

secondo il Decreto Ministeriale del 26/06/2015. Questi consistono in una serie di 

operazioni volte a conferire una maggiore qualità prestazionale delle costruzioni esistenti 

sotto il profilo dell’efficienza energetica. Il sistema produttivo delle attività di 

riqualificazione ha una complessità maggiore nella pianificazione, perché la gestione deve 

confrontarsi con spazi popolati da elementi già costruiti. Inoltre, le attività sono per lo più 

di demolizione e sostituzione di elementi esistenti.  

Attualmente non è possibile prevedere in maniera assoluta lo sviluppo dei processi. Per 

questa ragione, la pianificazione necessita di un sistema di gestione che sia in grado di 

affrontare gli imprevisti, e allo stesso tempo mantenere ragionevole lo sforzo di 

previsione. Una metodologia che offra al pianificatore la possibilità di coordinare le 

attività per arginare le variazioni dalle linee guida a causa di alterazioni accidentali o 

intenzionali.  

Lo scopo della tesi è quello di descrivere la metodologia di pianificazione da utilizzare per 

poter gestire e monitorare le attività di lavorazione edile, considerando il cantiere edile 

come un sistema complesso. Viene quindi analizzata la piattaforma AWOPS, che può 

essere descritta come uno strumento in grado di gestire e programmare l’intero processo 
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produttivo, aumentando l’efficienza dell’intero sistema e non delle singole attività. 

L’obiettivo di questa piattaforma è quello di fornire un ambiente integrato ed automatico 

di pianificazione dei lavori che supporti il team dalla fase di pianificazione alla fase di 

controllo e monitoraggio dei lavori, permettendo lo scambio di informazioni e il 

coordinamento degli attori delle varie fasi del processo. Nella pratica, ogni soggetto 

coinvolto nel processo edile ha il proprio modo di gestire le informazioni e questo si 

traduce in scarsa collaborazione tra i diversi attori coinvolti. Errori, omissioni e modifiche 

sono spesso presenti nei cantieri in cui non si stabiliscono le metodologie per lo scambio 

di informazioni. Per superare questi ostacoli la piattaforma utilizza metodologie che 

riducono al minimo il rischio di interpretazione delle informazioni. Ovvero uno standard 

di gestione delle informazioni che possa essere utilizzato indipendentemente dalla 

gestione interna di ogni soggetto. 

La piattaforma utilizza la funzione stigmergica per la ricerca della soluzione sub-ottimale 

fattibile in un tempo finito, dove più lungo è il tempo a disposizione per il calcolo, più 

accurata è la soluzione. Uno degli obbiettivi della tesi è quello di testare la precisione della 

funzione, sia in termini di ripianificazione sia nella precisone della stima dei costi. Viene 

quindi presentato un esempio di applicazione con la piattaforma AWOPS, in particolare 

viene riportato lo studio su un contesto reale di cantiere all’interno del progetto di ricerca 

europeo ‘’ENCORE’’ (ENergy aware bim cloud Platform in COst-effective Building 

REnovation context) che ha come oggetto un edificio multipiano situato a Cáceres. 

Vengono quindi riportati i dati di input utilizzati per la simulazione, le risorse che la 

piattaforma restituisce automaticamente e i diagrammi di output che descrivono la 

soluzione di pianificazione. Particolare attenzione viene dedicata alla ripianificazione che 

la piattaforma esegue a seguito della rielaborazione dei dati di input e dei dati di 

progressione effettivi dei lavori. I diagrammi di output generati dalla simulazione del 

pregresso dei lavori vengono analizzati e confrontati con la successione delle attività di 

base, per verificare la correttezza rispetto i dati di progress inseriti e la fattibilità rispetto 

ai vincoli imposti.  
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2 Gestione sistemi complessi in un approccio Lean. 

Le costruzioni edili, anche di modeste dimensioni, sono caratterizzate da una complessità 

tale che rende necessaria la cooperazione di diverse figure specializzate sia in fase di 

progettazione che in fase di esecuzione. In fase di produzione dell’opera la complessità 

della gestione delle attività viene ulteriormente aggravata dalla imprevedibilità delle 

condizioni al contorno del sistema nel quale vengono eseguiti i lavori. 

La produzione unica, il numero di soggetti coinvolti e la produzione in loco rendono 

complicata la gestione della pianificazione, dell’ esecuzione e della manutenzione delle 

strutture e infrastrutture. 

 

Figura 1 - Esempio di cantiere: Complesso di Hirschgarten MK 4; Monaco. 

Tradizionalmente, questa complessità viene trascurata durante la realizzazione dei piani 

e dei programmi, i quali vengono rappresentati con un'immagine lineare idealizzata. 

L’utilizzo di una gestione rigida non riesce a rispondere alle variazioni dovute alla 

complessità del sistema delle costruzioni. 

La difficile gestione del processo produttivo del settore delle costruzioni è una delle grandi 

questioni che ne condizionano lo sviluppo e il rapporto con l’innovazione. Per queste 
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ragioni, quello delle costruzioni, è uno dei settori con il minore rendimento tra quelli 

produttivi. 

Nonostante negli ultimi anni si è cercato di implementare e sviluppare nuovi sistemi, 

l'industria delle costruzioni è caratterizzata da un alto livello di sprechi. Questo comporta 

variazioni dei tempi e della qualità delle lavorazioni che si traducono in un  aumento dei 

costi globale. 
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2.1 Definizione sistemi complessi  

I sistemi  possono essere semplici, complicati o complessi. La distinzione ha a che fare 

con il numero di componenti e le loro interazioni. 

La differenza tra i sistemi complessi e i sistemi complicati o semplici è data dalla 

prevedibilità del sistema più che dal numero di elementi. Ovvero se si seguono le regole 

di montaggio per una bicicletta o per una macchina, il comportamento del sistema 

assemblato è prevedibile conoscendo le condizioni di partenza, perché le 

interconnessioni tra i componenti del sistema sono ben definite e fisse. 

In un sistema complesso, le stesse condizioni di partenza possono produrre risultati 

diversi, a seconda della natura e della sequenza delle interazioni tra i componenti del 

sistema. Non siamo in grado di capire il sistema osservando i suoi componenti in 

isolamento. A quel punto, diciamo che c'è qualche "comportamento emergente" o 

addirittura auto-organizzazione e dichiariamo il sistema "complesso", cioè un 

comportamento non prevedibile e non desumibile dalla semplice sommatoria degli 

elementi che compongono il sistema. (PAUL VALCKENAERS,HENDRIK VAN BRUSSEL,2016) 

Per esempio, costruire un'autostrada è complicato, ma gestire la congestione del traffico 

urbano è complesso. Oppure una macchina è complessa rispetto ad una bicicletta, ma 

molto semplice rispetto ad un impianto di produzione o di un'economia.  

In definitiva, un sistema complesso può essere definito come un sistema composto da 

diversi sottosistemi che tipicamente interagiscono tra loro. Maggiore è la quantità e la 

varietà delle relazioni fra gli elementi di un sistema, maggiore è la sua complessità. Per 

queste ragioni l'attuale visione, generalmente accettata, di ottimizzazione di un sistema 

complesso può essere raggiunta solo se il sistema viene analizzato nella sua interezza e 

soggetto a ottimizzazione nel suo complesso, mentre se  ciascuno dei suoi componenti 

vengono ottimizzati separatamente, non si tengono conto dei comportamenti emergenti 

quindi il sistema non può essere considerato ottimizzato. 
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Figura 2 - Esempio sistema multi-agente. 

Attraverso l’uso di sistemi complessi possono essere caratterizzati la maggior parte dei 

sistemi fisici. Tali sistemi non sono risolvibili analiticamente se si analizzano tutti i 

componenti con le loro interazioni, ma è necessario affidarsi a complesse simulazioni per 

analizzare il comportamento dinamico di ciascun componente e le reciproche interazioni.  
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2.2 Comportamento emergente 

Nel capitolo precedente sono stati definiti i sistemi complessi. È stato definito come in 

questi sistemi le condizioni di partenza possono variare nel tempo e quindi produrre 

risultati diversi da quelli attesi. Di conseguenza non riusciamo a capire il sistema 

osservando solo i suoi costituenti, ma dovremmo analizzare il comportamento di ogni 

agente, l’interazione che ogni componente ha con l’intero sistema di cui fa parte, ovvero 

il comportamento emergente.  

In definitiva il comportamento emergente o proprietà emergente può comparire quando 

un numero di entità semplici (agenti) operano in un ambiente, dando origine a 

comportamenti più complessi in quanto collettività. La proprietà stessa non è facilmente 

predicibile, e rappresenta un successivo livello di evoluzione del sistema. I 

comportamenti emergenti non sono proprietà delle singole entità e non possono essere 

facilmente riconosciuti o dedotti dal comportamento di entità del livello più basso. La 

forma e il comportamento di uno stormo di uccelli o di un banco di pesci sono esempi di 

proprietà emergente. 

 

Figura 3 - Esempio di comportamento emergente. 
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D'altro canto, non è affatto sufficiente un gran numero di interazioni per determinare un 

comportamento emergente, perché molte interazioni potrebbero essere irrilevanti, 

oppure annullarsi a vicenda. Generalmente, un grande numero di interazioni può 

contrastare i comportamenti emergenti, creando un forte "rumore di fondo" che può 

"zittire" ogni segnale di emergenza; il comportamento emergente potrebbe in questo 

caso aver bisogno di essere temporaneamente isolato dalle altre interazioni mentre 

raggiunge una massa critica tale da autosostenersi. 

Si nota quindi che non è solo il numero di connessioni tra le componenti a incoraggiare 

l'emergenza, ma anche l'organizzazione di queste connessioni. Un'organizzazione 

gerarchica è un esempio che può generare un comportamento emergente; ma un 

comportamento emergente può nascere anche da strutture organizzative più 

decentralizzate, come ad esempio un mercato. In alcuni casi, il sistema deve raggiungere 

una certa soglia di combinazioni di diversità, organizzazione e connettività prima che si 

presenti il comportamento emergente. 

(PAUL VALCKENAERS,HENDRIK VAN BRUSSEL,2016) 
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2.3 Proposta di architettura olonica per sistemi complessi  

Come analizzato nei capitoli precedenti , la dinamica di un cantiere può essere studiata 

come un comportamento emergente a causa delle complesse interazioni che si istaurano 

tra i singoli membri coinvolti, equipaggi, supervisori, fornitori in loco e fuori sede e 

l'ambiente esterno.  

Per sua definizione il sistema complesso necessita di uno strumento che possa coordinare 

i diversi elementi per il raggiungimento dell’obbiettivo finale. Tuttavia tradizionalmente 

la gestione non è in grado di gestire le complessità delle operazioni, ciò comporta 

variazioni in termini di costi o qualità delle lavorazioni preventivate, ma soprattutto un 

controllo solamente marginale dei flussi produttivi. In effetti, gli ultimi contributi di 

ricerca hanno dimostrato che i piani di progetto sviluppati utilizzando metodi tradizionali 

si traducono in modelli di natura discreta e non rappresentativi del sistema, a causa della 

loro incapacità di catturare le relazioni causa-effetto che esistono tra le variabili del 

progetto. 

Di conseguenza, è necessaria una nuova architettura di sistema proattiva, parzialmente 

automatizzata, che favorisca la cooperazione uomo-macchina e non soffra di carichi 

computazionali eccessivi né di interruzioni della comunicazione. 

Per le ragioni elencate, i soggetti che si occupano della gestione delle attività hanno 

bisogno di uno strumento che permetta loro un controllo durante lo sviluppo dell’opera. 

Una metodologia di gestione che offra al pianificatore la possibilità di coordinare le 

attività per arginare le variazioni dalle linee guida a causa di alterazioni accidentali o 

intenzionali. Ovvero, un sistema di gestione che sia in grado di combinare l'elevata 

prevedibilità offerta dai sistemi di controllo gerarchici, ma che sia provvisto della 

robustezza e l’agilità necessarie per gestire i disturbi, caratteristica insita nei sistemi con 

una struttura eterarchica. 

Tra le alternative, agli inizi degli anni ’90, viene sviluppato un sistema di gestione che 

fonda le sue radici sul concetto di “Holon” introdotto nel 1967 da Arthur Koestler nel suo 

libro “The Ghost in the Machine”.  Il termine olone è una combinazione del greco “ὅλος”, 

che significa tutto, e il suffisso “ὄν” che simboleggia entità o parte. Dunque il termine 

riassume il concetto del tutto formato da parti. L'idea dell’approccio olonico è dapprima 
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elaborata per descrivere alcune strutture diffuse nel mondo della natura. Viene osservato 

come i sistemi complessi possono nascere solo se strutturati da subsistemi stabili ed 

autonomi, capaci di sopravvivere alle turbolenze ma, allo stesso tempo, di cooperare, al 

fine della formazione di un sistema più complesso. La fonte di ispirazione è databile al 

mondo animale, in particolare al comportamento delle formiche, che pur essendo animali 

quasi ciechi riescano a stabilire i percorsi più brevi dalla loro colonia alle fonti di 

alimentazione. Proprio il comportamento degli insetti è alla base degli studi per la 

formazione di un modello di riferimento conosciuto con il nome di ACO, “Ant Colony 

Optimization”. (OLIVIER CARDIN, PIERRE CASTAGNA, 2009) 
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2.3.1 Product Resource Order Staff Architecture  

L’approccio olonico getta le fondamenta alle ricerche di Valckenaers e Van Brussel, che 

nel 1998 concretizzano con una struttura di gestione formale il concetto di struttura 

olonica. Quest'architettura prende il nome di PROSA, che sta per “Product Resource 

Order Staff Architecture”. La PROSA può essere rappresentata come lo strumento dove 

vengono descritte le funzionalità e il ruolo di ogni elemento che costituisce il sistema. 

L'obiettivo è quello di cerare un'architettura di riferimento con la quale è possibile 

definire una struttura generica del sistema, definendo quelli che sono, le caratteristiche, 

i vincoli e le relazioni dei singoli oloni. (OLIVIER CARDIN, PIERRE CASTAGNA, 2009). 

Nella teoria dei sistemi non lineari, l'olone è una parte di un sistema complesso che ha 

una sua individualità, ma è anche parte integrata di un sistema di ordine superiore. Questi 

sono definiti come unità autonome in grado di svolgere attività senza dipendere da altri 

elementi. Tuttavia gli oloni possono formare dei legami per una cooperazione globale e 

formare così sistemi di gestione con una struttura definita eterarchica, che permette al 

modello la gestione di problematiche complesse, ma allo stesso tempo essendo costituiti 

da elementi indipendenti il modello è in grado di rispondere rapidamente ai disturbi e 

quindi riconfigurarsi per affrontare nuovi requisiti. Queste architetture permettono una 

piena cooperazione tra le entità, che viene organizzata tramite negoziazione, 

aumentando di fatto la robustezza.  

In conclusione l’olone può essere inteso come un elemento intero in sé e parte di un 

sistema più grande; in questo senso ha una natura ibrida, ovvero è intero perché 

autosufficiente, autonomo e stabile, mentre è parte di un sistema più grande in quanto 

dipendente e soggetto al controllo di autorità superiori. (RADU F. BABI CEANU, 2006) 
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Figura 4 - Architettura interna di un olone. 

Il sistema di gestione olonico implica un'organizzazione altamente distribuita del sistema 

di produzione, dove l’intelligenza è ripartita tra entità individuali. Gli oloni sono moduli 

cooperativi, intelligenti ed autonomi, questi possono essere classificati in funzione 

dell’attività che svolgono all’interno del processo, vengono quindi definiti 4 diversi tipi di 

elementi: L’olone Prodotto, L’olone Ordine, Olone Risorsa, Olone Staff.  Ogni elemento 

ha una specifica funzione e interagisce con gli altri elementi con il fine di sviluppare 

l’evoluzione del progetto nella maniera più efficiente possibile. 

L’Olone Prodotto è il componente che possiede la conoscenza del processo necessaria 

per la realizzazione delle istanze. All’interno dell’elemento sono depositate le 

informazioni per assicurare la corretta realizzazione di un determinato prodotto come la 

presenza di vincoli, di parametri limite o requisiti caratteristici. La sua funzione principale 

è quella di mantenere la conoscenza del processo coerente e aggiornata durante tutto il 

processo e di condividerla, quando è necessario, con gli altri elementi che costituiscono 

il sistema di gestione, come ad esempio recapitare le indicazioni sulla sequenza operativa 



 2. Gestione sistemi complessi in un approccio Lean. 

pag. 15 

all’olone ordine. Oltre a trasmettere i dati per la corretta esecuzione dei processi, l’olone 

prodotto ha il compito di ricevere le informazioni dagli altri elementi per programmare 

l’operazione corretta da svolgere. Una volta elaborate le informazioni invierà agli 

elementi indicazioni sulla più corretta procedura da eseguire. Ad esempio, se la qualità di 

un'operazione è insufficiente, l’olone prodotto può decidere che l'operazione debba 

essere rifatta. Esso deve interfacciarsi anche con l’olone risorsa, prima che un'operazione 

venga avviata, il quale deve conoscere i parametri di processo desiderati per svolgere 

correttamente l’attività. 

L’ Olone Ordine può essere considerato come un’attività o istanza che deve essere 

eseguita all’interno del sistema produttivo. L’ olone di tipo ordine controlla gli aspetti 

logistici della produzione e interfaccia sia con gli altri elementi, al fine di assicurare che il 

compito affidatogli dall’olone prodotto venga eseguito correttamente. Per fare ciò una 

volta elaborata la richiesta fornita dall’olone prodotto ne esegue virtualmente le 

operazioni e individua le risorse necessarie per la procedura. In seguito verifica la 

disponibilità delle materie prime interfacciandosi con gli oloni Risorsa e vincola le quantità 

necessarie all’istanza da lui gestita. Una volta che dispone delle informazioni necessarie 

elabora più alternative possibili e sceglie tra le alternative quella con utilità maggiore, 

comunicando la sequenza agli altri elementi. Ad ogni olone ordine è associato un sola 

attività, quindi un olone contiene informazioni sullo stato corrente e sull'entità fisica 

corrispondente .  

L’olone Risorsa è l’elemento incaricato al monitoraggio delle risorse fisiche del sistema 

produttivo. Ogni elemento rappresenta un'attrezzatura, una materia prima o una forza 

lavoro necessarie allo svolgimento delle attività produttive. Il monitoraggio delle risorse 

viene eseguito dall’olone in maniera dinamica, ovvero l’elemento oltre a rappresentare 

lo stato reale della disponibilità, definisce gli ipotetici stati futuri. La gestione delle 

disponibilità future è fondamentale per pianificare le attività, infatti gli oloni risorsa si 

interfacciano con gli oloni ordine e gli oloni prodotto per evitare che la mancanza di 

risorse possa provocare alterazioni al processo di produzione. Per una corretta 

rappresentazione degli scenari futuri l’olone risorsa produce un vero e proprio 

programma locale che aggiorna con gli input che riceve dagli altri elementi. Questo può 

essere visto come un processo di prenotazione che verifica le disponibilità della risorsa 

nel tempo . 
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L’ Olone Staff è l’elemento che supporta l’intero processo decisionale. Può essere definito 

come l’unita del personale perché ha il compito di assistere gli altri oloni nell’esecuzione 

della loro funzione. L’Olone Staff è l’elemento che possiede una visione globale del 

sistema ed è in grado di fornire agli altri oloni delle conoscenze specialistiche, sotto forma 

di suggerimento e non di decisione. Il livello reale di automazione dipende dalla natura 

dell’olone staff. Quando si tratta di uno strumento di intelligenza artificiale, il sistema è 

completamente automatizzato. Se l’olone staff è una risorsa umana come un operatore, 

il processo è parzialmente automatizzato e l'intero sistema può essere considerato come 

un valido esempio di collaborazione uomo-macchina . (OLIVIER CARDIN, PIERRE CASTAGNA, 

2009). 

 

 

Figura 5 - Struttura dell'architettura PROSA.  
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2.3.2 Holonic Manufacturing System 

L’architettura PROSA trova ampia applicazione nello studio delle dinamiche dei sistemi 

produttivi. La prima applicazione del Sistema si ha in ambito manifatturiero, si sviluppa 

nel 2006 e prende il nome di Holonic Manufacturing System. Il sistema si pone come 

obbiettivo quello di racchiudere i concetti sviluppati da Koestler, e tradurli in una serie di 

principi che, impiegati nel settore produttivo, ne migliorano l’efficienza della gestione. 

Il sistema HMS è un linguaggio di modellizzazione basato sul paradigma orientato agli 

oggetti (OOP, Object Oriented Programming). Il sistema è in grado di descrivere un 

processo con una rappresentazione semi-grafica e semi-formale, descrivendo il sistema 

come una sequenza organizzata di diagrammi collegati. Alla base della raffigurazione 

vengono utilizzati elementi testuali ed elementi grafici con significato formalmente 

criptato . (OLIVIER CARDIN, PIERRE CASTAGNA, 2009) 

Il sistema di gestione del processo di produzione edile ha caratteristiche tali da poter 

essere rappresentato con un modello di restituzione HMS. In particolare è possibile 

affrontare la complessità dei processi di costruzione e la variabilità intrinseca che deriva 

dal comportamento dei soggetti indipendenti che interagiscono in un cantiere, poiché gli 

oloni hanno capacità di auto condizionarsi. 

Il modello si compone da agenti autoregolati che funzionano sia come elementi interi, 

autonomi, sia come parti dipendenti in subordinazione a livelli più alti e in coordinamento 

con il loro ambiente locale. Gli elementi possono essere di diversa natura così come i 

legami che servono per far cooperare i singoli. Ogni elemento ha un campo definito di 

intervento all’interno del processo e svolge una specifica attività ben definita. La forza del 

sistema HMS è quella di gestire il legame tra gli oloni che comunicano tra loro solo in caso 

di necessità di informazioni ma non dipendono completamente l’uno dall’altro, in pratica 

è un metodo di gestione né centralizzato né distribuito, ma che si riconfigura a seconda 

della necessità e del livello decisionale a cui va trattata la questione. 

Nel sistema di gestione del processo di produzione edile, il sistema olonico offre uno 

strumento utile per la gestione delle attività soprattutto nella fase esecutiva. Le 

lavorazioni vengono rappresentate dal soggetto che coordina la pianificazione come un 

olone ordine sulla base delle informazioni del Masterplan del progetto. Una volta 
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configurato l’olone ordine crea un impegno e si interfaccia con tutti gli oloni prodotto 

interessati. Questi ultimi agendo come un database rilasciano all’olone ordine le 

informazioni necessarie per svolgere virtualmente l’attività. In seguito l’olone ordine 

interroga gli oloni risorsa interessati, i quali sono gli elementi che rappresentano 

qualitativamente e quantitativamente le informazioni sulle risorse. Questi passaggi sono 

necessari per fornire un piano di lavoro che rappresenta lo scenario più plausibile 

possibile. 

Le olarchie acquistano significato attraverso la specificazione del loro scopo. Pertanto, 

nel contesto considerato, al di là delle accettazioni filosofiche del termine, l’olarchia è 

legata a un obiettivo e subisce un'evoluzione verso un quest’ultimo. L'approccio HMS 

mette insieme i vantaggi di strutture di controllo centralizzate, stratificate e gerarchiche 

(cioè una buona ottimizzazione della produzione) e di un sistema di controllo eterarchico 

basato su agenti (cioè sistemi di controllo della produzione collaborativi e riconfigurabili), 

perché garantiscono la risoluzione dei conflitti tra entità e mantengono la coerenza e 

l'obiettivo complessivo del sistema derivante dall'atteggiamento individuale e autonomo 

delle entità.  

Oltre ai vantaggi di cui sopra, HMS può fornire il controllo in tempo reale dei lavori di 

costruzione. Nell'ingegneria delle costruzioni, i piani iniziali spesso forniscono un buon 

riferimento di partenza, ma  faticano in fase di esecuzione perché durante il progresso 

dei lavori lavori è inevitabilmente soggetta a incertezze e variazioni. L'approccio HMS 

soddisfa il requisito di base delle capacità di riprogettazione in caso di disturbi e variazioni 

in fase di esecuzione. 
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2.4 Lean thinking  

Il Lean Thinking nasce come concettualizzazione di un sistema di management collaudato 

con risultati eccellenti: il Toyota Production System (TPS). Le sue origini provengono 

dall’ambito del manufatturiero ma oggi è applicato con successo a tutti i processi 

operativi: progettazione e sviluppo prodotto, logistica e amministrazione. 

