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1. INTRODUZIONE 
 

A differenza dei sistemi di produzione industriale, dove la realizzazione di prodotti avviene in 

condizioni prestabilite, ripetendo un dato processo per un numero elevato di iterazioni, nel 

settore delle costruzioni, i cantieri sono considerati ambienti operativi molto dinamici, poiché 

coinvolgono un gran numero di lavoratori, attrezzature e strutture. Di conseguenza, i problemi 

relativi alla sicurezza e alla produttività sono, il più delle volte, contestuali e dipendono da 

geometrie complesse, dipendenze spazio-temporali e condizioni di cantiere in continua 

evoluzione. Inoltre, difficilmente accade che la stessa costruzione venga realizzata più di una 

volta e in luoghi differenti. Anche se ciò avvenisse, non sarebbe comunque possibile replicare 

il medesimo processo di costruzione, dato l’elevato numero di fattori che possono influenzare 

l’andamento dei lavori: le condizioni atmosferiche, una differente manodopera, differenti 

caratteristiche del luogo (ad esempio, tipologia di terreno, caratteristiche geotecniche, etc.) e/o 

problematiche relative all’approvvigionamento di materiali ed attrezzature. 

In un ambiente così dinamico, ciascuna attività richiede uno spazio di lavoro specifico per 

essere eseguita. Man mano che i lavori procedono, gli spazi occupati dalle attività completate 

vengono liberati e riutilizzati da altre operazioni. Quando la stessa area di lavoro viene occupata 

contemporaneamente da due o più attività, si verifica un'interferenza spaziale, che può portare 

a problemi significativi come rischi per la sicurezza dei lavoratori, ritardi nella costruzione e 

perdita di produttività. Per rilevare tali interferenze spaziali, occorre effettuare una verifica di 

intersezione geometrica tra aree di lavoro. Tuttavia, sebbene questo approccio abbia fornito 

primi validi risultati, è, altresì, emerso che l’automazione del processo abbia portato a 

sovrastimare le interferenze ed abbia trascurato importanti incompatibilità che non sono di tipo 

puramente geometrico, come ad esempio pericoli di impatto, rischi elettrici e pericolo di 

diffusione delle polveri.  

La natura dinamica delle attività di costruzione rende la gestione degli spazi di lavoro difficile 

da condurre con i metodi di pianificazione convenzionali (ad esempio, diagrammi di Gantt e 

diagrammi di rete), soprattutto a causa della mancanza di rappresentazione spaziale.  

Anche gli strumenti commerciali di pianificazione visiva 4D (ad esempio, Autodesk 

Navisworks, Synchro, etc.) mancano di efficaci capacità di gestione dello spazio di lavoro. 

Infatti, la maggior parte degli attuali modelli 4D contiene solo i componenti dell'edificio 

collegati alle attività, ma non contiene alcuna rappresentazione delle altre risorse utilizzate (ad 
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esempio, attrezzature, manodopera, etc.). Inoltre, questi strumenti, non trasmettono le aree di 

lavoro occupate durante l'avanzamento del progetto, né comunicano la loro eventuale 

disponibilità. 

Se per la rilevazione di interferenze spaziali, sono disponibili, in letteratura, dei simulatori di 

conflitti spaziali sviluppati mediante l’utilizzo di motori grafici, non esiste invece alcuno 

strumento in grado di supportare i team di construction management nella gestione della 

sicurezza e della produttività in caso di rischio elettrico o di esposizione a polveri. Inoltre, tali 

rischi non sono valutabili nemmeno “manualmente” poiché, specie nel caso di diffusione delle 

polveri, non si può conoscere l’influenza che il vento avrà sul movimento delle particelle, a 

meno che non si effettui una simulazione. 

 

1.1 OBIETTIVI E PANORAMICA 

 

L’industria delle costruzioni rappresenta uno dei principali responsabili dell’emissione di 

particolato (PM) nell’atmosfera, data l’elevata quantità di polvere che viene prodotta durante le 

attività di costruzione. La lunga esposizione a queste polveri può essere la causa di numerose 

malattie, dalla Silicosi ai tumori dell’apparato respiratorio, a seconda della tipologia di polvere 

inalata, oltre a possibili danni all’apparato visivo ed alla cute. Per tale ragione, questo studio si 

è concentrato sulle interferenze spaziali legate al rischio di polveri all’interno dei cantieri edili. 