Alla base del lean thinking risiedono dei concetti fondamentali che rivoluzionano la 

cultura e il modo di operare all’ interno dell’azienda quali:  

- L’attenzione al cliente; 

- il contributo delle persone; 

- miglioramento continuo; 

- lotta agli sprechi. 

L’attenzione al cliente viene tradotta nel concetto di centralità del cliente, ovvero il 

cliente vene considerato come il punto di partenza e di arrivo di tutte le attività ed azioni 

messe in campo dall’azienda. Il cliente non è solo quello finale, Il flusso di informazioni 

parte dal cliente fino ad arrivare alla ricerca e sviluppo: il dialogo con il cliente è 

fondamentale per identificare i fabbisogni e definire il valore.  

Il contributo delle persone (concetto giapponese Monozukuri che significa saper fare le 

cose) è possibile solo partendo dalla capacità di gestire le persone. Infatti, lo sviluppo e il 

sostegno della competitività aziendale sono possibili solamente con il continuo e costante 

allineamento del management con tutte le persone che lavorano nell’ azienda verso un 

obiettivo comune. 

Il miglioramento continuo è il concetto per il quale nessun processo deve essere definito 

perfetto ma può essere sempre migliorato. Tutto il personale dell’ azienda, top 

management, dirigenti, responsabili, fino agli operatori, deve partecipare al processo di 

miglioramento condividendo obiettivi comuni e definiti. 

La lotta agli sprechi è il concetto cardine di tutta la filosofia. Infatti gli sprechi consistono 

in tutte le attività, che impegnano risorse ed energie, che non aggiungono valore al 

prodotto o al servizio e non danno quindi valore al cliente. Riconoscere gli sprechi e 

eliminarli dal processo produttivo è fondamentale per l’applicazione del lean thinking. 
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Il Lean Thinking, o pensiero snello, è una filosofia che, applicata ai sistemi produttivi, ha 

come obbiettivo quello di implementare il valore netto dell’ impresa minimizzando 

sprechi durante tutto il flusso produttivo. 

I sistemi di produzione prima del novecento erano organizzati secondo le logiche tipiche 

dell’artigianato. Le filiere produttive erano caratterizzate da bassi volumi di produzione, 

elevata varietà di prodotti, scarsa divisione delle mansioni e assenza di forme di 

automazione. 

Nei primi anni del Novecento una nuova forma di capitalismo emerse in seguito alla 

concentrazione del capitale industriale e finanziario nelle grandi imprese, che avevano la 

capacità economica e logistica di modificare la filiera per migliore la produttività. In 

particolare Henry Ford ,ispirato dalle teorie di Frederick Taylor, applicò una divisione del 

lavoro molto spinta basata sull’analisi dei tempi e dei metodi e di un forte ricorso 

all’automazione, e introdusse per la produzione del modello Ford T la catena di 

montaggio. In questo modo si diffuse la produzione in serie, altamente standardizzata, 

con una notevole diminuzione nei tempi di produzione. La produzione di massa è 

caratterizzata da una forte integrazione verticale e centralizzazione delle decisioni, un 

orientamento alla produzione di elevate quantità con alto livello di standardizzazione. Lo 

scollegamento dei processi produttivi fa sì che le scorte di semilavorati crescano 

notevolmente, la produzione non è programmata sulla base della domanda di mercato e 

i prodotti finiti vengono comunque spinti sulla rete dei venditori. 

Proprio questi limiti furono di ispirazione per il sistema di produzione adottato da Toyota 

negli anni 40 che perfeziono il proprio sistema produttivo per rispondere alle necessità di 

flessibilità e una disponibilità di infrastrutture minore rispetto quelle che aveva a 

disposizione Ford. Sotto la guida dell’ingegnere capo Taichii Ohono Toyota sviluppò il TPS 

(Toyota Production System), un sistema di produzione guidato dai principi di lotta agli 

sprechi e di miglioramento continuo, caratterizzato da una automazione limitata e 

flessibile, dalla polifunzionalità degli operatori e da una integrazione a rete.  

Il TPS fù di ispirazione per il successivo sviluppo del modello Lean. Il termine lean 

production o produzione snella è stato coniato da John Krafcik, ex ingegnere di Toyota, 

in un articolo del 1988: “Il trionfo del sistema della Lean Production”. L’espressione è 

stata poi ripresa nel 1992 dagli studiosi Womack e Jones 2 ricercatori del MIT di Boston 
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che, dopo attente analisi, hanno rilevato come i sistemi di produzione di Toyota fossero 

di gran lunga più snelli e performanti rispetto a quelli di altre note case automobilistiche. 

(S. BERTELSEN L. KOSKELA, 2004) 
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2.5 Il Lean nelle costruzioni  

Il modello di lean manufacturing fa parte del mondo delle costruzioni sin dagli anni '90, 

quando un gruppo di accademici, tra cui il professor Lauri Koskela, ha individuato le 

principali cause di spreco in tutto il sistema durante la fase di progettazione, compresi gli 

incarichi di lavoro costantemente ritardati pianificati ogni settimana. Il professor Koskela 

ha segnalato la necessità di una nuova teoria della produzione nel settore edile nel 2000 

e ha identificato il modello ideale per un nuovo sistema di gestione delle costruzioni nella 

produzione Toyota. 

Il Lean Construction, può essere definita come l’applicazione dei principi del Lean Tinking 

nel settore edile. Questo costituisce un metodo volto a ridurre gli sprechi e produrre il 

massimo valore possibile durante tutta la vita utile della costruzione.  

Il Lean Construction costituisce un insieme di principi e di metodi che, applicati in modo 

organico, consentono di portare all’eccellenza i processi operativi delle aziende. Esso 

definisce l’insieme delle metodologie e delle linee guida volte mirate alla riduzione degli 

sprechi e alla massimizzazione dell’efficienza dei processi produttivi. Le metodologie Lean 

si basano su cinque principi: 

1) specificare con precisione il valore del prodotto; 

2) mappare il flusso di valore per ogni prodotto;  

3) creare un flusso del valore senza interruzioni; 

4) lasciare che il cliente si appropri di parte del valore dal produttore; 

5) ricercare continuamente il miglioramento. 

Fondamentale per il raggiungimento degli obbiettivi del Lean Construction è la 

conversione della comprensione del flusso di produzione nelle strutture edili, il quale 

deve essere inteso come un sistema complesso e dinamico per limitare gli sprechi dovuti 

ad una scorretta progettazione. La programmazione dei lavori, nella gestione Lean, deve 

considerare l’incertezza sulla previsione delle attività, causata dalla natura dell’organismo 

produttivo.  
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Secondo la filosofia Lean, la gestione del processo deve essere flessibile, ovvero eseguita 

attraverso un approccio collaborativo dei vari protagonisti del progetto includendo anche 

degli operai e i fornitori delle varie aziende, i quali devono cooperare per la buona riuscita 

dell’operazione. L’obbiettivo è quello di raggiungere una vera e propria collaborazione 

che si compie tra tutti gli attori i quali devono interagire avendo come obbiettivo primario 

quello della buona riuscita dell’operazione. Questo evita ad esempio che le imprese 

eseguano il loro lavoro il più presto possibile, esponendo le attività produttive a rischi di 

limitazione della qualità e del valore. Ovvero che una parte significativa del tempo e di 

energie vengono consumate per evitare penalizzazioni piuttosto che cercare 

l'ottimizzazione e la riduzione degli sprechi.  

Per questa ragione uno dei principi cardine del Lean Construction è la gestione delle 

informazioni tra i soggetti che operano nei diversi livelli delle attività produttive. Secondo 

la filosofia Lean, gli sprechi devono essere limitati applicando un sistema di gestione delle 

comunicazioni cha ha come obbiettivo principale quello di creare un flusso di 

informazioni efficiente tra le squadre operative, i coordinatori, i fornitori e la dirigenza. 

Le comunicazioni devono essere caratterizzate dalla trasparenza riguardo la conoscenza 

dell'impatto del lavoro che ciascun soggetto applica sull'intero progetto.  

Poiché i sistemi complessi sono per loro natura imprevedibili ma capaci di auto 

organizzarsi, la gestione di tali sistemi non può essere basata su istruzioni o piani 

dettagliati. La programmazione, nella gestione Lean deve quindi essere pensata come 

una sorta di pianificazione integrale che si evolve in maniera dinamica con il progredire 

delle lavorazioni. (S. BERTELSEN L. KOSKELA, 2004) 
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2.6 Esempio del Last Planner System 

Per una programmazione dei lavori in grado di rispondere alle esigenze di una gestione 

Lean, uno degli strumenti utilizzati dai pianificatori è il Last Planner System. Esso è un 

sistema di controllo della produzione, che si basa sul concetto di pianificazione 

partecipativa. Colui che fa il lavoro di programmare le attività produttive deve 

interfacciarsi con gli stakeholder attraverso un flusso di informazioni continuo, ad 

esempio riunioni programmate. 

Gli obiettivi di questo strumento sono quelli di incrementare l’affidabilità della 

pianificazione e allo stesso tempo migliorare la prevedibilità e la credibilità della 

produzione nelle costruzioni. Questi risultati vengono raggiunti agendo a diversi livelli del 

sistema di pianificazione.  

 

 

Figura 6 - Livelli del sistema di pianificazione LPS. 

Il primo stadio è costituito da un piano che copre l’intero progetto: il Master Schedule. In 

questo livello vengono espresse le volontà e le necessità del cliente, vengono inoltre 
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definite le Milestone, ovvero gli obiettivi intermedi che il cliente si aspetta vengano 

raggiunti durante l’esecuzione dei lavori.  

In seguito viene definita una pianificazione più dettagliata, la Phase Scheduling. In questa 

fase, a cadenza prevalentemente bimestrale, ci si concentra sulle diverse fasi di lavoro e 

sulle condizioni affinché il lavoro venga accettato. La preparazione di quest’ultimo 

avviene utilizzando il metodo Pull Planning. L’obiettivo del Phase Scheduling è quello di 

condividere con tutti i soggetti che partecipano al progetto le intenzioni progettuali 

stesse; in questo modo si pongono le basi per creare un ambiente di lavoro collaborativo 

in cui pianificazione e coordinamento rivestono un ruolo centrale. 

Arrivati a questo punto nel nostro progetto, l’obiettivo è quello di analizzare le successive 

sei settimane di lavoro, un periodo di tempo identificato come sufficiente per poter 

rimuovere la maggior parte dei vincoli e organizzare il lavoro futuro. 

In inglese questo Livello prende il nome di Lookahead Planning. L’obbiettivo di questa 

fase è quello di  mettere il progetto in condizione di avere tutte le risorse a disposizione 

al momento di avviare una attività e di rimuovere gli eventuali ostacoli che si possono 

presentare prima e durante l’esecuzione della stessa. In questa fase è importante tenere 

in considerazione e focalizzarsi sui seguenti 7 punti, domandandosi cosa manca per 

soddisfarli: documenti, attrezzature, personale, acquisti, cliente, qualità e sicurezza. 

Per ultimo viene definito la programmazione settimanale, la Weekly Work Planner, che 

comprende anche il calcolo di alcuni indici di performance per verificare la percentuale 

di piano effettivamente completato. 

Utilizzando il WWP dove le attività sono dettagliate giorno per giorno, i componenti del 

team possono verificare giornalmente l’andamento dei lavori confrontando l’eseguito 

con quanto inserito nel piano. Nel caso in cui delle attività previste il giorno precedente 

non siano state realizzate, si cerca di comprendere immediatamente le ragioni che hanno 

causato il mancato raggiungimento dell’obiettivo. 

Questa attività in Inglese viene chiamata Root Cause Analysis, cioè analisi delle radici delle 

cause ed uno dei metodi maggiormente utilizzati per svolgere questa analisi è quello 

descritto nel prossimo paragrafo, metodo che a sua volta è stato sfruttato all’interno di 
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questa tesi per identificare le possibili cause di ritardo di un’attività. (LEAN CONSTRUCTION 

INSTITUTE,2007) 

 

Figura 7 - Ciclo del Last PLanning Sistem. 
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3 La programmazione in ambiente BIM 

A differenza degli altri settori industriali, l’industria delle costruzioni realizza prodotti unici, 

e quindi i soggetti coinvolti devono confrontarsi con condizioni del contorno e normative 

differenti per ogni prodotto che dovrà essere realizzato. Questo rende difficile il processo 

di ottimizzazione della conoscenza nel processo produttivo. Inoltre, le costruzioni edili, 

anche di modeste dimensioni, sono caratterizzate da una complessità tale che rende 

necessaria la cooperazione di diverse figure specializzate sia in fase di progettazione che 

in fase di esecuzione. 

Gli attori coinvolti sono, tradizionalmente, le imprese che costruiscono, i produttori di 

materiali e le società di ingegneria che progettano e gestiscono il processo. 

Tradizionalmente ognuno di questi soggetti ha il proprio modo di gestire le informazioni 

e spesso questo si traduce in scarsa collaborazione tra i diversi attori coinvolti. Errori, 

omissioni e modifiche sono spesso presenti nei cantieri in cui non si stabiliscono le 

metodologie per lo scambio di informazioni. Il risultato di una cattiva gestione delle 

informazioni sono opere extra-budget, spesso in ritardo. 

Per superare questi ostacoli vi è la necessità di metodologie che riducono al minimo il 

rischio di interpretazione delle informazioni invece che la ricerca della soluzione più 

efficiente per il caso particolare. Ovvero uno standard di gestione delle informazioni che 

possa essere utilizzato indipendentemente dalla gestione interna di ogni soggetto. 

Attualmente il Building Information Modeling è considerato lo strumento più efficiente 

per superare l’ostacolo della gestione delle informazioni nel settore delle costruzioni.  

Secondo quanto riportato da testo “Building Information Modeling Execution Planning 

Guide” 2010 della Pennsylvania State University, il Building Information Model (BIM) è 

"una rappresentazione digitale delle caratteristiche fisiche e funzionali di una struttura." 

Nel testo viene precisato come per implementare con successo il BIM, un team di 

progetto deve eseguire una pianificazione dettagliata e completa. Un piano di esecuzione 

del progetto BIM ben documentato garantirà che tutte le parti siano chiaramente 

consapevoli delle opportunità e delle responsabilità associate all'integrazione del BIM nel 

flusso di lavoro del progetto.  
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Se l'industria standardizzasse la procedura per la pianificazione dell'esecuzione BIM sui 

progetti, le organizzazioni potrebbero creare i propri flussi di lavoro e procedure aziendali 

tipiche in un formato da integrare facilmente con la procedura di piano BIM. Questo 

renderebbe più facile per i team pianificare rapidamente la strategia di esecuzione su un 

progetto. In definita, se tutte le organizzazioni mappassero i loro processi in un formato 

standard, allora  il soggetto che si occupa della gestione del processo dovrà 

semplicemente unire le informazioni che riceve. Questo meccanismo semplificherebbe 

di gran lunga sia il lavoro del pianificatore che quello dei membri del team, tra cui il 

proprietario che possono capire in modo rapido ed efficace i piani di esecuzione in quanto 

saranno organizzati in un formato standard con informazioni coerenti. 

 

Figura 8 - Organizzazione delle informazioni secondo il modello BIM.  
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3.1 Digitalizzazione dei modelli e norme di riferimento 

La digitalizzazione dei processi aziendali non è più una mera scelta strategica, bensì una 

necessità per lo sviluppo dell’intero settore. Ciò vale per qualunque branca di mercato ed 

in particolare nell’edilizia, dove è necessaria sia per fare fronte agli adempimenti previsti 

dalle norme in vigore, sia per aumentare la competitività. 

Di fatto, la scarsa produttività del settore delle costruzioni è una delle grandi questioni 

che ne condizionano lo sviluppo e il rapporto con l’innovazione. Il settore delle 

costruzioni, a differenza di altri, risulta essere meno influenzato dall’evoluzione dei 

processi produttivi. Questo è dovuto principalmente alla complessità che caratterizza le 

attività di costruzione delle opere edili strutturali e infrastrutturali. 

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

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

elettronica organizzata ed elaborabile. Integrazione e collaborazione si contrappongono 

così alla frammentarietà e concorrenzialità dei metodi di impresa tradizionali. Nel flusso 

digitale lo scambio dati necessario per il processo produttivo si uniforma alla neutralità 

tecnologica, con interventi e azioni orizzontali. Il Building Information Modeling sembra 

così aderire perfettamente a queste necessità. Bisogna però sottolineare che questo è da 

intendersi come un processo di filiera: la digitalizzazione trova il suo massimo vantaggio 

quando tutte le figure si allineano nell’utilizzarla.  

La collaborazione tra i partecipanti coinvolti nei progetti di costruzione e nella gestione 

degli asset è fondamentale per l'efficiente consegna e gestione degli asset. Le 

organizzazioni stanno lavorando sempre più in nuovi ambienti collaborativi per 

raggiungere livelli più elevati di qualità e un maggiore riutilizzo delle conoscenze e delle 

esperienze esistenti. Un risultato significativo di questi ambienti collaborativi è la 

possibilità di comunicare, riutilizzare e condividere le informazioni in modo efficiente così 

da ridurre il rischio di perdita, contraddizione o errata interpretazione. Il vero lavoro 

collaborativo richiede comprensione e fiducia reciproche e un livello di processo 

standardizzato più profondo di quello che è stato tipicamente sperimentato. 

La digitalizzazione di un progetto è efficiente se tutta la filiera di produzione  si adegua al 

suo utilizzo partendo da coloro che si occupano dell’ approvvigionamento, della 
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progettazione, della costruzione e/o alla messa in servizio di beni costruiti fino a coloro 

che partecipano alla realizzazione di attività di gestione patrimoniale, comprese le 

operazioni e la manutenzione. 

Proprio per agevolare un utilizzo di uno standard per la digitalizzazione dei progetti 

comune la norma europeo ha emanato la serie BS EN ISO 19650. 

ISO 19650 – Organization and digitization of information about buildings and civil 

engineering works, including building information modelling (BIM) - Information 

management using building information modelling.  

La ISO 19650 deriva, di fatto, dalle PAS britanniche, in particolar modo dalla PAS 1192 – 

2: 2013, anche se ci sono anche riferimenti alle PAS 1192 – 3: 2014. 

La ISO 19650 è strutturata in due parti: la Parte 1 riguarda i “Concetti e principi”, mentre 

la Parte 2 si occupa della “Fase di consegna dei cespiti immobili”. 
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3.1.1 ISO 19650 parte 1 “Concetti e principi” 

La Parte 1 della ISO 19650 si articola in 13 capitoli attraverso i quali definisce i principi 

fondamentali della Produzione informativa, dei metodi di consegna e l'organizzazione 

della struttura produttiva. La norma si applica all'intero ciclo di vita dell'edificio e a 

commesse di qualsiasi dimensione e complessità. 

1. Scopo e campo d'applicazione 

2. Riferimenti normativi 

3. Termini e Definizioni 

4. Informazioni sul Cespite immobile e sulla commessa 

5. Definizione dei requisiti informativi e dei modelli informativi risultanti 

6. Il ciclo di consegna delle informazioni 

7. Funzioni della gestione informativa del cespite immobile e della commessa 

8. Capacità e risorse del gruppo di consegna 

9. Lavoro collaborativo basato sui contenuti informativi 

10. Pianificazione della consegna delle informazioni 

11. Gestione e Produzione collaborativa delle informazioni 

12. Soluzione e flusso di lavoro dell’ACDat. 

13. Sommario “building information modelling (BIM) according to the ISO 19650 

series” 

Il documento definisce i concetti e i principi raccomandati per i processi aziendali nel 

settore dell'ambiente costruito a sostegno della gestione e della produzione di 

informazioni durante il ciclo di vita degli asset costruiti (denominato "gestione delle 

informazioni") quando si utilizza la modellazione delle informazioni sugli edifici (BIM). Tali 

processi possono fornire risultati commerciali vantaggiosi ai proprietari/operatori di 

attivi, ai clienti, alle loro catene di approvvigionamento e a coloro che sono coinvolti nel 

finanziamento di progetti, compreso l'aumento delle opportunità, riduzione del rischio e 

riduzione dei costi attraverso la produzione e l'utilizzo di modelli informativi di attività e 

progetti. 

La norma è applicabile ai beni costruiti e ai progetti in fase di realizzazione di tutte le 

dimensioni e di tutti i livelli di complessità. Questo include grandi proprietà, reti 

infrastrutturali, singoli edifici e pezzi di infrastrutture. Tuttavia, i concetti e i principi inclusi 
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nel presente documento dovrebbero essere applicati in modo proporzionato e adeguato 

alla portata e alla complessità dell'attività o del progetto. 

L’uso di questi standard garantisce al committente una gestione ottimale delle risorse e 

delle informazioni e indirizza il progetto verso il raggiungimento degli obiettivi.  La 

normativa ha lo scopo di consentire al soggetto che ha il potere di nomina di stabilire i 

propri requisiti di informazione durante la fase di consegna degli asset e per fornire il 

giusto ambiente commerciale e collaborativo all'interno del quale (più) soggetti incaricati 

possono produrre informazioni in modo efficace ed efficiente. 

 

Figura 9 - Individuazione del contesto della ISO 19650. 

Un flusso di informazioni funzionale ed univoco, permette i soggetti coinvolti in tutte le 

fasi del progetto di essere efficienti. Nella ISO 19650 parte 1 vengono definiti gli ambienti 

e i flussi delle informazioni. 

Lo standard è rappresentato da una rappresentazione BIM Building Information Modeling 

che è facilmente fruibile e interrogabile.  Le informazioni sono contenute in un CDE 

Common Data Environment, una piattaforma univoca e condivisa. Lo scopo: è rivolto a 

tutte le organizzazioni e soggetti responsabili dell'approvvigionamento, progettazione, 

costruzione, consegna, gestione e manutenzione di beni di edifici e infrastrutture. 
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Figura 10 - Gerarchia dei requisiti informativi. 

Dal punto di vista più propriamente del ciclo di vita del bene immobiliare, poi, viene 

proposto in una sintetica ed esemplificativa, l’intero flusso informativo con 

l’evidenziazione dei vari momenti intermedi di valutazione, verifica e approvazione, in cui 

anche il committente è chiamato ad esprimersi circa il soddisfacimento dei requisiti 

progettuali inizialmente espressi.  

La seconda parte, poi, entra più specificatamente all’interno del processo informativo, 

occupandosi anzitutto dei protagonisti, precisandone la collocazione all’interno della 

filiera di processo e relativi ruoli e funzioni. 
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Figura 11 - Ciclo delle informazioni secondo ISO 19650. 

3.1.2 ISO 19650 parte 2 “Fase di consegna dei cespiti immobili” 

La Parte 2 della ISO 19650 si articola in 5 capitoli attraverso i quali definisce i principi 

fondamentali della Produzione informativa, dei metodi di consegna e l'organizzazione 

della struttura produttiva. La norma specifica i requisiti per la gestione delle 

informazioni, sotto forma di un processo gestionale, nel contesto della fase di 

consegna dei cespiti immobili e dello scambio di informazioni, quando si utilizza 

il Building Information Modelling (BIM). La norma può essere applicata a tutti i tipi 

di cespite immobile e da tutti i tipi e dimensioni di organizzazione, 

indipendentemente dalla strategia di appalto scelta. 
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1. Scopo  

2. Riferimenti normativi 

3. Termini e Definizioni 

4. Gestione delle informazioni durante la fase di consegna delle attività 

5. Processo di gestione delle informazioni durante la fase di consegna delle attività 

Innanzitutto, la norma ci ricorda quali sono i ruoli coinvolti dal punto di vista della 

procedura d’incarico: il Soggetto Proponente (Committente o chi per lui), il Soggetto 

Incaricato Principale e i Soggetti Incaricati. I Soggetti Incaricati danno vita al Gruppo 

Incaricato a cui fa capo il Soggetto Incaricato Principale per costituire il Gruppo di 

Fornitura 

Fatta questa premessa possiamo ripercorrere le tappe attraverso cui vengono definite le 

commesse. La norma individua 8 fasi di gestione , che però non devono essere confuse 

con le fasi di progetto che, come abbiamo già visto nella parte 1, non sono più prestabilite 

e sono state sostituite con gli “eventi scatenanti”: ogni progetto ha i suoi. 

 

Figura 12 - Le fasi di gestione secondo ISO 19650. 

La norma specifica i requisiti per la gestione delle informazioni, sotto forma di processo 

di gestione, nel contesto della fase di consegna dei beni e degli scambi di informazioni al 

suo interno, utilizzando la modellizzazione delle informazioni degli edifici. In particolare 
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permette alla parte che ha il potere di nomina di stabilire i propri requisiti di informazione 

durante la fase di consegna dei beni e a fornire il giusto ambiente commerciale e 

collaborativo all'interno del quale i soggetti designati possono produrre informazioni in 

modo efficace ed efficiente. 
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3.2 Da descrizione del prodotto a descrizione del processo 

Tradizionalmente il pianificatore produce programmi con strumenti di pianificazione che 

considerano i processi di realizzazione delle costruzioni in una prospettiva statica e 

frammentata. La struttura del sistema di progetto viene suddivisa in sottosistemi e i singoli 

elementi vengono gestiti in forma compartimentata, formando un modello di gestione 

lineare, che per sua natura entra in crisi nel momento in cui il sistema viene alterato da 

quelle che possono essere variazioni di tipo volontarie o involontarie, così facendo la 

pianificazione si traduce nella produzione di una descrizione del prodotto che non 

considerano le interazioni che le attività hanno tra loro e con l’ambiente esterno.  

Riassumendo i sistemi di pianificazione tradizionale sono di facile produzione, ma limitano 

la flessibilità del sistema, durante l’organizzazione delle attività la calendarizzazione viene 

considerata in maniera statica e non riesce a mutare in maniera repentina causando una 

perdita del controllo del flusso di produzione.  

Per rendere più efficiente l’intero processo produttivo i soggetti interessati hanno bisogno 

di uno strumento di gestione che descrive il processo e non il prodotto finito.  Adottare 

questa visione nel settore edile significherebbe passare da un approccio activity-based, 

ad uno process-based, ossia, passare da una visione focalizzata sulla singola attività e sulla 

descrizione del prodotto ad una visione incentrata sul processo e, quindi, su tutti gli 

elementi che lo caratterizzano, ed in cui l’esecuzione dell’attività è solo uno dei parametri 

del processo. 

I vantaggi di questo approccio risiedono in primis nel fatto di avere una visione più ampia 

della sequenza di azioni che portano all’esecuzione non solo di quell’attività specifica, ma 

anche di altre attività parallele e/o complementari. (ISAIL JOURNAL, 2017) 

3.2.1.1 La  simulazione 

La simulazione del progetto è un processo in cui un progetto viene eseguita attraverso 

una riproduzione virtuale per avere un’idea di cosa potrebbe accadere se fosse messo in 

atto. La simulazione svolge un ruolo sempre più comune nella pianificazione del progetto, 

offrendo opportunità di sperimentare variabili che sarebbero difficili da manipolare nel 

mondo reale. Durante la simulazione il tecnico è in grado di esaminare i vari passaggi del 
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processo produttivo. In questo modo è in grado di analizzare e descrivere il processo e 

non il prodotto. 

Le tecniche di simulazione sono state utilizzate per ottimizzare e migliorare la qualità della 

pianificazione in diversi settori industriali come la produzione e la logistica; di solito sono 

integrate come parte essenziale dell'intero processo di progettazione e pianificazione del 

prodotto. Tuttavia, nel settore delle costruzioni, l'uso di tecniche di simulazione per la 

pianificazione non è stato ampiamente adottato nella pratica e di solito si limita a 

risolvere i problemi in modo ad hoc sotto forma di studio di simulazione o servizi esterni 

su richiesta di simulazione.  

L'applicazione di tecniche di simulazione per progetti di costruzione è un campo di ricerca 

molto promettente ma anche impegnativo. La creazione di modelli di simulazione 

affidabili e riutilizzabili è un processo molto complesso, spesso limitato da costi elevati di 

licenze software e formazione personale per studi di simulazione interni. Sebbene negli 

ultimi decenni siano stati compiuti grandi progressi nella simulazione delle costruzioni, 

l'adozione da parte del l'industria è stata ritardata, per tre potenziali motivi: la 

simulazione non è accessibile, non è in grado di gestire la complessità dei progetti di 

costruzione moderni e i benefici non sono immediatamente evidenti. 

Pertanto, fornire convenienti strumenti di simulazione e piattaforme collaborative per 

supportare e integrare i dati per progetti enormi e complessi con l'ingresso a basso costo 

per l'industria delle costruzioni, è fondamentale per promuovere una più ampia adozione 

della simulazione nel settore delle costruzioni.  (ISAIL JOURNAL, 2017) 
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3.3 Formalismo BPMN 

Il Business Process Model and Notation (BPMN) è una notazione di modellazione per 

processi di business definita dall’Object Management Group (OMG). L'obiettivo 

principale di questo linguaggio grafico è fornire creare un linguaggio di modellazione che 

sia in grado di eliminare il gap tecnico esistente tra le descrizioni dei processi di business 

per mezzo di diagrammi di flusso e le descrizioni di queste ultime in un linguaggio di 

esecuzione informatico.   

La notazione nasce dall’esigenza di una notazione facilmente comprensibile da tutti gli 

utenti aziendali, dagli analisti che creano le bozze iniziali dei processi, agli sviluppatori 

tecnici responsabili dell'implementazione della tecnologia che eseguirà tali processi e, 

infine, ai project manager che gestiranno e monitoreranno tali processi. 

Il BPMN è diventato oramai lo standard per i diagrammi di processo, questo è pensato 

per essere utilizzato direttamente dalle parti interessate che progettano, gestiscono e 

realizzano i processi aziendali. Per mezzo di questa notazione è infatti possibile mappare 

la descrizione visuale di un processo di business in un linguaggio capace di essere eseguito 

sa software. 

 

Figura 13 - Esempio di Processo con notazione BPMN. 
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Una caratteristica che rende il formato utile alla caratterizzazione dei processi in un 

sistema di simulazione dei cantieri edili è quello di imporre soltanto i vincoli necessari alla 

definizione delle precondizioni interne ai processi. Ovvero l’utilizzo della notazione BPMN 

lascia  ampio margine di scelta sulla successione delle attività all’algoritmo in base alle 

caratteristiche delle risorse e dei vincoli. 
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3.3.1 Elementi grafici standard BPMN 

Utilizzando i formalismi grafici successivamente descritti è possibile modellare la maggior 

parte dei processi di business. I differenti oggetti utilizzati si suddividono in quattro 

categorie: Oggetti di flusso (Flow Objects), Oggetti di connessione (Connecting Objects), 

Swimlanes e Artefatti (Artifacts). 

 Gli oggetti di flusso possono essere ulteriormente suddivisi in: 

- Eventi; 

- Attività; 

- Gateway. 

 Gli oggetti di connessione possono essere ulteriormente suddivisi in: 

- Flusso di sequenza (Sequence Flow); 

- Flusso di messaggio (Message Flow); 

- Associazione (Association).  

 Gli  swimlanes possono essere ulteriormente suddivisi in: 

- Pools; 

- Lanes. 

 Gli artefatti possono essere ulteriormente suddivisi in: 

- Oggetto di dati (Data Object); 

- Gruppo (Group); 

- Annotazione (Annotation). 
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3.3.1.1 Ogetto di flusso 

Evento 

L’evento è qualcosa che accade durante il corso del processo. Questi eventi influiscono 

sull’esito del flusso del processo e solitamente sono caratterizzati da una causa (trigger) 

e da un effetto (result). Vengono rappresentati per mezzo di un cerchio e ne esistono tre 

di base: gli eventi di inizio, intermedi al processo e di fine. Gli eventi possono avere una 

dimensione di flusso e una dimensione riguardante la loro tipologia. Per quanto riguarda 

la prima dimensione essi si dividono in: 

- Eventi di inizio: indicano che un particolare processo ha inizio. Vengono rappresentati 

con un cerchio; 

- Eventi intermedi: influiscono sull’andamento del flusso di processo ma non 

iniziano ne terminano il processo. Vengono rappresentati con un doppio cerchio; 

- Eventi di fine: indicano la terminazione di un processo. Vengono rappresentati con un 

cerchio il cui bordo è in grassetto. 

 

Figura 14 - Rappresentazione evento di inizio, evento intermedio, evento di fine. 
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Figura 15 - Elenco eventi. 

Attività 

L’attività è un termine generico per indicare il lavoro che svolge una qualche entità. 

Un’attività può essere atomica o composta. I tipi di attività che fanno parte del modello 

di processo sono tre: il processo, il sottoprocesso e il task. I task e i sotto processi sono 

rappresentati con un rettangolo arrotondato. 

Per quanto riguarda la loro tipologia essi possono essere di tipo "catching" se reagiscono 

a un qualche trigger che li metta in esecuzione, di tipo "throwing" se creano un qualche 

risultato oppure di tipo "non-interrupting" se eventi che non interrompono l’attività 

attuale. Ogni tipo di evento è indicato da un simbolo che ne identifica la funzione. Gli 

eventi di catching vengono indicati con il simbolo non riempito, quelli di throwing con il 

simbolo riempito e quelli non- interrupting con il simbolo tratteggiato. 

 eventi di tipo "message": indicano che un messaggio è arrivato da parte di un 

partecipante oppure è il risultato dell’evento; 
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• eventi di tipo "timer": sono solo di tipo catching e rimangono in ascolto di un trigger 

temporale che decide il momento della loro esecuzione; 

• eventi di tipo "error": indicano che si è verificato un errore all’interno del flusso di 

processo. Possono essere solo intermedi o di fine; 

• eventi di tipo "cancel": vengono utilizzati per annullare gli effetti di una transazione di 

business definita all’interno di un sottoprocesso; 

• eventi di tipo "compensation": vengono utilizzati per la gestione delle eccezioni che 

possono verificarsi all’interno di un processo e servono per effettuare compensazione; 

• eventi di tipo "conditional": questi eventi si attivano quando una condizione diventa 

vera; 

• eventi di tipo "link": rappresentano un meccanismo grazie al quale è possibile collegare 

due sezioni di un processo. Vengono utilizzati per creare situazioni cicliche oppure per 

evitare lunghe sequenze di flusso. 

• eventi di tipo "signal": viene inviato un segnale all’interno del processo che viene diffuso 

in modalità broadcast a tutti i partecipanti a differenza dei messaggi che hanno una 

sorgente e un destinatario definiti; 

• eventi di tipo "terminate": vengono utilizzati per terminare immediatamente tutte le 

attività all’interno del processo; 

• eventi di tipo "multiple": indicano l’esistenza di molteplici trigger riguardanti l’evento. 

 

 

Gateway  
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Un gateway viene utilizzato per controllare la divergenza e la convergenza di un flusso di 

sequenza. Quindi determina le operazioni di branching, di forking, di merging e di joining 

dei vari percorsi di flusso. Tipologia di gateway: Esistono differenti gateway utilizzabili in 

base alla condizione che si vuole porre. I principali sono: 

- Gateway esclusivi: definiscono una scelta da fare nel flusso di processo. Questa scelta 

può essere basata su dati oppure su evento; 

- Gateway inclusivi: definiscono una o più scelte che vengono prese nel flusso del 

processo. La scelta di un percorso nel flusso di processo non è esclusiva; 

- Gateway complessi: sono stati definiti per trattare quelle situazioni che non è possibile 

affrontare con gli altri tipi di gateway. Ad esempio l’unione di più gateway; 

- Gateway paralleli: definiscono l’esecuzione di più attività in parallelo. 

 

 

Figura 16 - Elenco Gateway. 

3.3.1.2 oggetti di connessione  

• Flusso di sequenza: viene utilizzato per mostrare l’ordine con cui vengono eseguite le 

attività all’interno del processo; 

• Flusso di messaggio: viene utilizzato per mostrare il flusso di messaggi tra due 

partecipanti che sono preparati a spedirli e riceverli;  
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• Associazione: viene utilizzata per associare le informazioni con gli oggetti di flusso. 

Oggetti testuali e grafici non di flusso possono essere asso-ciati con quelli di flusso. 

Un’associazione può avere una direzione per indicare il destinatario delle informazioni 

che trasporta ; 

 

Figura 17 – Rappresentazione del flusso di sequenza. 

 

Figura 18 – Rappresentazione del flusso di messaggio. 

 

Figura 19 - Rappresentazione di elementi di associazione. 

3.3.1.3 swimlanes 

• Pool: rappresenta un partecipante in un processo. Inoltre, serve anche da contenitore 

grafico per partizionare un insieme di attività da altri pool; 

• Lane: Un lane rappresenta una sotto-partizione all’interno del pool che si estende per 

l’intera lunghezza del pool sia in orizzontale che in verticale. Viene utilizzato per 

organizzare e categorizzare le attività ; 



 3. La programmazione in ambiente BIM 

pag. 47 

 

Figura 20 - Rappresentazione del pool. 

 

Figura 21 - Rappresentazione della Lane. 

3.3.1.4 Atrefatti 

• Oggetto di dati: Un oggetto di dati non ha alcun effetto sul flusso di sequenza o di 

messaggio, ma fornisce informazioni circa le attività che richiedono di essere eseguite 

oppure cosa esse producono; 

• Gruppo: Un gruppo rappresenta un insieme di attività appartenenti ad una sin- gola 

categoria. Dato che le categorie possono essere utilizzate per scopi di documentazione o 

di analisi, i gruppi rappresentano l’unico modo per visualizzarle all’interno del 

diagramma; 

• Annotazione: sono un meccanismo per il modellista per fornire ulteriori informazioni a 

chi legge il diagramma. (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2013) 
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3.4 Algoritmo MACS_VRPTW 

L’approccio olonico implementato nella gestione dei processi produttivi fornisce una 

metodologia di gestione, grazie alla quale ogni tassello della produzione può funzionare 

indipendentemente e collabora con gli altri elementi al fine di produrre un bene. Come 

descritto nei capitoli precedenti, tale metodologia viene formalizzata con l’architettura 

PROSA, la quale stabilisce gli elementi che costituiscono la struttura e ne attribuisce 

caratteristiche specifiche. Successivamente l’architettura di sistema viene sfruttata per 

costituire la metodologia di gestione HMS, la quale formalizza lo strumento per la 

pianificazione olonica. 

Come ampiamento descritto nei capitoli precedenti il sistema olonico è costituito da 

elementi indipendenti che cooperano per dare forma ad un sistema complesso capace di 

gestire le attività da svolgere per la realizzazione di un prodotto. Il punto di forza del 

sistema olonico è quello di costituire un sistema eterarchico, il quale rende facile 

l’adattamento alle variazioni causate da alterazioni volontarie o involontarie del flusso 

produttivo. Questo è possibile grazie all’indipendenza parziale degli elementi, che offre al 

pianificatore la possibilità di modificare solo porzioni del sistema che necessitano di 

modifiche a causa di variazioni. 

Oltre alla capacità di adattarsi alle alterazioni sulla pianificazione delle attività, il sistema 

olonico è caratterizzato da elementi (Gli Oloni) i quali sono in grado di elaborare gli input 

del sistema produttivo e restituire come output delle soluzioni. Ogni olone ha la possibilità 

di utilizzare algoritmi che sono in grado di gestire le lavorazioni per massimizzare 

l’efficienza del sistema in funzione dello scenario dello stato di fatto. Di conseguenza il 

modello di gestione composto da oloni è in grado di autogestirsi almeno parzialmente in 

caso di variazioni delle condizioni al contorno, costituendo quindi un modello dinamico e 

automatizzato. (OLIVIER CARDIN, PIERRE CASTAGNA, 2009). 

Tuttavia le funzioni per l’ottimizzazione della produttività delle sequenze lavorative sono 

di difficile scrittura a causa delle complessità dell’organismo del settore edile. La 

produzione singola, le condizioni al contorno, il numero di soggetti specializzati che 

operano per la produzione costituiscono una quantità di parametri che sono impossibili 

da gestire nel suo complesso. La struttura olistica permette di semplificare il problema 

circoscrivendo la funzione all’attività del singolo elemento. 
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3.4.1 Ant Colony Optimization 

Il sistema olonico, è dapprima sviluppato per descrivere alcune strutture diffuse nel 

mondo della natura. I primi algoritmi prendono il nome di Ant- Algorithms, questa 

struttura della funzione è riconducibile al mondo animale, fu infatti il comportamento 

delle formiche durante la fase di foraggiamento ad essere preso come modello di 

riferimento per la formulazione di un nuovo approccio meta-euristico di ottimizzazione, 

conosciuto appunto con il nome di ACO, “Ant Colony Optimization”. L’ACO è ispirato 

proprio al comportamento delle reali colonie di formiche, in particolare a come le 

formiche, pur essendo animali quasi ciechi, riescano a stabilire i percorsi più brevi dalla 

loro colonia alle fonti di alimentazione. Tale comportamento è stato dimostrato dai 

ricercatori essere possibile grazie all’utilizzo di feromoni, il quale è un liquido rilasciato 

dall’insetto durante il passaggio. Ogni formica è influenzata dalla quantità di feromone 

per la scelta della strada da percorrere tra le possibili alternative.  

(D.CORNE, M.DORIGO, F. GLOVER, 1999). 

 

Figura 22 - Comportamento delle formiche durante la fase di foraggiamento. 

L'idea di base di Ant Colony Optimization (ACO) è che un gran numero di semplici agenti 

artificiali sono in grado di costruire buone soluzioni a problemi di ottimizzazione 

combinatoria difficili tramite comunicazioni basate su basso livello. Anche se, quando 
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esiste una soluzione, questo algoritmo è in grado di trovare un optimum globale al 

problema dell'ottimizzazione, il suo primo vantaggio è che è in grado di trovare una 

soluzione sub-ottimale fattibile in un tempo finito: più lungo è il tempo a disposizione per 

il calcolo, più accurata è la soluzione. La seconda caratteristica dell'algoritmo è che le 

successive ricerche di soluzioni partono dall'ultima e cercano di mantenere le alternative 

vicine ad essa. Questo è un requisito importante quando si pianificano le attività poiché 

gli aggiustamenti successivi dovuti a eventi imprevedibili dovrebbero cercare di 

mantenere il più possibile il piano precedentemente concordato. 

Per riassumere, vengono eseguiti i seguenti passaggi: 

 in assenza di segni nell'ambiente, le formiche di una colonia di formiche eseguono una 

ricerca randomizzata di cibo; 

 quando una formica scopre una fonte di cibo, secerne e lascia cadere una sostanza 

chiamata feromone sulla via del ritorno al nido mentre trasporta parte del cibo; Lascia di 

feromoni evapora se nessun'altra formica deposita feromoni freschi; 

 quando una formica percepisce una scia di feromoni, è spinta dal suo istinto a seguire la 

traccia fino alla fonte di cibo e poi deposita tracce di feromoni sulla via del ritorno al nido. 

 

Figura 23 - Rappresentazione sistema ACO. 
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3.4.1.1 Ant System 

I principi alla base del sistema di ottimizzazione ACO vennero successivamente 

implementati all’interno di software in forma di algoritmi al fine di fornire un nuovo 

approccio ingegneristico multi-agente in grado di risolvere problemi di ottimizzazione 

complessi. Il primo lavoro proposto prende il nome di AS, “Ant System” (Dorigo, Maniezzo 

e Colorni, 1991). L’algoritmo è strutturato per simulare il comportamento delle nature 

delle formiche, replicando il meccanismo di individuazione del percorso più breve.  

Per capire l’approccio utilizzato nell’algoritmo AS  analizziamo un esempio pratico: 

ipotizziamo due formiche che rilasciano la stessa quantità di feromoni durante il loro 

cammino. Entrambe le formiche vogliono raggiungere l’obiettivo (F) percorrendo 2 strade 

diverse dove: il percorso A è lungo 2 metri e il percorso B è lungo 4 metri. L’insetto che 

percorre il percorso A, a parità di tempo, percorrerà più volte la strada dalla colonia al 

punto di foraggiamento rispetto la formica che ha scelto il percorso B. Di conseguenza il 

Percorso A, che è il percorso più breve, sarà cosparso da una quantità di feromoni 

maggiore rispetto il percorso B. Le altre formiche della colonia sono attratte dalla strada 

con la quantità di feromoni maggiore quindi prediligeranno il primo sentiero rispetto al 

secondo, quando dovranno scegliere tra i due percorsi. Grazie a questo meccanismo la 

colonia di formiche sceglierà la strada più breve tra le possibili alternative per raggiungere 

i propri obbiettivi. 

Per formalizzare il comportamento egli insetti, l’algoritmo esegue una serie di interazioni 

in un intervallo di temo stabilito, durante le quali il sistema individua il numero di passi 

“n” che ogni formica esegue durante ogni tour individuato.  

In ogni iterazione viene simulato il comportamento della formica, la quale percorre un 

tour diverso. Ogni volta che l’elemento si trova di fronte alla scelta dell’arco che collega il 

nodo “i” al nodo “i+1”, che compongono i passaggi del tour, il sistema basa la selezione 

su un meccanismo decisionale probabilistico. La variabile che determina la desiderabilità 

di un percorso rispetto ad un altro è dettata dalla quantità di feromone che ogni formica 

rilascia al proprio passaggio.  

Per evitare che la quantità di feromoni che si deposita in un percorso vincoli a priori la 

decisione di un elemento, al feromone depositato viene associato un intervallo di tempo 
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massimo oltre il quale questo “evapora”. L’algoritmo così elaborato permette di 

individuare il percorso più breve tra i possibili per raggiungere il punto desiderato. Infatti, 

il sistema fu applicato al problema del venditore ambulante (Traveling Salesman Problem, 

o TSP), il quale obbiettivo è quello di trovare il percorso più breve dato un insieme di città 

che devono essere visitate una volta.  

L’applicazione dell’approccio AS è stata in principio utilizzata per elaborare soluzioni di 

sistemi stati, il limite del sistema quello di ottenere risultati in con tempistiche ragionevoli 

solo per problemi di natura semplice, limitando il campo di azione dell’algoritmo, Nel 1996 

il sistema venne implementato con gli studi di Dorigo e Gambardella i quali svilupparono 

un algoritmo con il nome di ACS “Ant Colony System”. Il sistema ACS implementa quelle 

che sono le procedure del sistema AS, migliorando la funzione decisionale del percorso. 

Al meccanismo decisionale di ogni formica viene aggiunta la variabile della” lista de 

candidati”, la quale ha come obbiettivo quella di limitare le scelte dell’arco dal nodo “i” al 

nodo “+1” solo tra quelli con caratteristiche particolari, ad esempio distanza limitata. 

Inoltre viene modificato l’aggiornamento dei feromoni, il quale avviene offline: al termine 

di un’interazione dell’algoritmo, ovvero una volta che tutte le formiche hanno costruito 

una soluzione, la traccia dei feromoni viene aggiunta agli archi utilizzati dalla formica che 

ha trovato il miglior tour. (D.CORNE, M.DORIGO, F. GLOVER, 1999) 
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3.4.2 MACS_VRPTW 

In letteratura sono presenti altri numerosi Ant-Algorithms, il cui successo è stato 

ampliamente dimostrato al fine di ottimizzare anche problemi diversi dal TSP. Ad esempio 

tutti i problemi di individuazione nella definizione delle rotte dei veicoli (Vehicle Routing 

Problem, VRP). 

 

Figura 24 - Esempio di Vehicle Routing Problem. 

In particolare, alcuni studi si concentrano nel migliorare l’efficienza del coordinamento 

delle attività produttive, basandosi sullo sviluppo del sistema MACS_VRPTW. Tale modello 

ha come obiettivo quello di ridurre al minimo i tempi e i costi nel caso in cui una flotta di 

veicoli adibiti al trasporto di merci da un deposito a un insieme di clienti. L'idea centrale 

dell'algoritmo è di usare due colonie di formiche: una colonia, denominata ACS-VEI, con 

l’obbiettivo di minimizzare i veicoli, mentre l'altra, denominata ACS-TIME, la quale 

minimizza il tempo di percorrenza del percorso. Le due colonie sono completamente 

indipendenti, dal momento che ognuno ha un proprio percorso di feromoni, ma 

collaborano condividendo la variabile che descrive la soluzione migliore. Il sistema è 

quindi in grado di offrire due serie di tour, utilizzando degli elementi che sono progettati 

per ottimizzare una funzione obiettivo multipla: la prima colonia riduce al minimo il 

numero di veicoli mentre la seconda colonia riduce al minimo la distanza percorsa. 

(D.CORNE, M.DORIGO, F. GLOVER, 1999) 
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Figura 25 - Struttura MACS-VRPTW. 

Il sistema è composto da n clienti serviti da un unico deposito “c0”. Ogni cliente “ci”, con 

“i = 1, ..., n” richiede una quantità “qi” di merce e una capacità del veicolo disponibile “Q” 

per la consegna. Ogni consegna non può essere suddivisa e il veicolo deve periodicamente 

tornare al deposito per ricaricarlo. Nell'insieme, il problema è rappresentato come un 

grafico costituito da un insieme di nodi “C = {c0, c1, ..., cn}” e archi “Lij = (ci, cj): i ≠ j” a cui 

una matrice di valori del tempo di viaggio “tij” è associato. Ogni cliente “ci” viene fornita 

una finestra temporale [bi; ei], durante la quale ogni cliente deve essere servito (vale a 

dire che deve essere servito tra l'ora di inizio “bi” e l'ora di fine “ei”).  