Nello specifico viene affrontato il tema della gestione delle interferenze spaziali dovute alla 

diffusione di particolato in relazione alle condizioni atmosferiche. Tale diffusione potrebbe 

causare un innalzamento della concentrazione di polvere nelle aree di lavoro, sino al 

superamento dei limiti imposti da normativa, con conseguente pericolo per i lavoratori esposti. 

A tal proposito, questo studio propone un aggiornamento del simulatore di conflitti spaziali, 

sviluppato all’interno del dipartimento DICEA, dell’Università Politecnica delle Marche, 

utilizzando la tecnologia del serious game engine. 

In particolare, date in input le informazioni geometriche e semantiche del modello BIM, i dati 

del piano dei lavori e le previsioni atmosferiche relative ai giorni per cui viene effettuata la 

simulazione, lo strumento proposto è in grado di rilevare eventuali incompatibilità tra 

un’attività responsabile della generazione di polvere, con le attività circostanti, avendo come 

obiettivo la realizzazione di uno strumento in grado di rilevare possibili interferenze, che non 
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sono puramente geometriche, ma che comunque possono creare problemi significativi, sia 

relativi alla sicurezza dei lavoratori, sia relativi alla produttività del cantiere. 

Questo aiuterebbe il team di construction management ad introdurre flessibilità nella gestione 

del piano dei lavori ed aumentare la qualità del pianificato. Individuare un’incompatibilità fra 

più attività prima che i lavori abbiano inizio diminuisce il numero di variazioni da attuare in 

corso d’opera.  

Inoltre, la simulazione costituisce uno strumento di previsione che consente di vagliare più 

ipotesi ed attuare quella che determina maggiore ottimizzazione del piano dei lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sviluppo di un ambiente di simulazione per la gestione “LEAN” degli spazi di lavoro nei cantieri di 

costruzione 

 

4 
 

2. LA MODELLAZIONE DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE 
 

2.1 L’INDUSTRA DELLE COSTRUZIONI 

 
Nell’industria dell’ingegneria, dell’architettura e delle costruzioni, i prodotti che vengono 

generati sono beni molto complessi ed articolati, che coinvolgono una molteplicità di materiali, 

attrezzature e figure professionali che devono essere strettamente connesse e coordinate fra 

loro. A differenza dell’industria manufatturiera, si va a generare un prodotto unico, quasi 

sicuramente mai realizzato prima ed in condizioni sempre differenti, dato che la costruzione 

non avviene all’interno di uno stabilimento fisso di produzione, ma ogni volta, in un sito 

differente. 

Un’altra differenza con l’industria manufatturiera riguarda il flusso di produzione: nelle 

costruzioni, non seguendo una linea di produzione fissa come nel manufatturiero ed essendo 

fortemente influenzabile da fattori esterni, come le condizioni atmosferiche, risulta molto più 

complesso da controllare. 

Nelle costruzioni risulta, inoltre, difficile percepire quelli che sono i vincoli ed i legami fra le 

risorse che interagiscono nel processo. Questo accade principalmente per le seguenti ragioni: 

- durante tutto il processo che porta alla generazione del bene, dalla progettazione alla 

realizzazione, si interfacciano numerose figure che forniscono servizi, manodopera, 

attrezzature e materiali. Maggiore è il numero di figure che entrano nel processo, più 

complessa sarà la comunicazione e l’organizzazione di tutti gli individui, con 

conseguente possibile perdita di sensibilità nella pianificazione e di controllo nella fase 

di esecuzione. 

- La realizzazione di un bene, nel settore delle costruzioni, è strettamente basata sul 

progetto, che non descrive solamente il prodotto, ma fornisce anche informazioni 

riguardo la pianificazione dei lavori, l’organizzazione della manodopera, e di tutte le 

altre risorse che partecipano al processo. Facendo un confronto con il settore 

manufatturiero, è come se per ciascun bene si debba cambiare e riprogettare la catena 

di montaggio. 