L'approccio alla soluzione del VRPTW, presuppone che i tour siano eseguiti da una flotta 

di veicoli identici e che l'ottimizzazione sia basata sull’Ant Colony System (ACS). L'ACS 

viene applicato per ridurre al minimo il numero di veicoli e il tempo di viaggio (ovvero per 

ottenere un'ottimizzazione multi obiettivo). A questo scopo, due misure sono state 

associate a ciascun arco: prossimità (ηij) e scia di feromone (τij). La prima è l'inverso della 

distanza, la seconda viene dinamicamente modificata dalle formiche in fase di runtime. I 

percorsi dei feromoni sono usati in congiunzione con la funzione obiettivo per costruire 

nuove soluzioni, dove una maggiore attrattiva nella decisione degli archi è data ai 

segmenti con una traccia di feromone più alto. Ogni formica è assegnata al deposito “c0” 

e deve costruire una soluzione fattibile, aggiungendo iterativamente nuovi nodi finché 

tutti i nodi non sono stati visitati una sola volta. Quando la formica “k” (per “k = 1, ..., na”) 

si trova sul nodo “i”, sceglie il nodo successivo “j” statisticamente nell'insieme di nodi 
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fattibili” Nkj” (cioè i nodi che non sono stati ancora visitati e che sono conformi alla 

finestra temporale “bi ≤ ti ≤ ei”).  

L'attrattiva di un nodo è definita dall’Equazione: 

  

Il parametro “β” pesa l'importanza relativa della valutazione euristica basata sulla 

distanza, rispetto al percorso del feromone. La regola probabilistica, ad ogni iterazione, 

decide casualmente tra due criteri di selezione alternativi: sfruttamento ed esplorazione. 

Questo viene fatto sulla base di un parametro “q0” ∈ [0; 1] che determina l'importanza 

relativa dello sfruttamento rispetto all'esplorazione: maggiore è q0, più è probabile che il 

criterio di sfruttamento sia selezionato rispetto al criterio di esplorazione. La formica “k” 

con probabilità “q0” ordina il nodo successivo come quello con il massimo “ τij [ηij] β ”, 

mentre con probabilità “(1 - q0)” seleziona il nodo come un'osservazione della variabile 

casuale discreta con probabilità distribuita “pij”, ∀ “j = 1, ..., n”.  

Nel MACS-VRPTW, è facoltativo includere che, una volta che ogni formica ha costruito una 

soluzione completa, essa viene provvisoriamente migliorata usando una procedura di 

ricerca locale. La soluzione migliore viene utilizzata per modificare la matrice di traccia del 

feromone (“τij”) come segue: 

  

Dove “0 < ρ < 1” e “Jψgb” è la lunghezza di “Jgb ”, cioè il percorso più breve generato dalle 

formiche dall'inizio del calcolo. Le future formiche useranno queste informazioni per 

generare nuove soluzioni attorno alla soluzione migliore. A livello locale, quando una 

formica si sposta dal nodo “i” al nodo “j”, la quantità di scia di feromoni sull'arco “Lij” viene 

ridotta della quantità: 
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dove “τ0” è il valore iniziale delle tracce. Quindi, il processo viene iterato generando 

nuovamente le “m” formiche fino a quando non viene soddisfatta una condizione di 

terminazione.  

L’obbiettivo della ricerca è quello di sviluppare uno strumento di supporto alla gestione 

delle attività, in particolare sviluppare algoritmi utilizzabili ad esempio dagli elementi del 

sistema olonico, per migliorare l’efficienza del sistema di pianificazione. Al fine di 

ottimizzare un algoritmo che sia in grado di implementare la pianificazione della gestione 

delle attività di produzione del settore edile sono state aggiunte funzionalità 

nell'algoritmo finale. Tra le due colonie è stato utilizzato solo la colonia ACS-Time, poiché 

lo scopo finale può essere tradotto mediante l’ottimizzazione dei costi, trascurando così 

la riduzione del numero dei veicoli e del tempo minimo di viaggio. 

La descrizione del processo produttivo avviene attraverso la conversione degli input del 

sistema MACS_VRPTW. Le singole attività sono rappresentate dalle singole formiche, 

mentre i nodi rappresentano i clienti. Ad ogni veicolo possono essere associate parametri 

che ne descrivono la situazione come il costo specifico o la produttività.  Il calcolo dei costi 

è stato generalizzato: i costi diretti includono quelli generati viaggiando tra i nodi, in attesa 

di lavoro e quelli dell'operazione stessa (ad esempio in base alla produttività). Inoltre, 

sono stati aggiunti i costi indiretti, che dipendono dal tempo totale trascorso. I vincoli che 

tengono conto delle propedeuticità tra le attività sono stati aggiunti al fine di far rispettare 

la sequenza operativa corretta, quindi le relazioni tra i veicoli corrispondono a quelle tra 

le attività. Inoltre, la migliore soluzione viene rivalutata, confrontata e aggiornata a ogni 

iterazione per consentire una riprogrammazione dinamica quando si verificano eventi 

imprevisti. (D.CORNE, M.DORIGO, F. GLOVER, 1999) 

La generalizzazione a più attività richiede un doppio processo di selezione per consentire 

ogni movimento di una formica: non solo il prossimo nodo deve essere selezionato, ma 

anche il prossimo veicolo deve essere scelto per operare in quel nodo. Quando la formica 

“k” (per “k = 1, ..., na”) si trova sul nodo “i”, sceglie il veicolo successivo “v” 
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probabilisticamente nel set di veicoli fattibili “Vkj”(cioè i veicoli che non hanno ancora 

visitato tutti i nodi) in base al numero di nodi ammissibili “ nkiv ” per quel veicolo: 

 

 

dove “γ > 1” è un fattore utilizzato per aumentare l'attrattiva dei veicoli che erano già attivi 

e, quindi, per promuovere soluzioni con operazioni continue del veicolo. Analogamente a 

quanto fatto nel classico MACS-VRPTW, il prossimo veicolo viene quindi selezionato da 

un'osservazione della variabile casuale discreta con distribuzione di probabilità “pvi”, ∀ “v 

= 1, ..., nv”. 
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3.5 Analisi sensibilità algoritmo MACS_VRPTW  

In seguito viene presentata un’ analisi di sensibilità dell’algoritmo Aco utile per valutarne 

l’efficienza ed eventuali migliorie che possono essere integrate. 

Per eseguire l’analisi in questione viene scelto il progetto messo a bando nel 2014 dal 

Comune di Fermo per la “Realizzazione di un Asilo nido nel quartiere Sant’Andrea”. In 

particolare il caso è stato circoscritto all’ analisi della realizzazione delle opere di 

fondazione. Di seguito si riporta un estratto della pianta strutturale di inizio scavo 

estrapolata dal modello BIM del progetto. 

La modellazione ha come oggetto la realizzazione di 31 pali disposti su tre linee, i quali, a 

seconda dell’esposizione, è possibile classificare in: 7 pali a monte, 12 pali intermedi ed 

altrettanti 12 pali a valle.  

 

Figura 26 - Posizione dei pali. 

Il modello sviluppato nella tesi ricercava valori di input delle attività lavorative in 

automatico tramite uno script JSON implementato in MatLab, da un modello BIM caricato 

su una piattaforma collaborativa. Per svolgere l’analisi di sensibilità i valori di input sono 
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stati inseriti nel file di modellazione “Create Model” per poter utilizzare il modello in 

locale senza l’ausilio di server esterni. 

I dati di Input necessari per la modellazione delle attività di realizzazione dei pali possono 

essere suddivisi in input di tipo geometrico, input di definizione delle attività e input del 

sistema MACS-VRPTW. L’analisi di sensibilità si concentra solamente sulla modifica dei 

primi due gruppi di input, ovvero i valori che descrivono la geometria delle lavorazioni e 

ne definiscono le caratteristiche. 

Nella seguente tabella verranno riassunti i dati di input geometrico che il modello utilizza 

per l’implementazione della pianificazione. 

Dati di tipo geometrico 

Customer position  

Customer size (pile depth)  

Depot position 

 

Per la creazione del modello vengono suddivise le lavorazioni in tre macrofasi che 

prendono il nome di:  

▪ operation{1}.name='drilling'; 
▪ operation{2}.name='insert steel cage'; 
▪ operation{3}.name='insert concrete' 

Nella seguente tabella verranno riassunti i dati di input per la definizione delle attività che 

il modello utilizza per l’implementazione della pianificazione. 

Definizione attività 

Prerequisite are operations required for making current operation 

Costs of each activity  

Productivity for each activity 
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Il modello 0 viene quindi utilizzato come riferimento per l’analisi di sensibilità, verranno 
fatti variare i dati di input e in seguito confrontati i risultati. In particolare il risultato di 
riferimento sarà il costo finale, poiché l'obiettivo di ridurre il numero di veicoli e ridurre 
al minimo il tempo di viaggio totale può essere ottenuto mediante l'ottimizzazione dei 
costi. Verranno inoltre analizzati gli Output di tipo grafico come il diagramma 
costo/iterazioni, il grafico del percorso delle attività e il Gantt.  
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3.5.1 Modello 0 Riferimento 

Per la creazione del modello 0 sono stati utilizzati i dati di input della tesi di Giorgi, in 

seguito vengono riportate le righe di script dove vengono definiti i dati di input del 

modello.  

Il modello 0 è stato inoltre utilizzato per definire il numero di iterazioni necessarie per 

avere un risultato preciso nel lasso di tempo più breve possibile. Il numero di iterazioni è 

un parametro fondamentale per definire quelli che sono i tempi del modello per 

elaborare il risultato e la precisione del modello stesso. L’aumento del numero di 

iterazioni è direttamente proporzionato alla precisione del modello ma ne riduce il tempo 

di elaborazione del modello. 

3.5.1.1 Input 

% Customer position (meters) 

xc=[-29.35  -24.67  -19.98  -15.29  -10.15  -4.75   0.89    6.52    12.10   17.73   23.16   27.86 ... 

    -27.18  -22.49  -17.80  -13.11  -8.27   -3.60   1.18    5.95    10.67   15.44   20.05   24.34 ... 

    -21.50  -16.81  -12.13  -7.42   -3.08   1.31    5.70    10.02]; 

yc=[-6.34   -7.37   -8.39   -9.42   -10.54  -11.39  -11.78  -11.71  -11.16  -10.12  -8.62   -6.90 ... 

    3.62    2.60    1.57    0.55    -0.51   -1.25   -1.58   -1.52   -1.05   -0.17   1.10    2.68 ... 

    7.09    6.06    5.04    4.01    3.33    3.02    3.08    3.51]; 

% Customer size (pile depth in meters) 

d= [18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  ... 

    15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  ... 

    12  12  12  12  12  12  12  12]; 

% TODO:......... set a different time window for each vehicle 

bc=zeros(size(xc)); % customer begin times (h) 

ec=ones(size(xc))*2500; % customer end times (h) 

% Depot position 

xd=-27.36; 

yd=-14.28; 

% Merge 
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x=[xc xd]; 

y=[yc yd]; 

% Sizes 

n=numel(xc); 

    %% Define operations/activities (for bored piles) 

    % Name of operations/activities 

    operation{1}.name='drilling'; 

    operation{2}.name='insert steel cage'; 

    operation{3}.name='insert concrete'; 

    % Prerequisite are operations required for making current operation 

    % (hypothesis: only one for each node = sequential operations) 

    operation{1}.pre=[]; 

    operation{2}.pre=1; 

    operation{3}.pre=2; 

    % Costs of each activity (€/h) 

    operation{1}.hourlyCost=83.32;  

    operation{2}.hourlyCost=74.96;  

    operation{3}.hourlyCost=160;  

    % Productivity for each activity (m/h) 

    operation{1}.productivity=10; 

    operation{2}.productivity=5.32; 

    operation{3}.productivity=2.86; 

    %% Define vehicles 

    % Vehicle speed (m/s) 

    vehicle(1).mov.speed=1.5/3.6; 

    vehicle(2).mov.speed=1.5/3.6; 

    vehicle(3).mov.speed=1.5/3.6; 
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3.5.1.2 Risultati 

Per la pianificazione delle attività il modello è stato programmato per elaborare 1000 

iterazioni. Come si evince dal grafico Bestcost/numero di iterazioni, dalla sessantesima 

iterazione il BestCost non ha subito più alterazioni stabilizzatosi al valore di 41.336,00 €. 

Il valore che verrà preso come riferimento per il numero di iterazioni degli altri modelli è 

di 150.  

La durata delle lavorazioni è di 175 giorni circa.  

 

 

Figura 27 - Percorso modello 0. 

 

Figura 28 - Gantt modello 0. 
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Figura 29 - Digramma iterazioni modello 0.  
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3.5.2 Modello 1 Produttività delle attività dimezzata 

Il modello simula la sottoproduzione di un’ attività rispetto alla programmazione iniziale, 

questo è frequente nell’esecuzione delle costruzioni edili dove a causa di imprevisti o 

cambiamenti della progettazione, la produttività può differire rispetto a quello 

programmato.  

Il modello simula una diminuzione della produttività, in particolare tutte le produzioni 

vengono dimezzate simulando uno scenario pessimista dell’esecuzione delle lavorazioni. 

Vengono pertanto diminuiti i valori delle produttività delle attività di scavo che passa da 

10 m/h iniziale, a 5 m/h; dell’attività di posizionamento delle gabbie di armature che 

passa 5,32 m/h iniziale, a 2.66 m/h; dell’attività di getto del calcestruzzo che passa 2.86 

m/h iniziale, a 1.43 m/h. 

Mentre gli altri Input utili per la simulazione sono invariati rispetto il modello 0 di 

riferimento. 

Per la pianificazione delle attività il modello è stato programmato per elaborare 150 

iterazioni.  

3.5.2.1 Input 

    % Productivity for each activity (m/h) 

    operation{1}.productivity=5; 

    operation{2}.productivity=2.66; 

    operation{3}.productivity=1.43; 

 

3.5.2.2 Risultati 

La pianificazione restituisce un costo delle lavorazioni pari a 82.254,00 €. 

La durata delle lavorazioni è di 350 giorni circa.  
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Figura 30 - Percorso modello 1. 

 

Figura 31 - Gantt modello 1. 
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Figura 32 - Digramma iterazioni modello 1. 
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3.5.3 Modello 2 Produttività della lavorazione 2 raddoppiata 

Il modello simula l’aumento di produzione di un'attività rispetto alla programmazione 

iniziale. 

In particolare viene raddoppiata la produttività della lavorazione numero 2, ovvero il 

posizionamento della gabbia di armatura. 

Viene pertanto aumentato il valore di produttività che passa da 5,32 m/h iniziale, a 10,64 

m/h.  

Mentre gli altri Input utili per la simulazione sono invariati rispetto il modello 0 di 

riferimento. 

Per la pianificazione delle attività il modello è stato programmato per elaborare 150 

iterazioni.  

3.5.3.1 input 

 

    % Productivity for each activity (m/h) 

    operation{1}.productivity=10; 

    operation{2}.productivity=10.64; 

    operation{3}.productivity=2.86; 

 

3.5.3.2 Risultati 

La pianificazione restituisce un costo delle lavorazioni pari a 37.754,00 €. 

La durata delle lavorazioni è di 180 giorni circa.  
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Figura 33 - Percorso modello 2. 

 

Figura 34 - Gantt modello 2. 
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Figura 35 - Digramma iterazioni modello 2. 
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3.5.4 Modello 3 Profondità dei pali raddoppiata 

Il modello simula il cambio della geometria dei pali rispetto alla programmazione iniziale. 

 In particolare viene modificata la profondità dei pali la quale viene raddoppiata rispetto 

a quella programmata. 

Viene pertanto aumentato il valore della profondità dei pali definiti a monte (c1-c12) che 

passa da 18 m iniziale a 36 m. Il valore della profondità dei pali intermedi (c13-c24) ce 

passa da 15 m iniziale a 30m. Il valore della profondità dei pali a valle (c25-c32) ce passa 

da 12 m iniziale a 24m. 

Mentre gli altri Input utili per la simulazione sono invariati rispetto il modello 0 di 

riferimento. 

Per la pianificazione delle attività il modello è stato programmato per elaborare 150 

iterazioni. 

3.5.4.1 Input 

   cost: 8.2515e+04 

% Customer size (pile depth in meters) 

d= [36  36  36  36  36  36  36  36  36  36  36  36  ... 

    30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  ... 

    24  24  24  24  24  24  24  24]; 

 

3.5.4.2 Risultati 

La pianificazione restituisce un costo delle lavorazioni pari a 82.515,00 €. 

La durata delle lavorazioni è di 350 giorni circa.  
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Figura 36 - Percorso modello 3. 

 

Figura 37 - Gantt modello 3. 
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Figura 38 - Digramma iterazioni modello 3. 
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3.5.5 Modello 4 Modifica della posizione del deposito 

Il modello simula il cambio della disposizione del cantiere rispetto alla programmazione 

iniziale. 

In particolare viene modificata la posizione del deposito il quale subisce un cambiamento 

di coordinate. 

Vengono pertanto modificate le coordinate del deposito dei materiali che passano dalla 

posizione () iniziale alla posizione (150,150).  

Mentre gli altri Input utili per la simulazione sono invariati rispetto il modello 0 di 

riferimento. 

Per la pianificazione delle attività il modello è stato programmato per elaborare 150 

iterazioni. 

3.5.5.1 input 

% Depot position 

xd=-150; 

yd=-150; 

3.5.5.2 Risultati 

La pianificazione restituisce un costo delle lavorazioni pari a 41.433,00 €. 

La durata delle lavorazioni è di 180 giorni circa.  
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Figura 39 - Percorso modello 4. 

 

Figura 40 - Gantt modello 4. 
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Figura 41 - Digramma iterazioni modello 4. 
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3.5.6 Modello 5 Modifica posizione pali 

Il modello simula il cambio della disposizione del cantiere rispetto alla programmazione 

iniziale. 

 In particolare viene modificata la posizione dei pali i quali subiscono un cambiamento di 

coordinate come descritto in seguito. 

Mentre gli altri Input utili per la simulazione sono invariati rispetto il modello 0 di 

riferimento. 

Per la pianificazione delle attività il modello è stato programmato per elaborare 150 

iterazioni. 

3.5.6.1 input 

% Customer position (meters) 

xc=[-29.35  -24.67  -19.98  -15.29  -10.15  -4.75   0.89    6.52    12.10   17.73   23.16   27.86 ... 

    -27.18  -22.49  -17.80  -13.11  -8.27   -3.60   1.18    5.95    10.67   15.44   20.05   24.34 ... 

    -21.50  -16.81  -12.13  -7.42   -3.08   1.31    5.70    10.02]; 

yc=[-6.34   -7.37   -8.39   -9.42   -10.54  -11.39  -11.78  -11.71  -11.16  -10.12  -8.62   -6.90 ... 

    3.62    2.60    1.57    0.55    -0.51   -1.25   -1.58   -1.52   -1.05   -0.17   1.10    2.68 ... 

    21.09   18.06   15.04   12.01   9.33    9.02    9.08    9.51]; 

3.5.6.2 Risultati 

La pianificazione restituisce un costo delle lavorazioni pari a 41.354,00 €. 

La durata delle lavorazioni è di 175 giorni circa.  
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Figura 42 - Percorso modello 5. 

 

Figura 43 - Gantt modello 5. 
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Figura 44 - Digramma iterazioni modello 5. 
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3.5.7 Modello 6 Costo attività 2 triplicato 

Il modello simula il cambio delle condizioni delle operazioni rispetto alla programmazione 

iniziale. 

In particolare il modello simula la variazione di costo dell’attività di posizionamento 

dell’armatura. 

Viene pertanto modificato il valore del costo orario della lavorazione 2 che passa da un 

valore di 74,96€/h a 210 €/h.  

Mentre gli altri Input utili per la simulazione sono invariati rispetto il modello 0 di 

riferimento. 

Per la pianificazione delle attività il modello è stato programmato per elaborare 150 

iterazioni. 

3.5.7.1 input 

% Costs of each activity (€/h) 

operation{1}.hourlyCost=83.32;  

operation{2}.hourlyCost=210;  

operation{3}.hourlyCost=160;  

3.5.7.2 Risultati 

La pianificazione restituisce un costo delle lavorazioni pari a 54.754,00 €. 

La durata delle lavorazioni è di 180 giorni circa.  
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Figura 45 - Percorso modello 6. 

 

Figura 46 - Gantt modello 6. 
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Figura 47 - Digramma iterazioni modello 6. 
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3.5.8 Modello 7 Costo delle attività raddoppiato 

Il modello simula il cambio delle condizioni delle operazioni rispetto alla programmazione 

iniziale. 

Viene pertanto raddoppiato il valore del costo orario di tutte le lavorazioni.  

Mentre gli altri Input utili per la simulazione sono invariati rispetto il modello 0 di 

riferimento. 

Per la pianificazione delle attività il modello è stato programmato per elaborare 150 

iterazioni. 

3.5.8.1 input 

% Costs of each activity (€/h) 

operation{1}.hourlyCost=166;  

operation{2}.hourlyCost=148;  

operation{3}.hourlyCost=320;  

3.5.8.2 Risultati 

La pianificazione restituisce un costo delle lavorazioni pari a 82.458,00 €. 

La durata delle lavorazioni è di 175 giorni circa.  

 

Figura 48 - Percorso modello 7. 
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Figura 49 - Gantt modello 7. 

 

Figura 50 - Digramma iterazioni modello 7. 
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3.5.9 Modello 8 Costo delle attività dimezzato 

Il modello simula il cambio delle condizioni delle operazioni rispetto alla programmazione 

iniziale. 

In particolare il modello simula la variazione del costo di tutte le attività. 

Viene pertanto raddoppiato il valore del costo orario di tutte le lavorazioni.  

Mentre gli altri Input utili per la simulazione sono invariati rispetto il modello 0 di 

riferimento. 

Per la pianificazione delle attività il modello è stato programmato per elaborare 150 

iterazioni. 

cost: 2.0621e+04 

% Costs of each activity (€/h) 

operation{1}.hourlyCost=41.5;  

operation{2}.hourlyCost=37;  

operation{3}.hourlyCost=80;  

3.5.9.1 Risultati 

La pianificazione restituisce un costo delle lavorazioni pari a 20.621,00 €. 

La durata delle lavorazioni è di 175 giorni circa.  

 
Figura 51 - Percorso modello 8. 
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Figura 52 - Gantt modello 8. 

 

Figura 53 - Digramma iterazioni modello 8.  
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3.5.10 Confronto 

Una volta analizzati singolarmente i modelli si analizzano i risultati in riferimento al 

modello 0.  

La tabella che segue riassume i valori di durata in gironi, costi in euro e il rapporto del 

costo del modello i-esimio e il modello 0.  

Model Descrizione Durata 
[gg] Costo [€] €mi/€m0 

0 Riferimento 175 41.336,00 € 1 

1 Produttività di tutte le attività 
dimezzata 350 82.254,00 € 1,99 

2 Produttività della lavorazione 2 
raddoppiata 180 37.754,00 € 0,91 

3 Profondità dei pali raddoppiata 350 82.515,00 € 2,00 
4 Modifica della posizione del deposito 180 41.433,00 € 1,00 
5 Modifica posizione pali 175 41.354,00 € 1,00 
6 Costo attività 2 triplicato 175 54.754,00 € 1,32 
7 Costo di tutte le attività raddoppiato 175 82.458,00 € 1,99 
8 Costo di tutte le attività dimezzato 175 20.621,00 € 0,50 

 

Come si evince dalla tabella i risultati della maggior parte dei modelli di pianificazione 

sono coerenti con la variazione degli input, tranne i modelli di simulazione numero 

numero 4. 

Il modello numero 4 differisce dal modello 0 per la posizione del deposito, il quale viene 

allontanato rispetto la posizione di riferimento. Secondo le attese, allontanando il 

deposito dal luogo di esecuzione delle attività, il costo e la durata finale delle lavorazioni 

dovrebbe essere di molto maggiore, perché si aumenta il tempo impiegato dalle squadre 

per approvvigionarsi dei materiali necessari. Mentre come si evince dalla tabella, il costo 

e il tempo impiegato del modello 4 è circa lo stesso rispetto il modello 0. La risposta si 

può cercare nelle scelte che sono state fatte per scrivere l’algoritmo. Infatti il modello di 

calcolo non prende in considerazione la quantità di materiale necessaria alla lavorazione, 

quindi non vi è la necessità di approvvigionamento dei materiali. Questo fornisce un limite 

alla simulazione delle lavorazioni che può essere implementato nel modello di calcolo. 



 4. Descrizione del servizio di programmazione dei lavori 

pag. 89 

4 Descrizione del servizio di programmazione dei lavori 

Le dinamiche tipiche dei processi produttivi mirati alla ristrutturazione degli edifici 

richiedono l'implementazione di un sistema di gestione olonico che sia in grado di 

affrontare gli imprevisti, e comunque di mantenere ragionevole lo sforzo di gestione.  

Deve essere uno strumento che sia in grado di supportare sia la fase di generazione del 

piano di lavoro sia la successiva fase di monitoraggio sulla base dell'effettivo 

avanzamento dei lavori.  

Il PM necessita quindi di uno strumento con un approccio activity-based in grado di 

affrontare ambienti complessi e facilitare le interazioni con le risorse. Un servizio che 

faciliti lo sviluppo di modelli di processi e le loro connessioni con fonti di informazione 

complementari: deliverable, definizioni di attività contenute nei listini prezzi e definizioni 

di tipi di risorse contenute in analisi costi/risorse.  
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4.1 Automatic Work Planning Service (AWOPS) 

L’ “Automatic Work Planning Service” è una piattaforma che fornisce ai soggetti coinvolti 

in fase di pianificazione e gestione un ambiente di lavoro integrato e automatizzato che 

supporta e migliora il lavoro di quest’ultimi anche in fase di controllo a lavori iniziati.  

L’AWoPS è uno strumento Process based in grado di gestire e programmare l’intero 

processo, aumentando l’efficienza dell’intero sistema e non delle singole attività. 

L’obiettivo di questa piattaforma è quello di fornire un ambiente integrato ed automatico 

di pianificazione dei lavori che supporti il team dalla fase di pianificazione alla fase di 

controllo e monitoraggio dei lavori, permettendo lo scambio di informazioni e il 

coordinamento degli attori delle varie fasi del processo.  

La piattaforma supporta il P.M in fase di pianificazione con lo sviluppo di uno schedule 

ottimale in relazione alla combinazione di risorse ed ai vincoli imposti. In seguito in fase 

di esecuzione dei lavori Il P. M. può attraverso AWOPS verificare l’andamento dei lavori, 

ed effettuare proiezioni sullo sviluppo degli stessi, in base al loro stato di avanzamento. 

Di conseguenza, il risultato è una continua simulazione del processo, in cui variano 

solamente vincoli e parametri relativi alle risorse, come ad esempio la loro produttività. 

Durante l’esecuzione dei lavori, il motore di simulazione effettuerà continue simulazioni 

al fine di elaborare proiezioni riguardo lo sviluppo atteso. La base informativa di queste 

simulazioni deriva da una parte dalla baseline, per quanto riguarda lo stato atteso, 

dall’altra dal sistema di monitoraggio controllo che valuta lo stato di avanzamento dei 

lavori. I risultati delle simulazioni vengono usati per valutare, tra l’altro, se la baseline è 

rispettata, se ci sono deviazioni da questa o se sono necessarie modifiche al fine di 

soddisfare vincoli e requisiti.  

La simulazione dei processi avviene grazie l’utilizzo di un algoritmico stigmergico in grado 

di trovare in un tempo relativamente breve la soluzione sub-ottima. Ovvero la soluzione 

che non è in assoluto la più efficiente ma che grazie alla integrazione tra la ricerca globale 

e la ricerca locale riesce a fornire la soluzione più efficiente tra quelle analizzate. Come 

descritto nel capitolo 3.4.1. 

Il Project Manager in fase progettuale deve, all’interno della piattaforma, inserire le 

informazioni del progetto, adeguare e controllare i dati. Una volta completati i passaggi 
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preliminari eseguire l’algoritmo per ottenere la baseline. Il workflow seguito all’interno 

della piattaforma può essere suddiviso in sei macrofasi: 

1. Apertura di un progetto; 

2. Definizione dei deliverables; 

3. Sviluppo dei processi di costruzione; 

4. Analisi delle attività e delle risorse; 

5. Esecuzione pianificazione; 

6. Workplan; 

7. Aggiornamento del Workplan. 

A questo punto, definiti i processi da eseguire ed i relativi obiettivi locali, derivanti dalla 

fase appena conclusa derivanti dal masterplan, è possibile eseguire una simulazione, che 

considererà anche il contesto spaziale di inserimento della lavorazione. In questa 

maniera, il pianificatore persegue sia gli obiettivi globali che quelli locali. Dalla 

simulazione uscirà il piano dei lavori che sarà sottoposto alla revisione del Project 

Manager al fine di aggiungerlo alla baseline. 

AWOPS è conforme alla serie BS EN ISO 19650, con particolare riferimento alla BS EN ISO 

19650-1 [ISO 19650-1, 2018]. All'interno di questo quadro, AWOPS si concentra 

sull'esecuzione e la consegna del progetto, contemporaneamente viene implementato 

un Common Data Environment che raccoglie i dati relativi alla progettazione e 

all'esecuzione della ristrutturazione in esame. Indipendentemente dalla piattaforma BIM 

utilizzata per sviluppare il modello di ristrutturazione in fase di progettazione, AWOPS 

può importare un file in formato aperto nello stato pubblicato che descrive il progetto di 

ristrutturazione. 

In definitiva, il sistema AWoPS permette al Project Manager il controllo di tutto il processo 

esecutivo e il continuo adeguamento del Work Plan in funzione dell’evoluzione dei lavori 

in cantiere. Il sistema è stato progettato per poter ricevere i dati direttamente in cantiere 

dalle squadre operative. I capi squadra a fine giornata lavorativa possono inserire la 

percentuale di esecuzione delle attività. I nuovi dati vengono quindi usati come input per 

l’esecuzione della nuova baseline. Questo processo permette al project manager sia un 

monitoraggio che un aggiornamento continuo del Work Plan.  
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4.2 Apertura di un progetto 

Nei capitoli precedenti sono stati descritti gli obbiettivi e lo schema di funzionamento 

generale della piattaforma. In seguito saranno analizzate le modalità di sviluppo ed 

elaborazione delle informazioni all’interno della piattaforma. 

La piattaforma è struttura in 8 diverse pagine: 

- Setup; 

- Deliverables; 

- Processes; 

- Activities; 

- Crews; 

- Resources; 

- Workplan; 

- Progress; 

- Execution. 

Nelle differenti pagine si possono eseguire i procedimenti  necessari al servizio di 

pianificazione dei lavori e si possono visualizzare gli output dei diversi processi. 

In principio quando si genera un progetto, è necessario specificare il set di metadati, ad 

esempio: nome azienda, data di creazione, data di aggiornamento, data di inizio, data di 

scadenza, cartella di archiviazione e URL del listino prezzi da utilizzare. Questo passaggio 

viene eseguito nella pagina Setup ed è strutturato come immagine che segue. 

 

Figura 54 - Definizione dei metadata. 
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A livello informativo, gli interventi sono descritti attraverso modelli in formato IFC. In 

particolare essendo il caso studio una riqualificazione energetica, devono essere 

considerati due modelli: il primo rappresenta lo stato di fatto, ossia l’edificio prima 

dell’intervento, mentre il secondo quello di progetto, ossia l’edificio riqualificato. 

 

Figura 55 - Modelli del caso studio. 

Quindi, dal confronto fra i modelli delle due fasi è possibile individuare gli elementi che 

dovranno subire una trasformazione, e quindi risalire ai processi che interessano tali 

elementi. Al fine di automatizzare il processo, è necessario definire un metodo attraverso 

il  quale è possibile operare il confronto e che riesca ad individuare in maniera univoca le 

trasformazioni subite dal modello. Se un elemento viene sostituito, la corrispondente 

entità IFC del modello dello stato di fatto sarà diversa da quella nel modello IFC dello stato 

di progetto. Analogamente, se un nuovo componente viene installato, l’entità IFC 

corrispondente è presente solo nello stato di progetto. Le entità IFC sono univocamente 

distinguibili per mezzo del loro GUID (Global Unique IDentifier), quindi calcolando le 

differenze dei GUID tra lo stato di fatto e quello di progetto, è possibile individuare gli 

elementi rimossi o installati o che hanno subito una trasformazione che ha modificato il 

loro GUID. Il calcolo di questa differenza avviene attraverso una Querydiff che interroga i 

modelli IFC delle due fasi. La Querydiff viene eseguita nel modello caricato in una 

piattaforma webserver online: Ifcwebserver, attraverso il quale è possibile visualizzare il 

modello IFC, i suoi dati ed estrapolare informazioni attraverso apposite query. 
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Figura 56 - Processo di estrazione degli elementi dif. 
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4.3 Definizione deliverable 

Una volta completato il passaggio precedente, nella piattaforma saranno visibili l’elenco 

della Query diff, ovvero l’elenco degli oggetti che saranno soggetti a modifiche durante il 

processo produttivo. 

 

Figura 57 - Elenco query diff. 

Il primo passo da effettuare riguarda l’individuazione dei lavori da compiere che hanno 

come finalità la consegna di deliverables. Per questo si rende necessaria, in primis, 

l’individuazione di tali deliverables, ossia degli elementi che sono l’oggetto dei vari 

processi.  

Gli interventi di riqualificazione interessano vari elementi della costruzione, presenti nello 

stato di fatto, che subiscono una trasformazione o vengono totalmente rimossi per poi 

essere sostituiti. Durante la definizione dei deliverable, le query che subiscono una 

modifica vengono raggruppate in modo da creare gruppi costituiti da componenti che 

devono essere gestiti dallo stesso team all'interno di un'unica area di lavoro.  
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La piattaforma, nella pagina Deliverables, fornisce automaticamente l’ elenco di oggetti 

che facilita l'utente nella definizione dei deliverable di costruzione, ma l’accorpamento 

delle query è dettato dall’esperienza del PM e dai vincoli informativi. 

In seguito viene rappresentato un esempio pratico: 

 

 

Figura 58 - Rappresentazione delle Query diff. 

A Seguito dell’estrazione automatica della Query diff, si nota come ogni elemento che 

costituisce la facciata esterna dell’immobile viene identificato con un ID differente. 

Il PM ha la conoscenza tale per cui sa che il processo di esecuzione del capotto interessa 

l’intera facciata e non i singoli elementi, perché esecutivamente l’attività deve essere 

eseguita assieme. Per questa ragione accorperà le 4 query diff in una unica deliverable. 

Come rappresentato nell’immagine che segue. 
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Figura 59 - Rappresentazione dei Deliverables. 
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4.4 Sviluppo processi di costruzione 

In questa fase vengono descritti i processi che hanno come risultato principale quello di 

descrivere la logica delle operazioni di produzione . Lo strumento utilizzato è il BPMN 

(Business Process Modeling and Notation). La piattaforma AWOPS permette, nella pagina 

Process, la produzione di processi attraverso la notazione BPMN. In questa fase è 

possibile definire i vincoli tra i task interni al processo. Per ogni task sono definite le 

informazioni riguardo le risorse necessarie, i costi unitari e le quantità da applicare. 

L'associazione tra attività e task nei processi In formato BTMN è importante per 

determinare la sequenza di attività. Inoltre, in questa fase, all'utente viene chiesto di 

scegliere gli articoli del listino prezzi da associare ad ogni task (Quindi ad ogni attività). 

Questa prestazione è resa disponibile per mezzo di un servizio web dedicato incluso in 

AWOPS e di un'estensione personalizzata di BPMN. Grazie a questi collegamenti, 

all’interno di AWOPS è possibile riorganizzare nei rispettivi moduli i tipi di equipaggio 

coinvolti, l'elenco dei deliverable, l'elenco delle attività, i listini prezzi associati con unità 

di misura, la quantità di lavoro da eseguire, i dati di produttività e i tempi previsti. 

La rappresentazione grafica di BPMN rende i modelli facili da comprendere per le parti 

interessate e le specifiche formali in XML consentono agli utenti di trasformare i modelli 

di processo in modelli di simulazione automaticamente e senza ambiguità. Rispetto alle 

tecniche tradizionali(ad esempio diagrammi di Gantt, diagrammi PERT), questo approccio 

di simulazione basato su processi offre una serie di vantaggi per migliorare il risultato 

della pianificazione, come ad esempio: 

• calcolare dinamicamente la durata di qualsiasi combinazione di attività, tenendo conto 

della reale combinazione di risorse che si prevede saranno utilizzate per svolgere il lavoro; 

• consentendo al pianificatore di testare l'output di molti scenari, che possono essere 

generati in breve tempo richiamando il servizio di pianificazione; 

• intraprendere azioni correttive in caso di modifiche impreviste durante la fase di 

costruzione. 
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Figura 60 - Esempio Processo BPMN. 

Una volta che i modelli di processo BPMN vengono utilizzati per descrivere la logica delle 

attività e dei processi di trasformazione, parte di essi può essere riutilizzata come modelli 

di sottoprocesso per futuri progetti di ristrutturazione, accelerando così il successivo 

sforzo di modellazione. Inoltre, la logica alla base del BPMN aiuta a definire uno schema 

flessibile per le combinazioni di risorse prima della simulazione e dello sviluppo della 

baseline. Lo scopo è quello di fornire strumenti di simulazione convenienti con ingresso 

a basso costo per l'industria delle costruzioni, che è fondamentale per promuovere una 

più ampia adozione dell'approccio basato sulla simulazione nel settore delle costruzioni. 
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4.5 Analisi delle attività e delle risorse  

Il quarto step è automatico e riguarda l'associazione del tipo di risorse preposte ad ogni 

attività. Infatti, questo passaggio sfrutta il legame tra BPMN ,il codice di listino prezzi delle 

attività e il legame tra attività e analisi dei costi. Grazie a questa catena di collegamenti 

vengono specificate le risorse (risorse umane e attrezzature) necessarie per svolgere 

l'attività stessa. Infatti, i listini condividono una struttura gerarchica che può essere 

navigata dall'utente, oppure i suoi nodi possono essere cercati utilizzando la 

corrispondenza delle parole chiave.  

La visualizzazione è possibile nelle pagine Crews e Resources, come da immagine che 

segue. 

 

Figura 61 - Esempio di visualizzazione globale delle crews. 
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Figura 62 - Esempio di visualizzazione delle crews per ogni task. 
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Figura 63 - Esempio di visualizzazione delle resources per ogni task. 

In ogni attività istanziata vengono definite: dimensioni, unità di misura, data di inizio e 

data di scadenza. La dimensione e l'unità di misura esprimono la quantità di lavoro 

richiesta da tale attività. La data di inizio e di scadenza verrà passata al pianificatore al 
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fine di creare un vincolo temporale per l'attività specificata. Una volta terminata la tabella 

delle attività, deve essere accettata utilizzando il pulsante dedicato, che popolerà la 

tabella principale per calcolare gli equipaggi e, in definitiva, per richiamare il l’algoritmo 

di calcolo. 

 

Figura 64 - Esempio di visualizzazione delle activities. 

A questo punto sono disponibili sia i modelli di processi, sia la lista di work locations e 

deliverable. I processi vengono automaticamente istanziati per ogni work location, e 

vengono codificati. Viene effettuata, sempre in maniera automatica, l’analisi prezzi: le 

quantità ed i prezzi unitari dei task di ogni processo vengono moltiplicati per i relativi 

parametri della work location del processo, in maniera da determinare, per ogni task e 

per ogni processo, quantità, costi diretti, costi indiretti, tempi di esecuzione. 

I diversi moduli di AWOPS (ovvero micro servizi e interfacce utente web) sono stati 

costruiti e assemblati in modo da poter recuperare i dati sul prodotto dal modello 

informativo nella piattaforma, oltre ad altri dati che sono necessari durante la fase di 

pianificazione da diverse fonti (ad esempio listini prezzi e disponibilità delle risorse 

associate memorizzati in repository dedicati). Quindi, il P. M. della pianificazione, viene 

supportato nella generazione di attività e queste informazioni vengono passate agli 

strumenti disponibili per la generazione del piano di lavoro. 
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4.6 Pianificazione e funzione di costo 

In questa fase viene eseguita la simulazione del processo produttivo grazie all’algoritmo 

stigmergico. Lo scopo del simulatore dei processi è quello di individuare, dati gli input, il 

processo che ha il minor costo. 

Le informazioni generate attraverso i passaggi descritti precedentemente sono state 

riorganizzate da AWOPS  all'interno di un file JSON. 

Come passaggio finale, l'utente controlla gli input richiesti dall'algoritmo di pianificazione 

regolando eventualmente il numero di iterazioni per l'ottimizzazione o le unità di misura 

( Vedi immagine 65), come richiesto dal pianificatore e avvia la simulazione.  

 

Figura 65 - Esempio di controllo degli input richiesti dall'algoritmo di pianificazione. 

Questo approccio stigmergico viene adottato ai fini dell'AWOPS adattando gli algoritmi di 

ottimizzazione utilizzati in letteratura per il Vehicle Routing Problem (VRP): la ricerca 

viene eseguita da una colonia di formiche artificiali progettata per cercare di ottimizzare 

una funzione di costo associata al tour che copre tutti i clienti. La simulazione avviene in 

AWOPS richiamando un ambiente di simulazione Matlab™. Si presume che gli input siano 
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forniti come documento JSON. Successivamente, viene adottato un algoritmo di 

ottimizzazione stigmergica basato su Ant Colony System, al fine di eseguire le simulazioni 

necessarie per l'analisi a supporto della scelta del miglior programma di lavoro da parte 

del P. M. 
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4.6.1 Descrizione algoritmo stigmergico 

La ricerca nel settore manifatturiero ha rilevato che la stigmergia è l'approccio migliore 

per simulare il possibile sviluppo futuro dei sistemi complessi. Anche da un punto di vista 

computazionale, la stigmergia è un approccio molto efficiente: sebbene di solito fornisca 

una soluzione sub-ottimale e non assoluta, è in grado di fornire una soluzione fattibile in 

breve tempo cercando un aggiustamento locale.  

L'idea di base dell’ Ant Colony Optimization (ACO) è quella di utilizzare un gran numero 

di semplici agenti artificiali che sono in grado di costruire soluzioni a problemi di 

ottimizzazione combinatoria complessi tramite comunicazioni basate su basso livello. 

Dopo di che alcune modifiche sono state eseguite per poter affrontare alcune 

problematiche tipiche del settore delle costruzioni. 

 

Figura 66 Rappresentazione del sistema ACO. 

Come ampliamente descritto nei capitoli precedenti, l’algoritmo ’ACO è ispirato proprio 

al comportamento delle reali colonie di formiche, in particolare a come le formiche, pur 

essendo animali quasi ciechi, riescano a stabilire i percorsi più brevi dalla loro colonia alle 
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fonti di alimentazione. Per poter eseguire la pianificazione dei lavori l’algoritmo è stato 

così ragionato: una colonia di formiche è necessaria per generare l'intero programma di 

costruzione. Ogni formica della colonia cerca di eseguire tutte le attività dell'incarico 

utilizzando gli equipaggi disponibili e seguendo la corretta sequenza operativa come 

specificato nella rappresentazione del processo BPMN. Dato l'insieme delle risorse 

disponibili, le formiche cercano di trovare programmi fattibili per tutte le attività e 

lasciano i feromoni sulla via del ritorno in base al costo totale delle soluzioni trovate. 

Questi feromoni aiuteranno altre formiche in futuro a trovare nuove soluzioni fattibili.  

Nella piattaforma AWOPS il calcolo dei costi è generalizzato rispetto al problema VRP: i 

costi diretti includono quei costi generati dallo spostamento tra le deliverables, l'attesa 

del lavoro e l'esecuzione dell’attività. Inoltre, sono stati aggiunti i costi indiretti, che 

dipendono dal tempo totale trascorso. 

L’algoritmo per il calcolo del costo di ogni percorso è così strutturato: 

antCost = TourCost + OverheadCost 

overheadCost = (max(ant(k).endTime)-min(ant(k).departureTime))* jobsitecost; 

dove il jobsitecost è il costo indiretto attualmente fisso non implementabile. 

Mentre i tempi vengo così calcolati: 

 productivity(i) = min(model.quantity{i} ./ 
model.unitLabour{i}); 
   opTime(i) = activity(i).size / productivity(i); 
   % preEndTimes = end time of prerequisite activities; 
   startTime(i) = max(curTime + SetupMatrix(j,k), 
activity(i).startDateTime, preEndTimes+SetupMatrix(j,k)); % k,j 
= deliverable indexes 
   depTime(i) = startTime(i) - SetupMatrix(j,k); % Assume that 
crew start as late as possible 
  endTime(i) = startTime(i) + opTime(i); 

Il Tuorcost viene invece calcolato nel ciclo che segue. 

tourCost=0; 
   for crew=1:nc 
        hourlyCost(crew)=0; 

   foreach worker in 
operationalResources.crews(crew).workers 
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        hourlyCost(crew) = hourlyCost(crew) + 
operationalResources.workers(worker).unitCost * 
worker.quantity; 
   end 

        endTimes = ant.endTime(ant.crew==crew); 
        depTimes = ant.departureTime(ant.crew==crew); 
        tourCost = tourCost + (endTimes(end)-depTimes(1)) * 
hourlyCost(crew); 
   end 

Riassumendo il tour cost è uguale alla sommatoria del costo unitario di ogni squadra 

operativa (hourlyCost(crew), moltiplicato per la durata complessiva della squadra  

endTimes(end)-depTimes(1) (il tempo finale dell’ultima attività – il tempo di partenza 

della prima attività). 

Un altro miglioramento apportato rispetto all'algoritmo ACO originale, è la capacità di 

ripianificare dinamicamente per affrontare gli aggiornamenti in fase di esecuzione delle 

informazioni di input: la soluzione migliore trovata viene rivalutata, confrontata e 

aggiornata ad ogni iterazione per consentire una ripianificazione dinamica in caso di 

eventi imprevisti. 

L'algoritmo carica l'avanzamento del lavoro e gli ultimi feromoni generati dal documento 

di input, quindi inizia a generare formiche. Ogni formica parte dall'ultima attività che è 

stata eseguita, se presente, e calcola i tempi di consegna per gli altri. Una penalità 

euristica viene calcolata in base al tempo rimanente per ogni attività rispetto alla data di 

scadenza associata: quelle con la scadenza più vicina sono le preferite. L'attrattiva delle 

possibili attività viene quindi calcolata in base alla penalità e ai feromoni 

proporzionalmente a con esponenti scalari. Questa attrattiva è quindi modulata dai 

vincoli di fattibilità per escludere attività non fattibili. La distribuzione di probabilità 

risultante viene utilizzata per ordinare in modo casuale l'attività successiva.  

Quando una formica ha esplorato l'intero insieme delle  attività, il costo della soluzione 

viene valutato insieme a un aggiornamento del costo associato alla migliore soluzione 

ottenuta in quel momento. In confronto, viene determinata la soluzione migliore 

aggiornata e la matrice di traccia del feromone viene adeguata sia localmente che 

globalmente. Le formiche future useranno queste informazioni per generare nuove 

soluzioni intorno alla soluzione migliore. Il processo viene iterato generando di nuovo 

formiche fino a quando non viene soddisfatta una condizione di terminazione.  
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L’utilizzo dell’algoritmo offre la possibilità di trovare una soluzione sub-ottimale fattibile 

in un tempo finito. Ovvero l’algoritmo riesce a trovare una soluzione che rispetta tutti i 

vincoli precedentemente imposti, dopo di che più lungo è il tempo a disposizione per il 

calcolo, più accurata è la soluzione che l’algoritmo riesce ad elaborare. Questo è possibile 

perché una volta che si è individuata una soluzione eseguibile, le successive ricerche di 

soluzioni partono dal questa ultima e cercano di mantenere le alternative vicine ad essa. 

In fase esecutiva la possibilità di trovare una soluzione alternativa senza stravolgere 

quella iniziale, è un requisito importante poiché gli aggiustamenti successivi dovuti a 

eventi imprevedibili dovrebbero cercare di mantenere il più possibile il piano 

precedentemente concordato. 
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4.6.2 Il costo di costruzione 

Il costo, in termini generali, può essere definito come la valorizzazione monetaria delle 

risorse necessarie per la realizzazione di un prodotto o un servizio. Il controllo dei costi è 

una delle funzioni più importanti nell’ambito della gestione dell’impresa. Infatti, 

un’attività è considerata economicamente sostenibile solo quando il valore dei benefici 

supera il costo delle spese.  Avere un sistema di controllo dei costi efficienti permette alla 

direzione dell’azienda, di conoscere quali sono i fattori che generano le uscite nelle 

attività produttive dell’azienda. Offre quindi uno strumento indispensabile con il quale i 

Manager possono valutare l’andamento delle attività produttive dell’azienda e quindi 

progettare le strategie aziendali nel breve e nel lungo periodo. 