- Nel settore delle costruzioni, il prodotto rimane fermo, mentre le squadre di produzione 

si muovono; quindi, non esiste un flusso fisico misurabile o altamente spezzettato. 
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L’industria delle costruzioni risulta pertanto un sistema piuttosto complesso, per sua natura 

imprevedibile; pertanto, non dovrebbe essere inteso come trasformazione da portare a termine 

ma come serie di flussi di lavoro che generano valore. 

 

2.2 LIMITI DEI METODI BASATI SULLA TRASFORMAZIONE 

 

Gli attuali metodi di pianificazione e controllo, utilizzati nel settore delle costruzioni, si basano 

sul concetto di “trasformazione”, ovvero sul completamento di una serie di azioni vincolate fra 

loro. 

Per capire quali sono i limiti di questi metodi, è importante individuare le possibili risorse 

necessarie alla realizzazione delle varie azioni. Queste riguardano diversi settori, come la 

manodopera, l’approvvigionamento di materiali, lo spazio, inteso sia come aree di lavoro, sia 

come sito per lo stoccaggio di attrezzature e materiali, ecc. Tali risorse hanno un’elevata 

capacità di influenzare le azioni, sia in termini di durata che in termini di costi. Si pensi, ad 

esempio, alla realizzazione di un’attività dove lo spazio di lavoro necessario è già stato occupato 

da altre lavorazioni in corso, generando di fatto interferenze che causano rallentamenti dei 

lavori e pericoli per la sicurezza delle squadre. 

È facilmente intuibile che, nel caso di sistemi complessi come l’industria delle costruzioni, i 

metodi attuali che si concentrano solo sulla realizzazione di ciascuna attività, trascurando le 

risorse necessarie, risultano insufficienti ed obsoleti. 
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2.3 LEAN CONSTRUCTION 

 

Lo scopo di questa sezione è quello di introdurre i principi del Lean Construction, che fanno da 

cornice al quadro di gestione dello spazio di lavoro proposto in questo studio. 

L’attenzione sul termine "Lean production" venne posta per la prima volta nel libro "The 

Machine that Changed the World" (Womack, 1990) [1], dove gli autori valutavano criticamente 

le differenze tra gli stabilimenti di produzione della Toyota e quelli di tre colossi automobilistici 

statunitensi. Gli autori sostenevano che il sistema Toyota fosse superiore a tutti gli altri, in 

quanto capace di generare alta qualità ed elevata varietà di prodotti, pur utilizzando minori spazi 

di produzione, minori investimenti in strumenti e minore sforzo umano.  

L'obiettivo del Toyota Production System è quello di ridurre i costi senza aumentare il volume 

di produzione, ed il mezzo per raggiungere questo obiettivo è l'eliminazione degli sprechi.  

È stato ampiamente riconosciuto che i due pilastri del Toyota Production System sono il Just-

in-Time e il Jidoka. 

La produzione Just-in-Time prevede che venga prodotto soltanto ciò che è necessario, nella 

quantità necessaria e quando richiesto, allo scopo di ridurre ogni potenziale spreco risultante 

dalle attività di produzione, immagazzinamento e fornitura. Ovviamente, il Just in Time non è 

un compito affatto facile, poiché richiede un perfetto coordinamento tra tutte le risorse, che 

devono essere presenti nel luogo e nel momento in cui sono necessarie, nelle giuste quantità e 

rispettando tutti i parametri di qualità. 

Il termine giapponese “jidoka” è composto da tre caratteri traducibili in italiano con il termine 

“autonomazione”, ovvero “automazione con un tocco di umanità”. Il primo carattere, “ji” si 

riferisce al lavoratore. Se egli si accorge che “qualcosa non va” o che “sta contribuendo a creare 

un difetto”, deve fermare la linea. “Do” si riferisce al movimento e al lavoro mentre “ka” 

corrisponde al nostro suffisso “-zione” [2]. In tutti gli stabilimenti di produzione Toyota, la 

maggior parte delle macchine, vecchie o nuove che siano, sono dotate di vari dispositivi di 

sicurezza per evitare prodotti difettosi. L'idea è quella di creare qualità nel processo, 

distinguendo condizioni normali e anormali e fermando la linea di produzione ogniqualvolta 

venga rilevato un problema. Questo consente di trovare ed eliminare agilmente la causa che 

abbia generato l’anomalia. 
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Il successo dei principi Lean nel settore manifatturiero ed i benefici derivanti dal loro utilizzo 

sono una delle principali motivazioni che hanno contribuito allo sviluppo del Lean 

Construction.  