Il costo di costruzione costituisce solo una frazione, anche se una frazione sostanziale, del 

costo totale del progetto. I livelli di accuratezza richiesti per le stime dei costi di 

costruzione variano nelle diverse fasi di sviluppo del progetto. Poiché le decisioni di 

progettazione prese nella fase iniziale del ciclo di vita di un progetto sono più incerte di 

quelle prese in una fase successiva, le stime dei costi effettuate nella fase precedente 

dovrebbero essere meno accurate. In generale, l'accuratezza di una stima dei costi riflette 

le informazioni disponibili al momento della stima. 

Le stime dei costi di costruzione possono essere viste da diverse prospettive a causa delle 

diverse esigenze. Prima dell’esecuzione del lavoro l’operatore necessita di quella che può 

essere definita come stima di offerta. Le stime del l'offerta riflettono il desiderio del 

l'appaltatore di assicurarsi il lavoro. Man mano che il lavoro procede, il costo preventivato 

deve essere rivisto periodicamente per riflettere il costo stimato fino al completamento. 

Un costo stimato rivisto è necessario a causa di ordini di modifica avviati dal proprietario 

o a causa di superamenti imprevisti dei costi o risparmi. 

La stima può essere eseguita con differenti metodologie, quali: 

- Funzione di produzione: La funzione di produzione in economia esprime il legame 

intercorrente tra le quantità dei singoli fattori di produzione usati e quantità di 

prodotto ottenuto. Questo metodo può essere applicato sia alle stime di progetto 

che alle stime di offerta.  
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- Inferenza sui costi empirici: La stima empirica delle funzioni di costo richiede tecniche 

statistiche che mettono in relazione il costo di costruzione o gestione di una Facility 

con alcune importanti caratteristiche o qualità del sistema. 

- Costi unitari per computo metrico estimativo: Il costo totale è la somma dei prodotti 

delle quantità moltiplicata per i costi unitari corrispondenti. 

- Ripartizione dei costi congiunti: Questa tecnica può essere utilizzata per sviluppare 

funzioni di produzione. Nei progetti di costruzione, i conti per i costi di base sono 

classificati in base a manodopera, materiale, attrezzature, supervisione e spese 

generali. Questi costi di base possono quindi essere assegnati in modo proporzionale 

a vari compiti che sono suddivisi in un progetto. 

La classificazione è lo strumento alla base della contabilità. Le spese che l’azienda esegue 

durante le varie fasi produttive vengono ripartite in classi nelle quali vengono riuniti tutti 

i costi che hanno una caratteristica in comune. Comprendere la struttura dei costi è 

quindi indispensabile per gestire al meglio la classificazione e quindi il monitoraggio. In 

particolare la contabilità analitica permette un monitoraggio specifico in funzione elle 

esigenze dell’impresa, perché favorisce l’analisi dei dati riferiti alle operazioni interne al 

sistema aziendale. Essa ha lo scopo di conoscere i fenomeni interni dell’impresa e 

pertanto le cause dell’economicità della gestione. Inoltre fornisce informazioni sulla 

determinazione dei costi di prodotto, dell’efficienza aziendale e della redditività, calcolata 

anche per periodi diversi dall’esercizio annuale. Per le imprese che lavorano su 

commessa, permette anche il confronto fra costo preventivo e costo consuntivo. È quindi 

indispensabile che la piattaforma di pianificazione offra gli strumenti al P.M. per avere 

una stima generale dei costi e una classificazione delle spese. 

Ci sono diversi tipi di classificazione, quella utile a implementare la funzione di costo è la 

classificazione per imputazione. questa si basa sull’attribuzione dei costi ad un bene o 

servizio in funzione della misura delle risorse utilizzate. I costi vengono ripartiti in costi 

diretti e indiretti. I costi diretti sono una frazione dei costi speciali, che vengono attribuiti 

ad un certo prodotto o processo mediante la determinazione della quantità 

specificatamente utilizzata per la sua produzione. Ciò si verifica quando quel dato fattore 

produttivo da cui scaturisce il costo è impiegato in via esclusiva nella produzione che 

riguarda l’oggetto del costo. I Costi indiretti sono quei costi sostenuti per l’utilizzo di 

risorse riferibili, contemporaneamente a più oggetti di costo. Sono quindi valori che non 
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si riesce ad attribuire a prodotti determinati e perciò vengono distribuiti tra i prodotti 

attraverso coefficienti di ripartizione. Essi includono tutti i costi comuni ed una parte di 

costi speciali. 
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4.6.3 Ottimizzazione della funzione di costo 

Il problema di ottimizzazione dell’algoritmo consiste nella allocazione e programmazione 

delle attività di produzione, riducendo al minimo il costo complessivo per l'impresa di 

costruzioni, il tutto rispettando i vincoli di tempo e tecnologici dati. Attualmente la 

funzione di costo non stima con precisione il costo totale del cantiere ma il calcolo dei 

costi è generalizzato rispetto al problema VRP. La stima prende in considerazione 

solamente i costi generati dallo spostamento delle crews tra i deliverable, l'attesa del 

lavoro e l'esecuzione dell’attività. Mentre non considera tutte le spese inerenti agli 

approvvigionamenti, agli oneri della sicurezza o al monitoraggio. Per quanto riguarda i 

costi indiretti, che dipendono dal tempo totale trascorso, viene moltiplicato il valore di 

costo del cantiere per la durante intera delle lavorazioni. 

 

Figura 67 – Rappresentazioni dei costi di esecuzione. 
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4.6.3.1 Approvvigionamento 

Per approvvigionamento si fa rifornimento di materie prime o di materiali necessari a 

rendere possibile l'esecuzione di un elemento. Gli approvvigionamenti sono un costo che 

hanno un grande peso tra i costi di costruzione. La loro stima può essere più o meno 

dettagliata in funzione del momento e della modalità di stima che viene eseguita. 

All’interno della piattaforma AWOPS il costo dei materiali potrebbe essere recuperato 

automaticamente grazie al legame tra attività e analisi dei costi, che viene eseguito 

durante la scrittura del process. Grazie a questa catena di collegamenti la piattaforma 

riesce a risalire al costo unitario (Da listino prezzi) dei materiali che moltiplicati alla 

quantità dell’attività svolta, possono ricavare il costo dei materiali. I valori potrebbero poi 

essere modificati in corso d’opera sostituendo i valori del prezzario con i reali costi che 

l’impresa affronta per eseguire le attività. 

 

Figura 68 - Schermata del prezzario di Cáceres. 

I prezzi degli approvvigionamenti ricavati dal prezzario, sono per loro natura unitari, cioè 

fanno riferimento ad una quantità unitaria. Per questo motivo per ottenere il costo totale 

degli approvvigionamenti i prezzi unitari dovranno essere moltiplicati per le quantità delle 

relative attività. La quantità delle lavorazioni possono essere ricavata dall’analisi delle 

attività nel campo size. 
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ID Delive. Process Price List 
Code 

Task Name Task 
Id 

Size Unit Start 
date/tim
e 

Due 
date/ti
me 

3 1 PROC3 R01RFR
020 

Resize wall 
compartement 

Activity_
10r1vka 

0.61 m2 01/01/2022 31/12/2023 

 

Essendo un costo diretto il costo degli approvvigionamenti non incidono con la 

pianificazione delle attività, perché la sua distribuzione non farà variare il Bestcost. Di 

conseguenza il costo può essere sommato al valore di Ant cost. 

antCost = TourCost + OverheadCost + Costoapprovvigionamenti; 

Costoapprovigionamenti=Costounitarioapprovigionamenti(i) * Size (i) 

Dove : i = i-esima attività 

overheadCost = (max(ant(k).endTime)-min(ant(k).departureTime))* jobsitecost; 

tourCost=0; 
   for crew=1:nc 
        hourlyCost(crew)=0; 

   foreach worker in 
operationalResources.crews(crew).workers 
        hourlyCost(crew) = hourlyCost(crew) + 
operationalResources.workers(worker).unitCost * 
worker.quantity; 
   end 

        endTimes = ant.endTime(ant.crew==crew); 
        depTimes = ant.departureTime(ant.crew==crew); 
        tourCost = tourCost + (endTimes(end)-depTimes(1)) * 
hourlyCost(crew); 
   end 
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4.6.3.2 Oneri della sicurezza 

Come per il costo degli approvvigionamenti, il costo per gli oneri della sicurezza può 

essere recuperato automaticamente grazie al legame tra attività e analisi dei costi, che 

viene eseguito durante la scrittura del process. Grazie a questa catena di collegamenti la 

piattaforma potrebbe risalire al costo unitario della lavorazione e alla percentuale 

inerente al costo della sicurezza presente nella price list. Per ottenere il costo degli oneri 

della sicurezza si dovrà moltiplicare il valore del costo di ogni attività per la rispettiva 

percentuale. 

Bisogna considerare anche la possibilità che il costo degli oneri potrebbe essere 

considerato nel prezzario non in percentuale ma in costo unitario rispetto la quantità di 

lavori da eseguire. Bisogna quindi implementare la possibilità di definire come se il valore 

è in percentuale o unitario. 

Costo oneri della sicurezza   Percentuale   □  Unitario   □  

Figura 69 - Scelta della tipologia del costo della sicurezza. 

 

Figura 70 - Cattura del prezzario regionale delle Marche. 

Essendo un costo diretto gli oneri della sicurezza non incidono con la pianificazione delle 

attività, perché la sua distribuzione non farà variare la scelta del Bestcost. Di conseguenza 

il costo può essere sommato al valore di Ant cost.  

antCost = TourCost + OverheadCost + CostoOneriDellaSicurezza ; 

in caso di oneri della sicurezza considerati in percentuale. 

CostoOneriDellaSicurezza= ∑ price(i)*size(i)*%OneriDellaSicurezza(i) 

Oppure 
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in caso di oneri della sicurezza considerati in maniera unitaria  

CostoOneriDellaSicurezza = ∑ size(i)*CostoUnitarioOneriDellaSicurezza(i) 

Dove : i = i-esima attività 

overheadCost = (max(ant(k).endTime)-min(ant(k).departureTime))* jobsitecost; 

tourCost=0; 
   for crew=1:nc 
        hourlyCost(crew)=0; 

   foreach worker in 
operationalResources.crews(crew).workers 
        hourlyCost(crew) = hourlyCost(crew) + 
operationalResources.workers(worker).unitCost * 
worker.quantity; 
   end 

        endTimes = ant.endTime(ant.crew==crew); 
        depTimes = ant.departureTime(ant.crew==crew); 
        tourCost = tourCost + (endTimes(end)-depTimes(1)) * 
hourlyCost(crew); 
   end 
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4.6.3.3 Attrezzature a noli indiretti 

La base di risorse adottata dal pianificatore è l'equipaggio, che è formato da una data 

dimensione di attrezzature e lavoratori e viene associato alla singola attività. Alcune 

attrezzature però possono essere utilizzate per la realizzazione di più attività, come ad 

esempio la gru, ed il loro costo è generato anche in fase di attesa tra la fina di una 

lavorazione e l’inizio della seguente. Si possono quindi differenziare le risorse in 

condivise e dedicate. 

Le risorse dedicate sono esclusive dell’attività, il costo delle risorse è riferito 

esclusivamente al tempo di esecuzione dell’attività. 

Le risorse condivise sono necessarie a più attività, il costo è riferito al tempo in cui la 

risorsa è in cantiere. 

Per chiarire la situazione vengono riportati 2 esempi. Si sono analizzati due processi che 

hanno le stesse attività e necessitano delle stesse risorse, ma differiscono per la 

distribuzione temporale delle attività. Come si può evincere dalla tabella che riassume i 

costi, il processo 3 ha un costo maggiore rispetto al processo 4, perché le due attività 

con la risorsa condivisa sono più lontane nel tempo. Infatti la risorsa condivisa generano 

delle spese anche nel periodo di attesa tra la fine dell’attività iesima e l’inizio 

dell’attività i esima +1. 
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Figura 71 - Rappresentazione dei processi 3 e 4. 
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Attualmente questa funzione non è sviluppata nella funzione di costo. Per essere 

implementata, in principio ci vorrebbe uno strumento che permette di definire quali sono 

le risorse condivise tre le attività. Ad esempio potrebbero essere utilizzate le colonne 

Selected e Shared già presenti nella sezione Resource da compilare con i valori “True” 

e”False”, che attualmente servono per definire il numero di risorse necessarie in cantiere. 

Mentre il costo è reperibile nella stessa tabella nella colonna Price. 

 

Figura 72 - Rappresentazione della tabella delle risorse. 

La funzione di costo deve essere implementata tenendo conto che la distribuzione delle 

attività incidono nel Bestcost finale, quindi il costo indiretto delle attrezzature e noli 

influenza la distribuzione delle attività nel tempo. 

Il costo potrebbe essere così implementato nella funzione: 

antCost = TourCost + OverheadCost; 

overheadCost = (max(ant(k).endTime)-min(ant(k).departureTime))* jobsitecost; 

tourCost=0; 
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   for crew=1:nc 
        hourlyCost(crew)=0; 

   foreach worker in 
operationalResources.crews(crew).workers 
        hourlyCost(crew) = hourlyCost(crew) + 
operationalResources.workers(worker).unitCost * 
worker.quantity; 
   end 

        endTimes = ant.endTime(ant.crew==crew); 
        depTimes = ant.departureTime(ant.crew==crew); 
        tourCost = tourCost + (endTimes(end)-depTimes(1)) * 
hourlyCost(crew)+ (endTimes(x,i) - depTimes(y,i)) * 
CostoUnitarioRisorsaCondivisa (i); 
   end 
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4.6.3.4 Monitoraggio 

Il costo per la gestione e il controllo del processo da parte del Project Management  è 

considerato come costo di monitoraggio.  

Questo valore, a differenza dei precedenti, non è reperibile automaticamente tramite il 

collegamento delle attività al prezzario. Dovrà, quindi, essere inserito manualmente 

all’interno del processo. Bisognerà implementare una tabella dove si dovrà inserire il 

costo, ad esempio giornaliero, del monitoraggio del cantiere.  

Locazione cantiere costo totale progetto [€] compenso [€/g] Costo di monitoraggio [€/g] 

    

Un’implementazione che si dovrà inserire è quella della definizione del costo specifico 

della commessa. Spesso il PM viene impegnato contemporaneamente su più cantieri, ma 

il compenso non è specifico per ogni commessa, ma è unico. Per superare questa 

difficoltà si dovranno differenziare i costi per ogni cantiere. Si potrebbe quindi 

implementare una tabella, come segue, dove il costo specifico della commessa sarà 

proporzionale al costo totale di preventivo. In seguito viene riportato un esempio 

numerico.   

Locazione cantiere costo totale progetto [€] compenso [€/g] Costo di monitoraggio [€/g] 

Via x 600,000.00 € 150.00 90.00 

Via y 400,000.00 € 150.00 60.00 

In costo di monitoraggio è un costo indiretto che dipende dalla durata del cantiere può 

quindi essere così implementato nella funzione: 

antCost = TourCost + OverheadCost; 

overheadCost = (max(ant(k).endTime)-min(ant(k).departureTime))* (jobsitecost + Costo 

DiMonitoraggio); 

tourCost=0; 
   for crew=1:nc 
        hourlyCost(crew)=0; 

   foreach worker in 
operationalResources.crews(crew).workers 
        hourlyCost(crew) = hourlyCost(crew) + 
operationalResources.workers(worker).unitCost * 
worker.quantity; 
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   end 
        endTimes = ant.endTime(ant.crew==crew); 
        depTimes = ant.departureTime(ant.crew==crew); 
        tourCost = tourCost + (endTimes(end)-depTimes(1)) * 
hourlyCost(crew); 
   end 
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4.6.3.5 Indisponibilità 

L’indisponibilità è il costo dovuto ad una spesa da affrontare a causa di una mancanza, ad 

esempio il costo dell’affitto dei locali per spostare le persone durante le lavorazioni. 

Come per il costo di monitoraggio, questo valore non è possibile reperirlo 

automaticamente dal prezzario, ma dovrà essere inserito manualmente all’interno del 

processo. Bisognerà quindi implementare una tabella dove si dovrà inserire il costo, ad 

esempio giornaliero, delle indisponibilità.  

La tabella potrebbe essere così strutturata: 

id data inizio indisponibilità data fine indisponibilità Periodo indisponibilità [g] Costo unitario indisponibilità [€/g] 
 

    
 Inserisci nuova 

indisponibilità    

Le date di inizio e di fine Indisponibilità potrebbero essere messe manualmente o essere 

associate alle date di inizio e di fine di determinate attività. 

All’interno della funzione il costo potrebbe essere così implementato: 

antCost = TourCost + OverheadCost; 

overheadCost = (max(ant(k).endTime)-min(ant(k).departureTime))* jobsitecost + 

CostoIndisponibilità. 

CostoIndisponibilità = ∑(PeriodoIndisponibilità (i)* CostoUnitarioIndisponibilità(i)); 

tourCost=0; 
   for crew=1:nc 
        hourlyCost(crew)=0; 

   foreach worker in 
operationalResources.crews(crew).workers 
        hourlyCost(crew) = hourlyCost(crew) + 
operationalResources.workers(worker).unitCost * 
worker.quantity; 
   end 

        endTimes = ant.endTime(ant.crew==crew); 
        depTimes = ant.departureTime(ant.crew==crew); 
        tourCost = tourCost + (endTimes(end)-depTimes(1)) * 
hourlyCost(crew); 
   end 
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4.6.3.6 Funzione ottimizzata 

Come descritto in precedenza, attualmente la piattaforma AWOPS riesce ad elaborare la 

pianificazione delle attività in maniere efficiente, minimizzando il costo totale grazie alla 

funzione stigmergica. Tuttavia, la funzione di costo non restituisce il valore di stima 

effettivo perché non tiene conto di tutti i costi che si generano durante la fase produttiva. 

Per questa ragione viene proposta una funzione di costo che riesce a stimare con 

maggiore precisione i costi totali generati e parallelamente migliora l’efficienza della 

pianificazione, minimizzando gli sprechi delle risorse condivise. 

antCost = TourCost + OverheadCost + CostoApprovvigionamenti + 

CostoOneriDellaSicurezza; 

overheadCost = (max(ant(k).endTime)-min(ant(k).departureTime))* (jobsitecost + Costo 

DiMonitoraggio ) + (PeriodoIndisponibilità * CostoUnitarioIndisponibilità); 

tourCost=0; 
   for crew=1:nc 
        hourlyCost(crew)=0; 

   foreach worker in 
operationalResources.crews(crew).workers 
        hourlyCost(crew) = hourlyCost(crew) + 
operationalResources.workers(worker).unitCost * 
worker.quantity; 
   end 

        endTimes = ant.endTime(ant.crew==crew); 
        depTimes = ant.departureTime(ant.crew==crew); 
        tourCost = tourCost + (endTimes(end)-depTimes(1)) * 
hourlyCost(crew) + (endTimes(x) - depTimes(y)) * 
CostoUnitarioRisorsaCondivisa (i); 
   end 
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4.6.4 Descrizione del file Json 

Per eseguire un'attività di pianificazione in AWOPS, è necessario fornire un file di input 

JSON appropriato insieme al numero desiderato di iterazioni (iterazioni) da eseguire. 

Le informazioni sulle risorse definite nelle frasi precedenti, costituiranno il nucleo del 

documento JSON inviato come input al pianificatore, che è strutturato come segue. 

 

Figura 73 - Struttura file JSON. 

La sezione size contiene informazioni generali del progetto come la data di inizio e di fine 

e la data di ripianificazione (curDateTime). per motivi di compatibilità, si è adottato un 

unico standard per le date nel formato ISO8601, che corrisponde a questo formato in 

sigle: yyyy-mm-ddTHH:MMZ 

 site: 
o x_comment "Data about construction …and others, if 

present." 
o name: String 
o unitCost: Decimal 
o startDateTime: DateTime yyyy-mm-ddTHH:MMZ 
o curDateTime: DateTime yyyy-mm-ddTHH:MMZ 
o dueDate: DateTime yyyy-mm-ddTHH:MMZ 
o currency: String 
o timeUnit: String 
o distanceUnit: String 

IL calendario contiene informazioni generali sulla settimana lavorativa delle Crews. 

 calendar: 
o weekdays: List of Objects 

 weekDay: Integer 
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 dayName: String 
 workingHours: Integer 
 workingTimes: List of Objects 

 from: Time 
 to: Time 

La sezione deliverables contiene informazioni sugli elementi soggetti a modifiche. 

 deliverables: List of Objects 
o id: Integer 
o guids: List of String 
o name: String 
o size: Object 

 value: Decimal 
 unit: String 

o location: Object 
 façade: String 
 level: Integer 

o startDateTime: DateTime 
o dueDateTime: DateTime 

La sezione activities contiene informazioni sulle attività che dovranno essere eseguite. 

 activities: List of Objects 
o id: Integer 
o priceListCode: String 
o name: String 
o deliverables: Integer or List of Integer 
o startDateTime: DateTime 
o dueDateTime: DateTime 
o size: Decimal 
o start: DateTime 
o end: DateTime 
o progress: Integer in range [0,100] 
o conditions: List of Integers 
o crew: Object 

 crewID: Integer 
 unitLabour: List of Decimal 

La sezione operationalResources contiene informazioni sulle risorse necessarie per 

l’esecuzione delle attività. 

 
 operationalResources: Object 

o workers: List of Objects 
 id: Integer 
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 priceListCode: String 
 name: String 
 unitCost: Decimal 

o equipment: List of Objects 
 id: Integer 
 priceListCode: String 
 name: String 
 unitCost: Decimal 

o crews: List of Objects 
 id: Integer 
 speed: Integer 
 name: String 
 workers: List of Objects 

 id: String 
 quantity: Decimal  

 equipment: List of Objects 
 id: String 
 quantity: Decimal  

La sezione SetupMatrix contiene informazioni sulle distanze tra i deliverable utile per 

calcolare il tempo per il passaggio tra i deliverables. 

 SetupMatrix: Objects 
o id: Integer 
o deliverable: List of String 
o matrix: String 

Per ogni ripianificazione, i risultati della simulazione vengono memorizzati all'interno di 

una cartella dedicata insieme al file di input. Il documento di output è un file json che 

include i dati di input aumentati con due oggetti: la migliore soluzione ottenuta al termine 

della simulazione insieme alle tracce di feromoni e la linea di base formattata come un 

diagramma di gantt conforme al formato Gantt DHTMLX come segue. 

 BestSol: Object 
o cost: Decimal 
o task: List of Objects 
o crew: List of Objects 
o departureTime: List of Decimals 
o startTime: List of Decimals 
o endTime: List of Decimals 
o overhead: Decimal 
o BestCost: List of Decimals 
o Tau: List of List of Decimals 

 baseline: Object 
o data: List of Objects 
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 id: String 
 type: String 
 text: String 
 open: Boolean 
 start_date: Date String 
 end_date: Date String 
 parent: String 
 planned_start: Date String 
 planned_end: Date String 
 duration: Decimal 
 progress: Decimal 

o links: List of Objects 
 id: String 
 source: String 
 target: String 
 type: String 
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4.7 Work plan 

Lo scopo del simulatore dei processi è quello di individuare la sequenza delle attività con 

il costo totale minore. Le informazioni generate attraverso i passaggi descritti in 

precedenza vengono riorganizzate da AWOPS all'interno di un file JSON, che ha la 

struttura già descritta in precedenza. 

Come passaggio finale, l'utente controlla gli input richiesti dall'algoritmo di pianificazione 

regolando eventualmente il numero di iterazioni per l'ottimizzazione, come richiesto dal 

pianificatore e avvia la simulazione. Il risultato viene recuperato al termine della 

simulazione e viene visualizzato attraverso 2 digrammi: Un diagramma di Gantt e un 

digramma Location Based Diagram. Come immagini che seguono.  

 

Figura 74 – Esempio diagramma di Gantt. 
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Figura 75 – Esempio di Location based scheduling. 

Il piano di lavoro elaborato da AWOPS per il progetto da eseguire viene visualizzato sia 

come grafico a barre che come diagramma a linee di flusso. Per essere considerato 

definitivo devono prima essere analizzati i conflitti con il simulatore spaziale. 