Il Lean Construction Institute (LCI) definisce il Lean construction come un approccio alla 

produzione basato sul management, particolarmente utile per progetti complessi, incerti e 

veloci. Tale definizione implica che gli approcci industriali siano direttamente applicabili alle 

costruzioni, al fine di ridurre al minimo gli sprechi di materiali, tempo e fatica, generando al 

contempo il massimo valore possibile. 

 

2.3.1 LAST PLANNER SYSTEM 

 

L’approccio alla pianificazione e alla gestione del processo di costruzione più diffuso è il Last 

Planner. L'obiettivo è creare un flusso di lavoro attendibile facendo sì che il team di progetto, e 

tutte le imprese interessate, creino in modo collaborativo un piano dei lavori per ciascuna 

macro-attività (ad esempio, la realizzazione delle fondazioni). Si tratta di un processo sociale 

che prevede la discussione con il personale del cantiere e la pianificazione per garantire che il 

lavoro non attenda gli operai e che gli operai non attendano il lavoro. 

Il Last Planner System è uno dei fondamenti teorici del Lean construction. Infatti, ad oggi è 

considerato il sistema di pianificazione e controllo più potente e conosciuto tra tutte le tecniche 

e gli strumenti del Lean construction. Il LPS si basa sul principio della pianificazione 

sistematica e reattiva del lavoro, eseguita al livello più basso possibile nella gerarchia dei 

pianificatori: l'ultimo pianificatore. La filosofia di fondo è quella di garantire che tutte le risorse 

necessarie per l'esecuzione di un’attività siano presenti prima che questa venga assegnata ad un 

gruppo di lavoro. Il LPS utilizza il programma dei lavori come quadro di riferimento, ma 

suggerisce che le attività quotidiane della produzione vengano gestite con un approccio più 

flessibile che tenga conto dell'effettivo avanzamento dei lavori.  
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Le attività di ciascun progetto possono essere classificate in quattro categorie:  

1. Should: attività che verranno eseguite nel prossimo futuro, secondo il programma dei 

lavori; 

2. Can: attività che hanno tutte le risorse necessarie a disposizione (ad esempio, materiali 

ed attrezzature disponibili, attività precedenti completate, etc.), quindi sono di fatto 

eseguibili; 

3. Will: attività che verranno avviate prima del prossimo ciclo di pianificazione; 

4. Did: attività completate. 

L'obiettivo generale del LPS è quello di aumentare l'affidabilità del programma dei lavori 

riducendo, e se possibile, eliminando gli sprechi dovuti all'incertezza e a scostamenti dal piano 

stesso. Il Last Planner System impiega una gerarchia di quattro livelli di pianificazione: il 

Master Schedule, il Phase Scheduling, il Look-Ahead planning e il Weekly work planning. 

Il Master Schedule è il programma generale del progetto, che si sviluppa a partire dai criteri di 

progettazione e supporta gli obiettivi di progetto del cliente. Si compone di milestone e di 

elementi con tempi di consegna lunghi. Il piano viene sviluppato dai progettisti insieme ai 

subappaltatori, partendo a ritroso dalla data prevista per il completamento di ciascuna fase.  

Il Look-Ahead planning rappresenta un livello intermedio di pianificazione. Si tratta di un 

programma realizzato, in genere, per le 5-6 settimane successive. Il numero di settimane su cui 

si estende un Look-Ahead planning è determinato dalle caratteristiche del progetto, 

dall'affidabilità del sistema di pianificazione e dai tempi di acquisizione di informazioni, 

materiali, manodopera e attrezzature. Il team di Project management continua a scomporre le 

attività in ulteriori dettagli e a vagliare le attività più piccole, fino a quando, queste, sono 

essenzialmente compiti a livello di incarico. 