Quest’ultimo avrà lo scopo di simulare il contesto di inserimento dei processi, al fine di 

determinare le condizioni di lavorazione ed i vari percorsi, questo strumento effettua 

simulazioni riguardo i possibili percorsi di movimento all’interno del cantiere, anche alla 

base di vincoli e scenari assegnati ai diversi livelli di pianificazione. Infine, il piano sarà 

sottoposto all’approvazione del Project Manager al fine di renderlo definitivo. 
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4.8 Aggiornamento del Work plan 

Una volta che la baseline è stata approvata e impegnata e i lavori sono iniziati, l'utente 

Awops può aggiornare regolarmente l'avanzamento del lavoro nell'interfaccia utente di 

esecuzione “Progress”, che mostra le informazioni più recenti sullo stato di avanzamento 

del lavoro per ogni attività. Come immagine che segue. 

 

Figura 76 - Esempio schermata progess. 
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Una volta inserito il valore del project sulla piattaforma, il json di input della pianificazione 

farà variare il valore di progress della relativa attività, come immagine che segue: 

 

Figura 77 - schermata file json. 

Durante l'esecuzione dei lavori, i dati relativi all'avanzamento effettivo possono essere 

inviati dal cantiere all'AWOPS, se i capi equipaggio sono dotati di una web app che 

trasferirà in AWOPS le cifre relative all'avanzamento dei lavori che rivendicano alla fine di 

ogni giornata, in modo da aggiornare la quantità di lavoro rimanente da eseguire e 

attivare nuovamente il servizio di pianificazione. In alternativa questo procedimento può 

essere eseguito dal pianificatore, che può manualmente indicare l’avanzamento di ogni 

singola attività direttamente nella piattaforma. Questo processo viene ripetuto fino a 

quando tutti i lavori di ristrutturazione sono stati completati. 

Con il l’inserimento dei dati di avanzamento delle attività, l'utente può confrontare 

l'avanzamento effettivo del lavoro con il piano di lavoro della linea di base ed in caso di 

variazioni o imprevisti, l'utente potrebbe scegliere di eseguire nuovamente il pianificatore 

e verificare se sono disponibili opzioni alternative più efficienti. 
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5 Esempio di applicazione 

5.1 Applicazione del servizio per la programmazione di un edificio residenziale 

5.1.1 Descrizione contesto 

Il passo successivo all’apprendimento del funzionamento della piattaforma è stato quello 

di prendere coscienza del progetto al quale questo sistema verrà applicato. 

A tal fine, è stato usato come caso studio un progetto di riqualificazione di un edificio, 

realmente esistente, utilizzato come prototipo a scala reale per esperimenti rientrati 

all’interno del progetto “Encore” (ENergy aware BIM Cloud Platform in Cost-effective 

Building Renovation Context). In particolare, l’edificio è situato all’interno dell’EDEA-CICE 

(Centro de Innovación y Calidad de la Edificación). Il Centro ha aperto nel marzo 2015, si 

trova nei locali del vecchio laboratorio di controllo della qualità degli edifici, nel Polígono 

de las Capellanías de Cáceres. Nell'ambito di questo progetto, co-finanziato dal 

Programma LIFE della Commissione Europea, sono stati costruiti un insieme di spazi, 

edifici e strutture che costituiscono uno ambito di ricerca aperto per lo studio e la 

dimostrazione sperimentale di nuove attrezzature, materiali, prodotti e sistemi di 

costruzione. 

 

 

Figura 78 - Planimetria caso studio. 

L’edificio si sviluppa su 3 livelli: un piano seminterrato 2 piani esterni. La copertura è piana 

ed i muri esterni si estendono oltre il livello del tetto a formare il parapetto. L’entrata è 
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posta nel lato sud dell’edificio, mentre nei lati est ed ovest sono presenti gli infissi. Le 

immagini mostrate di seguito derivano dal modello BIM dell’edificio nella fase dello stato 

di fatto. 

 

 

Figura 79 - Modello edificio di studio. 

Riguardo all’interno, un muro divisorio, che attraversa l’edificio parallelamente al lato 

maggiore, divide l’ambiente di ogni piano in due locali con le medesime dimensioni. Sul 

lato opposto rispetto all’entrata è presente una scala che permette di collegare i 2 piani 

tra loro. 

Per quanto concerne la riqualificazione, i processi di interesse per l’applicazione della 

procedura riguardano la sostituzione di alcuni infissi e l’installazione del cappotto termico 

nei quattro lati dell’edificio. 

Al fine di definire gli interventi, sono state previste due fasi di modellazione: la prima, 

denominata “Existing”, rappresenta l’edificio allo stato di fatto, mentre la seconda, “New 

Construction”, rappresenta l’edificio in seguito ai lavori. 

Di seguito si descrivono gli interventi e si individuano le work location di riferimento. 
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Installazione di nuovi infissi: 

Tale processo prevede la sostituzione di 5 infissi. La sostituzione prevede la rimozione del 

pannello, del telaio, del controtelaio, della soglia esistente e delle persiane, l’eventuale 

ridimensionamento o ampliamento dell’area di inserimento, l’installazione di una nuova 

soglia e di un nuovo infisso composto da telaio, controtelaio, pannello e persiane. 

Installazione del cappotto termico : 

Il processo “installazione del cappotto termico” prevede la rimozione dello strato di 

intonaco esterno del pannello murario esistente, l’installazione dell’isolante e 

l’applicazione di un nuovo strato di rasatura. 
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5.1.1.1 Delivery 

Le delivery sono state definite come descritto nel capitolo 4.3. 

In seguito viene riportata una tabella riassuntiva che descrive le delivery del caso studio. 

ID Type Size Unit Start 
date/time 

Due 
date/time 

Process Facade Level tag Name 

1 Construc
tion 

1.25 m2 01/01/20
22 

31/12/20
23 

WindowReplace
ment 

North 1 40175
6 

Ventana monoblock 
practicable, 2 hojas 
sin cajon para poner 
emparchado:CA-05. 
COCINA - 
DORMITORIOS 
NORTE:401756 

1 Construc
tion 

1.25 m2 01/01/20
22 

31/12/20
23 

WindowReplace
ment 

North 1 13423
75 

Ventana con 
emparchado:WIND
OWS NORTH 
RESIZE:1342375 

1 Construc
tion 

1.25 m2 01/01/20
22 

31/12/20
23 

WindowReplace
ment 

North 1 13463
18 

Muro b�sico:M1. 
Muro tipo ladrillo 
visto:1346318 

1 Construc
tion 

1.25 m2 01/01/20
22 

31/12/20
23 

WindowReplace
ment 

North 1 13433
19 

Muro 
b�sico:Emparchado
:1343319 

2 Construc
tion 

1.25 m2 01/01/20
22 

31/12/20
23 

WindowReplace
ment 

North 1 13264
33 

Ventana monoblock 
practicable, 2 hojas 
sin cajon para poner 
emparchado:CA-05. 
COCINA - 
DORMITORIOS 
NORTE:1326433 

2 Construc
tion 

1.25 m2 01/01/20
22 

31/12/20
23 

WindowReplace
ment 

North 1 13429
09 

Ventana con 
emparchado:WIND
OWS NORTH 
RESIZE:1342909 

2 Construc
tion 

1.25 m2 01/01/20
22 

31/12/20
23 

WindowReplace
ment 

North 1 13476
00 

Muro b�sico:M1. 
Muro tipo ladrillo 
visto:1347600 

2 Construc
tion 

1.25 m2 01/01/20
22 

31/12/20
23 

WindowReplace
ment 

North 1 44509
6 

Muro 
b�sico:Emparchado
:445096 

3 Renovati
on 

1 cad 01/01/20
22 

31/12/20
23 

AutomationMech
anization 

North 1 13452
05 

Window Monitoring 
System:20 
mm:1345205 

3 Renovati
on 

1 cad 01/01/20
22 

31/12/20
23 

AutomationMech
anization 

North 1 
 

arms and motor for 
window movement 

4 Renovati
on 

1 cad 01/01/20
22 

31/12/20
23 

AutomationMech
anization 

North 1 13452
80 

Window Monitoring 
System:20 
mm:1345280 

4 Renovati
on 

1 cad 01/01/20
22 

31/12/20
23 

AutomationMech
anization 

North 1 
 

arms and motor for 
window movement 

5 Renovati
on 

44.8
4 

m2 01/01/20
22 

31/12/20
23 

EnvelopeRenovati
on 

North 0 13381
60 

Muro b�sico:EPS 
EXTERIOR:1338160 

6 Renovati
on 

39.8
8 

m2 01/01/20
22 

31/12/20
23 

EnvelopeRenovati
on 

South 0 13395
58 

Muro b�sico:EPS 
EXTERIOR:1339558 

7 Renovati
on 

1 cad 01/01/20
22 

31/12/20
23 

AutomationMech
anization 

South 1 
 

Shutters Monitoring 
System:20 mm 

7 Renovati
on 

1 cad 01/01/20
22 

31/12/20
23 

AutomationMech
anization 

South 1 13411
43 

2015_Toldo_Navarre
te-
Novelty_Regio:Sujec
i�n a 
Techo:1341143 
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ID Type Size Unit Start 
date/time 

Due 
date/time 

Process Facade Level tag Name 

8 Renovati
on 

1 cad 01/01/20
22 

31/12/20
23 

AutomationMech
anization 

South 0 
 

Shutters Monitoring 
System:20 mm 

8 Renovati
on 

1 cad 01/01/20
22 

31/12/20
23 

AutomationMech
anization 

South 0 13411
45 

2015_Toldo_Navarre
te-
Novelty_Regio:Sujec
i�n a 
Techo:1341145 

9 Renovati
on 

1 cad 01/01/20
22 

31/12/20
23 

AutomationMech
anization 

South 0 
 

Shutters Monitoring 
System:20 mm 

9 Renovati
on 

1 cad 01/01/20
22 

31/12/20
23 

AutomationMech
anization 

South 0 13411
44 

2015_Toldo_Navarre
te-
Novelty_Regio:Sujec
i�n a 
Techo:1341144 

10 Renovati
on 

1 cad 01/01/20
22 

31/12/20
23 

AutomationMech
anization 

South 1 
 

Shutters Monitoring 
System:20 mm 

10 Renovati
on 

1 cad 01/01/20
22 

31/12/20
23 

AutomationMech
anization 

South 1 13411
42 

2015_Toldo_Navarre
te-
Novelty_Regio:Sujec
i�n a 
Techo:1341142 
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5.1.1.2 Progress 

I progress sono stati definiti come descritto nel capitolo 4.4. 

L’intero processo del caso studio può essere suddiviso graficamente in 3 sottoprocessi 

che in seguito vengono riportati. 

Il primo process descrive i vincoli di attività per i lavori di automatizzazione degli infissi. 

 

Figura 80 - Rappresentazione process “Automation -Mechanization of window and shutter”. 

  



 5. Esempio di applicazione 

pag. 140 

Il secondo process descrive i vincoli di attività per i lavori di esecuzione del cappotto 

esterno. 

 

 

Figura 81 - rappresentazione del process "Envelope renovation". 

Il terzo process descrive i vincoli di attività per i lavori di sostituzione degli infissi esterni. 

 

Figura 82 - Rappresentazione del process "Window Replacement". 
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5.1.1.3 Activity 

Le activity sono state definite come descritto nel capitolo 4.5. 

In seguito vengono riportati le attività del processo di produzione. 

ID Delive. Process Price List 
Code 

Task Name Task 
Id 

Si
ze 

Unit Start 
date/tim
e 

Due 
date/ti
me 

1 1 PROC3 R01RT
M010 

Remove existing 
panels, fixed frame 
and rough frame 

Activity_
1jvg7ey 

1,25 m2 01/01/2022 31/12/2023 

2 1 PROC3 R01DU
S010 

Remove Existing sill Activity_
0y39m1
n 

0.28 m2 01/01/2022 31/12/2023 

3 1 PROC3 R01RFR
020 

Resize wall 
compartement 

Activity_
10r1vka 

0.61 m2 01/01/2022 31/12/2023 

4 1 PROC3 E06RD
W060 

Install new rough 
frame 

Activity_
1ferk1f 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

5 1 PROC3 R01RFJ
010 

Restore/execute 
internal plaster 

Activity_
1bxn0xx 

0.2 m2 01/01/2022 31/12/2023 

6 1 PROC3 E13MEF
L010 

Install new fixed 
frame and panels 

Activity_
1nmkp1
9 

1.25 m2 01/01/2022 31/12/2023 

7 2 PROC3 R01RT
M010 

Remove existing 
panels, fixed frame 
and rough frame 

Activity_
1jvg7ey 

1.25 m2 01/01/2022 31/12/2023 

8 2 PROC3 R01DU
S010 

Remove Existing sill Activity_
0y39m1
n 

0.28 m2 01/01/2022 31/12/2023 

9 2 PROC3 R01RFR
020 

Resize wall 
compartement 

Activity_
10r1vka 

0.61 m2 01/01/2022 31/12/2023 

10 2 PROC3 E06RD
W060 

Install new rough 
frame 

Activity_
1ferk1f 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

11 2 PROC3 R01RFJ
010 

Restore/execute 
internal plaster 

Activity_
1bxn0xx 

0.2 m2 01/01/2022 31/12/2023 

12 2 PROC3 E13MEF
L010 

Install new fixed 
frame and panels 

Activity_
1nmkp1
9 

1.25 m2 01/01/2022 31/12/2023 

13 3 PROC1 E12TAF
010 

Installation of arms 
and movement 
motor for window 

Activity_
02wuwq
p 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 
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14 3 PROC1 E12TAF
020 

Installation of the 
control unit 

Activity_
0ew6dgx 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

15 3 PROC1 E12ERC
030 

Connecting the 
window automation 
system to the 
electrical system 

Activity_
0hecs6e 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

16 3 PROC1 E12TAP
010 

Installation of arms 
and movement 
motor for shutters 

Activity_
0kdtw75 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

17 3 PROC1 E12ERC
030 

Connecting the 
shutter mechanic 
system to the 
electrical system 

Activity_
1pylk4c 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

18 4 PROC1 E12TAF
010 

Installation of arms 
and movement 
motor for window 

Activity_
02wuwq
p 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

19 4 PROC1 E12TAF
020 

Installation of the 
control unit 

Activity_
0ew6dgx 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

20 4 PROC1 E12ERC
030 

Connecting the 
window automation 
system to the 
electrical system 

Activity_
0hecs6e 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

21 4 PROC1 E12TAP
010 

Installation of arms 
and movement 
motor for shutters 

Activity_
0kdtw75 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

22 4 PROC1 E12ERC
030 

Connecting the 
shutter mechanic 
system to the 
electrical system 

Activity_
1pylk4c 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

23 7 PROC1 E12TAF
010 

Installation of arms 
and movement 
motor for window 

Activity_
02wuwq
p 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

24 7 PROC1 E12TAF
020 

Installation of the 
control unit 

Activity_
0ew6dgx 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

25 7 PROC1 E12ERC
030 

Connecting the 
window automation 
system to the 
electrical system 

Activity_
0hecs6e 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

26 7 PROC1 E12TAP
010 

Installation of arms 
and movement 
motor for shutters 

Activity_
0kdtw75 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

27 7 PROC1 E12ERC
030 

Connecting the 
shutter mechanic 
system to the 
electrical system 

Activity_
1pylk4c 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

28 8 PROC1 E12TAF
010 

Installation of arms 
and movement 
motor for window 

Activity_
02wuwq
p 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

29 8 PROC1 E12TAF
020 

Installation of the 
control unit 

Activity_
0ew6dgx 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 
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30 8 PROC1 E12ERC
030 

Connecting the 
window automation 
system to the 
electrical system 

Activity_
0hecs6e 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

31 8 PROC1 E12TAP
010 

Installation of arms 
and movement 
motor for shutters 

Activity_
0kdtw75 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

32 8 PROC1 E12ERC
030 

Connecting the 
shutter mechanic 
system to the 
electrical system 

Activity_
1pylk4c 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

33 9 PROC1 E12TAF
010 

Installation of arms 
and movement 
motor for window 

Activity_
02wuwq
p 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

34 9 PROC1 E12TAF
020 

Installation of the 
control unit 

Activity_
0ew6dgx 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

35 9 PROC1 E12ERC
030 

Connecting the 
window automation 
system to the 
electrical system 

Activity_
0hecs6e 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

36 9 PROC1 E12TAP
010 

Installation of arms 
and movement 
motor for shutters 

Activity_
0kdtw75 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

37 9 PROC1 E12ERC
030 

Connecting the 
shutter mechanic 
system to the 
electrical system 

Activity_
1pylk4c 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

38 10 PROC1 E12TAF
010 

Installation of arms 
and movement 
motor for window 

Activity_
02wuwq
p 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

39 10 PROC1 E12TAF
020 

Installation of the 
control unit 

Activity_
0ew6dgx 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

40 10 PROC1 E12ERC
030 

Connecting the 
window automation 
system to the 
electrical system 

Activity_
0hecs6e 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

41 10 PROC1 E12TAP
010 

Installation of arms 
and movement 
motor for shutters 

Activity_
0kdtw75 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

42 10 PROC1 E12ERC
030 

Connecting the 
shutter mechanic 
system to the 
electrical system 

Activity_
1pylk4c 

1 cad 01/01/2022 31/12/2023 

43 5 PROC2 E06DBY
S030 

install drywall 
panels 

Activity_
1o00frq 

44.8
4 

m2 01/01/2022 31/12/2023 

44 5 PROC2 E09ATV
420 

Install insulation 
panels 

Activity_
0r2fvbo 

44.8
4 

m2 01/01/2022 31/12/2023 

45 5 PROC2 E05AAL
010 

Install metallic 
profiles system 

Activity_
15fvm9e 

231 kg 01/01/2022 31/12/2023 
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46 5 PROC2 R01RFJ
010 

Apply plaster Activity_
0izxl63 

44.8
4 

m2 01/01/2022 31/12/2023 

47 5 PROC2 E01EEC
020 

Remove existing 
plaster layer 

Activity_
02x3djp 

44.8
4 

m2 01/01/2022 31/12/2023 

48 5 PROC2 R01DFP
020 

Remove existing 
wall layers 
(excluding external 
brick and plaster) 

Activity_
1l50ahy 

4.26 m3 01/01/2022 31/12/2023 

49 5 PROC2 R01DFP
050 

Remove existing 
plaster joints 

Activity_
1vtqu3z 

4.26 m3 01/01/2022 31/12/2023 

50 6 PROC2 E06DBY
S030 

install drywall 
panels 

Activity_
1o00frq 

39.8
8 

m2 01/01/2022 31/12/2023 

51 6 PROC2 E09ATV
420 

Install insulation 
panels 

Activity_
0r2fvbo 

39.8
8 

m2 01/01/2022 31/12/2023 

52 6 PROC2 E05AAL
010 

Install metallic 
profiles system 

Activity_
15fvm9e 

231 kg 01/01/2022 31/12/2023 

53 6 PROC2 R01RFJ
010 

Apply plaster Activity_
0izxl63 

39.8
8 

m2 01/01/2022 31/12/2023 

54 6 PROC2 E01EEC
020 

Remove existing 
plaster layer 

Activity_
02x3djp 

39.8
8 

m2 01/01/2022 31/12/2023 

55 6 PROC2 R01DFP
020 

Remove existing 
wall layers  

Activity_
1l50ahy 

3.78
9 

m3 01/01/2022 31/12/2023 

56 6 PROC2 R01DFP
050 

Remove existing 
plaster joints 

Activity_
1vtqu3z 

3.78
9 

m3 01/01/2022 31/12/2023 
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5.1.1.4 Crews e risorse 

Le crews e le risorse sono stati definiti come descritto nel capitolo 4.5. 

In seguito vengono riportate le tabelle che descrivono i processi del caso studio. 

La prima crew è stata associata all’esecuzione delle lavorazioni del processo 1 

Automation -Mechanization of window and shutter. 

Code Type Item Price 
(€) 

Selected Shared 

O01BL200 hr Oficial 1ª Electricista 15.89 true false 

O01BL210 hr Oficial 2ª Electricista 15.49 true false 

 

La seconda crew è stata associata all’esecuzione delle lavorazioni del processo 2 Envelope 

renovation. 

Code Type Item Price 
(€) 

Selected Shared 

M02GE170 eq Grúa telescópica s/camión 20 t. 50.15 true false 

M02MG020 eq Montacarga eléctrico 350 kg. 1.82 true false 

M03HH050 eq Hormigonera 80 l. eléctrica 1.72 true false 

M06CE010 eq Compre. est.eléct.m.p. 2 
m3/min. 

3.12 true false 

O01A030 hr Oficial primera 13.42 true false 

O01A050 hr Ayudante 13.06 true false 

O01A060 hr Peón especializado 12.91 true false 

O01A070 hr Peón ordinario 12.77 true false 

O01BC041 hr Oficial 1ª Cerrajero 15.75 true false 
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Code Type Item Price 
(€) 

Selected Shared 

O01BC042 hr Ayudante-Cerrajero 15.06 true false 

 

La terza crew è stata associata all’esecuzione delle lavorazioni del processo 3 Window 

Replacement. 

Code Type Item Price 

(€) 

Selected Shared 

M02GE170 eq Grúa telescópica s/camión 20 

t. 

50.15 true false 

M02MG020 eq Montacarga eléctrico 350 kg. 1.82 true false 

M03HH050 eq Hormigonera 80 l. eléctrica 1.72 true false 

M11M010 eq Motosoldad.eléctrica 3 KVAs 3.65 true false 

O01A030 hr Oficial primera 13.42 true false 

O01A050 hr Ayudante 13.06 true false 

O01A070 hr Peón ordinario 12.77 true false 

O01BR150 hr Oficial 1ª Carpintero 13.7 true false 

O01BR160 hr Ayudante-Carpintero 12.88 true false 
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5.1.1.5 Baseline 

Il risultato della simulazione con la piattaforma AWOPS è definito da un file json che 

racchiude tutte le  informazioni della pianificazione delle attività e della gestione delle 

risorse.  

Come descritto nel capitolo 4.7, la simulazione restituisce oltre al file json, 2 diagrammi 

che descrivono la pianificazione delle attività: il diagramma di Gantt e il location based 

scheduling. 

I diagrammi relativi al caso studio sono descritti nelle immagini che seguono: 

 

Figura 83 - Location based scheduling caso di studio. 
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Figura 84 - Diagramma di Gantt caso di studio. 
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5.2 Ipotesi di avanzamento dopo 16 ore di lavoro e ripianificazione 

Al fine di testare la correttezza della ripianificazione della piattaforma AWOPS sono stati 

ipotizzati 4 diversi stati di avanzamento dei lavori. Alcune attività sono state considerate 

in anticipo rispetto la baseline, mentre altre sono state ipotizzate in ritardo. La 

percentuale di esecuzione delle attività è stata modificata compilando la riga di progress 

all’interno del file json, il quale rappresenta l’input dell’algoritmo di ripianificazione. In 

seguito la nuova ripianificazione viene confrontata con la pianificazione di base. 

I primi due stati di avanzamento vengono eseguiti dopo 16 ore di lavoro. L’immagine che 

segue rappresenta il based scheduling model di progetto, dove è stata evidenziata la 

sedicesima ora. 

 

 

 

Figura 85 - Location based scheduling dopo 16 ore.  
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5.2.1 Ipotesi avanzamento lavori 16 ore esempio 1 

Per il primo stato di avanzamento è stato ipotizzato che, dopo la sedicesima ora di lavoro, 

le squadre esecutive hanno eseguito in tempo quasi tutte le attività a loro assegnate nella 

baseline iniziale. Le lavorazioni che non sono in linea con le attività pianificate sono: le 

lavorazioni di: install new fixed frame and panels (ID attività 6 e 12 colere blu scuro nel 

diagramma) per i deliverables 1 e 2 e l’attività di restore/execute internal plaster (ID 

attività 11 colore marrone nel diagramma) per la deliverable 2, che devono ancora 

iniziare e sono in ritardo rispetto alla pianificazione. Mentre, le lavorazioni di remove 

existing wall layers (excluding external brick and plaster) della delivery 5 (ID attività 48 

colore rosa nel diagramma) e l’istallation of arms and movement motor for windows per 

la delivery 10 (ID attività 41 colore verde scuro nel diagramma), sono concluse in anticipo 

rispetto la baseline. Come si evince dall’immagine che segue. 

 

 

 

Figura 86 - Rappresentazione primo stato di avanzamento. 
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Per simulare l’avanzamento dei lavori è stato compilato il campo process di ogni attività 

nel file json come descritto nella immagine che segue. Il campo deve essere compilato 

con un valore tra 0 e 100, dove 0 significa che l’attività deve ancora iniziare mentre 100 

quando l’attività è conclusa. 

 

Figura 87 - 

I valori delle attività scritti nel file json utilizzati come input per la ripianificazione sono 

descritti dalla tabella che segue. 

ID Deliverable PROC. Price List Code Task Name Progress 
1 1 PROC3 R01RTM010 Remove existing panels, fixed frame and rough frame 100% 
2 1 PROC3 R01DUS010 Remove Existing sill 100% 
3 1 PROC3 R01RFR020 Resize wall compartement 100% 
4 1 PROC3 E06RDW060 Install new rough frame 100% 
5 1 PROC3 R01RFJ010 Restore/execute internal plaster 100% 
6 1 PROC3 E13MEFL010 Install new fixed frame and panels 0% 
7 2 PROC3 R01RTM010 Remove existing panels, fixed frame and rough frame 100% 
8 2 PROC3 R01DUS010 Remove Existing sill 100% 
9 2 PROC3 R01RFR020 Resize wall compartement 100% 

10 2 PROC3 E06RDW060 Install new rough frame 100% 
11 2 PROC3 R01RFJ010 Restore/execute internal plaster 0% 
12 2 PROC3 E13MEFL010 Install new fixed frame and panels 0% 
13 3 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 0% 
14 3 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 
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15 3 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 
system 

0% 

16 3 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 
17 3 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
0% 

18 4 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 100% 
19 4 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 
20 4 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 

system 
0% 

21 4 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 
22 4 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
0% 

23 7 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 0% 
24 7 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 
25 7 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 

system 
0% 

26 7 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 
27 7 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
0% 

28 8 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 0% 
29 8 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 
30 8 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 

system 
0% 

31 8 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 
32 8 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
0% 

33 9 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 0% 
34 9 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 
35 9 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 

system 
0% 

36 9 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 
37 9 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
0% 

38 10 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 100% 
39 10 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 
40 10 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 

system 
0% 

41 10 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 100% 
42 10 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
0% 

43 5 PROC2 E06DBYS030 install drywall panels 0% 
44 5 PROC2 E09ATV420 Install insulation panels 0% 
45 5 PROC2 E05AAL010 Install metallic profiles system 0% 
46 5 PROC2 R01RFJ010 Apply plaster 0% 
47 5 PROC2 E01EEC020 Remove existing plaster layer 0% 
48 5 PROC2 R01DFP020 Remove existing wall layers (excluding external brick and 

plaster) 
100% 

49 5 PROC2 R01DFP050 Remove existing plaster joints 0% 
50 6 PROC2 E06DBYS030 install drywall panels 0% 
51 6 PROC2 E09ATV420 Install insulation panels 0% 
52 6 PROC2 E05AAL010 Install metallic profiles system 0% 
53 6 PROC2 R01RFJ010 Apply plaster 0% 
54 6 PROC2 E01EEC020 Remove existing plaster layer 0% 
55 6 PROC2 R01DFP020 Remove existing wall layers (excluding external brick and 

plaster) 
100% 

56 6 PROC2 R01DFP050 Remove existing plaster joints 0% 
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I dati di progresso vengono quindi inseriti all’interno dell’algoritmo di pianificazione dove, 

assieme a quelli che sono gli input della pianificazione base, forniscono le informazioni 

per la nuova ripianificazione. Il risultato è visibile nei diagrammi che seguono. 

 

Figura 88 - Location based scheduling ripianificazione 1. 

        

Figura 89 - Confronto tra i location based schedule ( a sinistra il base a destra il ripianificato) nell’intorno delle 16 ore. 

Come si evince dal confronto le attività considerate ancora da finire sono state 

ripianificate dopo le 16 ore mentre le attività con il valore di progresse uguale a 100, 

considerate concluse, sono state traslate prima della sedicesima ora. 

Si può inoltre notare come la maggior parte delle attività sono state ripianificate 

rispettando il concetto di mantenere inalterata, quando possibile, la successione delle 

attività. 

Come si può notare nelle deliverables 5 e 6 a causa dello spostamento dell’attività 48 

Remove existing wall layers (excluding external brick and plaster), identificata con il 

colore rosa, le succesive 4 attività hanno subito un cambiamento a seguito della modifca 
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delle condizioni. Mentre allontandosi dalla 16 ora la seccessione delle attività non subisce 

alterazioni. 

Per quanto riguarda i vincoli, imposti nel process, vengono rispettati anche nella 

ripianificazione. 

 

 
Figura 90 - confronto tra le location based scheduling. 

  

location based schedule di base 

location based schedule di ripianificazione 
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5.2.2 Ipotesi avanzamento lavori 16 ore esempio 2  

Per il terzo secondo di avanzamento è stato ipotizzato che, dopo la sedicesima ora di 

lavoro, le squadre esecutive hanno eseguito in tempo quasi tutte le attività a loro 

assegnate nella baseline iniziale. Le lavorazioni che non sono in linea con le attività 

pianificate sono: il 50 % della lavorazione di install new fixed frame and panels per le 

delivebles 1 e 2 (ID attività 6 e 12 colere blu scuro nel diagramma), il 50 % dell’attività di 

remove existing wall layers (excluding external brick and plaster) della delivery 5 (ID 

attività 48 colore rosa nel diagramma) e l’istallation of arms and movement motor for 

windows per la delivery 10 (ID attività 41 colore verde scuro nel diagramma) 

 

 

 

Figura 91 - Rappresentazione secondo stato di avanzamento. 
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Per simulare l’avanzamento dei lavori è stato compilato il campo process di ogni attività 

nel file json come descritto nella immagine che segue. Il campo deve essere compilato 

con un valore tra 0 e 100, dove 0 significa che l’attività deve ancora iniziare mentre 100 

quando l’attività è conclusa. 

 

Figura 92 - 

I valori delle attività scritti nel file json utilizzati come input per la ripianificazione sono 

descritti dalla tabella che segue. 

ID Deliverable PROC. Price List Code Task Name Progress 

1 1 PROC3 R01RTM010 Remove existing panels, fixed frame and rough frame 100% 

2 1 PROC3 R01DUS010 Remove Existing sill 100% 

3 1 PROC3 R01RFR020 Resize wall compartement 100% 

4 1 PROC3 E06RDW060 Install new rough frame 100% 

5 1 PROC3 R01RFJ010 Restore/execute internal plaster 0% 

6 1 PROC3 E13MEFL010 Install new fixed frame and panels 50% 

7 2 PROC3 R01RTM010 Remove existing panels, fixed frame and rough frame 100% 

8 2 PROC3 R01DUS010 Remove Existing sill 100% 

9 2 PROC3 R01RFR020 Resize wall compartement 100% 

10 2 PROC3 E06RDW060 Install new rough frame 100% 

11 2 PROC3 R01RFJ010 Restore/execute internal plaster 0% 

12 2 PROC3 E13MEFL010 Install new fixed frame and panels 50% 

13 3 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 0% 
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14 3 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 

15 3 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 
system 

0% 

16 3 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 

17 3 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical system 0% 

18 4 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 100% 

19 4 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 

20 4 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 
system 

0% 

21 4 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 

22 4 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical system 0% 

23 7 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 0% 

24 7 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 

25 7 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 
system 

0% 

26 7 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 

27 7 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical system 0% 

28 8 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 0% 

29 8 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 

30 8 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 
system 

0% 

31 8 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 

32 8 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical system 0% 

33 9 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 0% 

34 9 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 

35 9 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 
system 

0% 

36 9 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 

37 9 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical system 0% 

38 10 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 50% 

39 10 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 

40 10 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 
system 

0% 

41 10 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 100% 

42 10 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical system 0% 

43 5 PROC2 E06DBYS030 install drywall panels 0% 

44 5 PROC2 E09ATV420 Install insulation panels 0% 

45 5 PROC2 E05AAL010 Install metallic profiles system 0% 

46 5 PROC2 R01RFJ010 Apply plaster 0% 

47 5 PROC2 E01EEC020 Remove existing plaster layer 0% 

48 5 PROC2 R01DFP020 Remove existing wall layers (excluding external brick and plaster) 50% 

49 5 PROC2 R01DFP050 Remove existing plaster joints 0% 

50 6 PROC2 E06DBYS030 install drywall panels 0% 

51 6 PROC2 E09ATV420 Install insulation panels 0% 

52 6 PROC2 E05AAL010 Install metallic profiles system 0% 

53 6 PROC2 R01RFJ010 Apply plaster 0% 

54 6 PROC2 E01EEC020 Remove existing plaster layer 0% 

55 6 PROC2 R01DFP020 Remove existing wall layers (excluding external brick and plaster) 100% 

56 6 PROC2 R01DFP050 Remove existing plaster joints 0% 
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I dati di progresso vengono quindi inseriti all’interno dell’algoritmo di pianificazione dove, 

assieme a quelli che sono gli input della pianificazione base, forniscono le informazioni 

per la nuova ripianificazione. Il risultato è visibile nei diagrammi che seguono. 

 

Figura 93 - Location based scheduling ripianificazione 2. 

        

Figura 94 - Confronto tra i location based schedule ( a sinistra il base, a destra il ripianificato) nell’intorno delle 16 ore. 

Come si evince dal confronto le attività considerate ancora da finire sono state 

ripianificate dopo le 16 ore mentre le attività con il valore di progress uguale a 100, quindi 

considerate concluse, sono traslate prima del valore delle 16 ore. Così come le attività 

con valore di progress di 50 sono ripianificate solo per la metà mentre il 50% delle attività 

sono posizionate nella parte sinistra della sedicesima ora. 

Si può inoltre notare come la maggior parte delle attività sono state ripianificate 

rispettando il concetto di mantenere inalterato, quando possibile, la successione delle 

attività. 

Per quanto riguarda i vincoli, imposti nel process, vengono rispettati anche nella 

ripianificazione. 
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Figura 95 - confronto tra le location based scheduling. 

 

  

location based schedule di base 

location based schedule ripianificato 
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5.3 Ipotesi di avanzamento dopo 40 ore di lavoro e ripianificazione 

Al fine di testare la correttezza della ripianificazione della piattaforma AWOPS sono stati 

ipotizzati 4 diversi stati di avanzamento dei lavori. Alcune attività sono state considerate 

in anticipo rispetto la baseline, mentre altre sono state ipotizzate in ritardo. La 

percentuale di esecuzione delle attività è stata modificata compilando la riga di progress 

all’interno del file json, il quale rappresenta l’input dell’algoritmo di ripianificazione. In 

seguito la nuova ripianificazione viene confrontata con la pianificazione di base. 

Il terzo e il quarto stato di avanzamento vengono eseguiti dopo 40 ore di lavoro. 

L’immagine che segue rappresenta il based scheduling model di base, dove è stata 

evidenziata la sedicesima ora. 

 

 

 

Figura 96 - Location based scheduling dopo 40 ore.  
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5.3.1 Ipotesi avanzamento lavori 40 ore esempio 1 

Per il terzo stato di avanzamento è stato ipotizzato che, dopo la quarantesima ora di 

lavoro, le squadre esecutive hanno eseguito in tempo quasi tutte le attività a loro 

assegnate nella baseline iniziale. Le lavorazioni che non sono in linea con le attività 

pianificate sono: la lavorazione di Installation of arms and movement motor for window 

della deliverable 9 (ID attività 33colore verde scuro nel diagramma) e la lavorazione di 

Remove existing plaster layer del layer 5 (ID attività 47 colore nero nel diagramma). 

Mentre, la lavorazione di Installation of arms and movement motor for shutters (ID 

attività 16 colore verde chiaro nel diagramma) sono concluse in anticipo rispetto la 

baseline. Come si evince dall’immagine che segue. 

 

 

 

Figura 97 - Rappresentazione primo stato di avanzamento. 
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Per simulare l’avanzamento dei lavori è stato compilato il campo process di ogni attività 

nel file json come descritto nella immagine che segue. Il campo deve essere compilato 

con un valore tra 0 e 100, dove 0 significa che l’attività deve ancora iniziare mentre 100 

quando l’attività è conclusa. 

 

Figura 98 - Esempio di inserimento dati progress. 

I valori delle attività scritti nel file json utilizzati come input per la ripianificazione sono 

descritti dalla tabella che segue. 

ID Deliverable PROC. Price List Code Task Name Progress 
1 1 PROC3 R01RTM010 Remove existing panels, fixed frame and rough frame 100% 
2 1 PROC3 R01DUS010 Remove Existing sill 100% 
3 1 PROC3 R01RFR020 Resize wall compartement 100% 
4 1 PROC3 E06RDW060 Install new rough frame 100% 
5 1 PROC3 R01RFJ010 Restore/execute internal plaster 100% 
6 1 PROC3 E13MEFL010 Install new fixed frame and panels 100% 
7 2 PROC3 R01RTM010 Remove existing panels, fixed frame and rough frame 100% 
8 2 PROC3 R01DUS010 Remove Existing sill 100% 
9 2 PROC3 R01RFR020 Resize wall compartement 100% 

10 2 PROC3 E06RDW060 Install new rough frame 100% 
11 2 PROC3 R01RFJ010 Restore/execute internal plaster 100% 
12 2 PROC3 E13MEFL010 Install new fixed frame and panels 100% 
13 3 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 0% 
14 3 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 
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15 3 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 
system 

0% 

16 3 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 100% 
17 3 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
0% 

18 4 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 100% 
19 4 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 
20 4 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 

system 
0% 

21 4 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 
22 4 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
0% 

23 7 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 0% 
24 7 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 
25 7 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 

system 
0% 

26 7 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 
27 7 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
0% 

28 8 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 100% 
29 8 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 
30 8 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 

system 
0% 

31 8 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 
32 8 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
0% 

33 9 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 0% 
34 9 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 
35 9 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 

system 
0% 

36 9 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 
37 9 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
0% 

38 10 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 100% 
39 10 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 100% 
40 10 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 

system 
100% 

41 10 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 100% 
42 10 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
100% 

43 5 PROC2 E06DBYS030 install drywall panels 0% 
44 5 PROC2 E09ATV420 Install insulation panels 0% 
45 5 PROC2 E05AAL010 Install metallic profiles system 0% 
46 5 PROC2 R01RFJ010 Apply plaster 0% 
47 5 PROC2 E01EEC020 Remove existing plaster layer 0% 
48 5 PROC2 R01DFP020 Remove existing wall layers (excluding external brick and 

plaster) 
100% 

49 5 PROC2 R01DFP050 Remove existing plaster joints 0% 
50 6 PROC2 E06DBYS030 install drywall panels 0% 
51 6 PROC2 E09ATV420 Install insulation panels 0% 
52 6 PROC2 E05AAL010 Install metallic profiles system 0% 
53 6 PROC2 R01RFJ010 Apply plaster 0% 
54 6 PROC2 E01EEC020 Remove existing plaster layer 0% 
55 6 PROC2 R01DFP020 Remove existing wall layers (excluding external brick and 

plaster) 
100% 

56 6 PROC2 R01DFP050 Remove existing plaster joints 0% 
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I dati di progresso vengono quindi inseriti all’interno dell’algoritmo di pianificazione dove, 

assieme a quelli che sono gli input della pianificazione base, forniscono le informazioni 

per la nuova ripianificazione. Il risultato è visibile nei diagrammi che seguono. 

 

Figura 99 - Location based scheduling ripianificazione 3. 

        

Figura 100 - Confronto tra i location based schedule ( a sinistra il base a destra il ripianificato) nell’intorno delle 16 ore. 

Come si evince dal confronto le attività considerate ancora da finire sono state 

ripianificate dopo le 40 ore mentre le attività con il valore di progresse uguale a 100, 

quindi considerate concluse, sono traslate prima del valore delle 40 ore. 

Si può inoltre notare come la maggior parte delle attività sono state ripianificate 

rispettando il concetto di mantenere inalterato, quando possibile, la successione delle 

attività. 

Come si può notare nelle delivery 5 e 6 a causa dello spostamento dell’attività 48 Remove 

existing wall layers (excluding external brick and plaster), identificata con il colore nero, 

le succesive attività non hanno subito un cambiamento di sequenza ma sono state 

solamente traslate. 
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Per quanto riguarda i vincoli, imposti nel process, vengono rispettati anche nella 

ripianificazione. 

 

 
Figura 101 - confronto tra le location based scheduling.  

location based schedule di base 

location based schedule di ripianificazione 
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5.3.2 Ipotesi avanzamento lavori 40 ore esempio 2 

Per il quarto stato di avanzamento è stato ipotizzato che, dopo la quarantesima ora di 

lavoro, le squadre esecutive hanno eseguito in tempo quasi tutte le attività a loro 

assegnate nella baseline iniziale. Le lavorazioni che non sono in linea con le attività 

pianificate sono: il 50 % della lavorazione di Installation of arms and movement motor for 

window per il deliverable 9 (Id attività 33 colore verde scuro nel diagramma) e il  20 % 

della lavorazione di Remove existing plaster layer del layer 5 (ID attività 47 colore nero 

nel diagramma). Mentre, la lavorazione di Installation of arms and movement motor for 

shutters della deliverable 5 (ID attività 16 colore verde chiaro nel diagramma). Come si 

evince dall’immagine che segue. 

 

 

 

Figura 102 - Rappresentazione secondo stato di avanzamento. 
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Per simulare l’avanzamento dei lavori è stato compilato il campo process di ogni attività 

nel file json come descritto nella immagine che segue. Il campo deve essere compilato 

con un valore tra 0 e 100, dove o significa che l’attività deve ancora iniziare mentre 100 

quando l’attività è conclusa. 

 

Figura 103 - Esempio di inserimento dati progress. 

 I valori delle attività scritti nel file json utilizzati come input per la ripianificazione sono 

descritti dalla tabella che segue.  

ID Deliverable PROC. Price List Code Task Name Progress 
1 1 PROC3 R01RTM010 Remove existing panels, fixed frame and rough frame 100% 
2 1 PROC3 R01DUS010 Remove Existing sill 100% 
3 1 PROC3 R01RFR020 Resize wall compartement 100% 
4 1 PROC3 E06RDW060 Install new rough frame 100% 
5 1 PROC3 R01RFJ010 Restore/execute internal plaster 100% 
6 1 PROC3 E13MEFL010 Install new fixed frame and panels 100% 
7 2 PROC3 R01RTM010 Remove existing panels, fixed frame and rough frame 100% 
8 2 PROC3 R01DUS010 Remove Existing sill 100% 
9 2 PROC3 R01RFR020 Resize wall compartement 100% 

10 2 PROC3 E06RDW060 Install new rough frame 100% 
11 2 PROC3 R01RFJ010 Restore/execute internal plaster 100% 
12 2 PROC3 E13MEFL010 Install new fixed frame and panels 100% 
13 3 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 0% 
14 3 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 
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15 3 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 
system 

0% 

16 3 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 100% 
17 3 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
0% 

18 4 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 100% 
19 4 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 
20 4 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 

system 
0% 

21 4 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 
22 4 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
0% 

23 7 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 0% 
24 7 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 
25 7 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 

system 
0% 

26 7 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 
27 7 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
0% 

28 8 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 100% 
29 8 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 
30 8 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 

system 
0% 

31 8 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 
32 8 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
0% 

33 9 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 50% 
34 9 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 0% 
35 9 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 

system 
0% 

36 9 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 0% 
37 9 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
0% 

38 10 PROC1 E12TAF010 Installation of arms and movement motor for window 100% 
39 10 PROC1 E12TAF020 Installation of the control unit 100% 
40 10 PROC1 E12ERC030 Connecting the window automation system to the electrical 

system 
100% 

41 10 PROC1 E12TAP010 Installation of arms and movement motor for shutters 100% 
42 10 PROC1 E12ERC030 Connecting the shutter mechanic system to the electrical 

system 
100% 

43 5 PROC2 E06DBYS030 install drywall panels 0% 
44 5 PROC2 E09ATV420 Install insulation panels 0% 
45 5 PROC2 E05AAL010 Install metallic profiles system 0% 
46 5 PROC2 R01RFJ010 Apply plaster 0% 
47 5 PROC2 E01EEC020 Remove existing plaster layer 20% 
48 5 PROC2 R01DFP020 Remove existing wall layers (excluding external brick and 

plaster) 
100% 

49 5 PROC2 R01DFP050 Remove existing plaster joints 0% 
50 6 PROC2 E06DBYS030 install drywall panels 0% 
51 6 PROC2 E09ATV420 Install insulation panels 0% 
52 6 PROC2 E05AAL010 Install metallic profiles system 0% 
53 6 PROC2 R01RFJ010 Apply plaster 0% 
54 6 PROC2 E01EEC020 Remove existing plaster layer 0% 
55 6 PROC2 R01DFP020 Remove existing wall layers (excluding external brick and 

plaster) 
100% 

56 6 PROC2 R01DFP050 Remove existing plaster joints 0% 
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I dati di progresso vengono quindi inseriti all’interno dell’algoritmo di pianificazione dove, 

assieme a quelli che sono gli input della pianificazione base, forniscono le informazioni 

per la nuova ripianificazione. Il risultato è visibile nei diagrammi che seguono. 

 

Figura 104 - Location based scheduling ripianificazione 4. 

        

Figura 105 - Confronto tra i location based schedule ( a sinistra il base, a destra il ripianificato) nell’intorno delle 16 
ore. 

Come si evince dal confronto le attività considerate ancora da finire sono state 

ripianificate dopo le 16 ore mentre le attività con il valore di progress uguale a 100, quindi 

considerate concluse, sono traslate prima del valore delle 16 ore. L’ attività 33 con valore 

di progress di 50 è stata ripianificata solo per la metà mentre il 50% delle attività sono 

posizionate nella parte sinistra della sedicesima ora. L’attività 

Si può inoltre notare come la maggior parte delle attività sono state ripianificate 

rispettando il concetto di mantenere inalterato, quando possibile, la successione delle 

attività. 

Per quanto riguarda i vincoli, imposti nel process, vengono rispettati anche nella 

ripianificazione. 
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Figura 106 - confronto tra le location based scheduling. 

 

  

location based schedule di base 

location based schedule ripianificato 
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6 Conlusione 

Lo scopo della tesi è quello di descrivere la metodologia di pianificazione da utilizzare per 

poter gestire e monitorare le attività di lavorazione edile, considerando il cantiere edile 

come un sistema complesso. A seguito delle analisi eseguite si può confermare che 

“L’Automatic Work Planning Service” (AWoPS) può essere considerato come uno 

strumento Process Based utile per coordinare e monitorare l’intero processo produttivo. 

Come dimostrato anche dal caso studio analizzato la piattaforma AWOPS è in grado di 

fornire un ambiente integrato e semi automatico di pianificazione dei lavori che supporta 

il team dalla fase di pianificazione alla fase di controllo e monitoraggio dei lavori, 

permettendo lo scambio di informazioni e il coordinamento degli attori delle varie fasi 

del processo.  

Il grande potenziale della piattaforma è quello di utilizzare un algoritmo stigmergico che 

offre al pianificatore la possibilità di trovare una soluzione sub-ottimale e fattibile in un 

tempo finito. Ovvero l’algoritmo riesce a trovare una successione delle attività che 

rispetta tutti i vincoli tecnici e gestionali precedentemente imposti. Dopo di che, più lungo 

è il tempo che si mette a disposizione all’algoritmo  per il calcolo(maggiore numero di 

iterazioni), più accurata è la soluzione che riesce ad elaborare.  

Grazie all’analisi del caso studio è stato possibile valutare l’efficacia della piattaforma, 

esaminando soprattutto la ripianificazione dei lavori che viene eseguita  a seguito della 

rielaborazione dei dati di input e dei dati di progressione effettivi dei lavori. Sono stati 

quindi esaminati i diagrammi elaborati dalla ripianificazione dei lavori, i quali risultano 

conformi con i valori aggiornati della progressione e rispettano tutti i vincoli 

precedentemente imposti. 

A seguito delle analisi della funzione di costo è possibile determinare che l’algoritmo di 

calcolo dei costi totali deve essere ancora implementato per stimare con maggiore 

precisione i costi dell’intero processo produttivo, tuttavia la funzione di costo, per stimare 

con più precisione i costi effettivi dell’impresa, può essere implementata con le modalità 

che sono state suggerite nella tesi.  

In conclusione possiamo affermare che, la piattaforma si conferma un’ottima soluzione 

al modello “Process-Based”, consente infatti un’efficace collaborazione fra i soggetti del 
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processo edile. Il caso studio ha confermato che la funzione è in grado di restituire la 

pianificazione sub-ottima anche in fase di esecuzione con l’inserimento dei dati di 

progress Tuttavia la piattaforma considera solo i costi della manodopera e delle 

attrezzature, non valutando tutti gli altri.  
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