Il Weekly work plan è il piano dei lavori settimanale che contiene una pianificazione a livello 

di incarico. Il piano di lavoro settimanale si basa sul meccanismo del Last Planner System, che 

mira a trasformare ciò che deve essere fatto in ciò che può essere fatto, formando così un elenco 

di attività pronte ad essere eseguite. 
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Figura 1 - Last Planner System (LPS) workflow, da Gao and Low 2014 

 

Un'altra caratteristica fondamentale dell'LPS è nota come Percent Plan Complete (PPC). Questo 

indice viene calcolato dividendo il numero di incarichi completati (cioè, ciò che "è stato fatto") 

per il numero totale di incarichi settimanali (cioè, ciò che si prevedeva "verrà fatto") e vengono 

identificate le ragioni per cui gli incarichi non sono stati completati. Un PPC elevato significa 

che l'LPS consente una previsione affidabile del lavoro e che i compiti preparati vengono 

completati nei tempi previsti. 

Tuttavia, il PPC effettua delle approssimazioni piuttosto rilevanti sulla misura del flusso di 

produzione, in quanto misura le variazioni solo quando le attività vengono completate e non 

valuta l’impatto delle variazioni sulle altre attività. 
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2.3.2 LIMITI DEL LAST PLANNER SYSTEM 

 

Il Last Planner System, specie nella fase di pianificazione “Lookahead”, è fortemente legato 

all’identificazione e al monitoraggio dello stato dei vincoli delle attività, che a sua volta è 

strettamente dipendente dai flussi delle risorse (manodopera, materiali, attrezzature, etc.). 

In tale contesto, il Last Planner System presenta due limiti importanti: 

- solitamente, i vincoli presi in considerazione sono quelli esterni al sistema di 

costruzione (ad esempio, l’arrivo in cantiere di materiali/attrezzature), trascurando 

invece i vincoli interni al processo (ad esempio, l’interferenza spaziale tra due squadre 

di lavoro, o l’indisponibilità di una data attrezzatura a causa dell’utilizzo della stessa da 

parte di un’altra squadra); 

- non vengono modellati esplicitamente i flussi tra le attività, rendendo di fatto molto 

difficile definire l’impatto di una variazione di un flusso sulle altre attività dipendenti 

dal flusso stesso. 

Inoltre, il LPS utilizza come strumento di pianificazione e rappresentazione delle attività il 

diagramma Gantt. Anche questo strumento presenta delle problematiche, legate alla gestione 

delle risorse e dello spazio di lavoro. In particolare: 

- lavorando ad alti livelli di dettaglio della pianificazione (ad esempio, Look-Ahead plan, 

Weekly work plan), i diagrammi Gantt corrispondenti risultano piuttosto complessi e 

poco ordinati, a causa dell’elevato numero di attività e dei corrispettivi vincoli. Questo 

comporta una visione poco chiara della situazione, con il rischio di non riuscire ad 

individuare le possibili problematiche/interferenze. 

- Non fornisce informazioni in merito alle relazioni spaziali tra le attività, rendendo di 

fatto difficile capire come, ad esempio, venga occupato uno spazio di lavoro liberato dal 

completamento di una determinata azione e come le risorse si muovano all’interno degli 

spazi di lavoro. 

- Trascura la possibilità che due attività, da realizzare nella stessa zona del cantiere, 

possano necessitare di due spazi di lavoro completamente differenti e talvolta anche 

incompatibili tra loro. 

 

 



Sviluppo di un ambiente di simulazione per la gestione “LEAN” degli spazi di lavoro nei cantieri di 

costruzione 

 

11 
 

2.4 LA VARIABILITÀ NEL FLUSSO DI PRODUZIONE 

 

Quando si parla di variabilità nel flusso di produzione, ci si riferisce ad un discostamento dal 

pianificato, in termini di quantità e/o in termini di qualità. Esempi di variabilità durante il 

processo di costruzione di un’opera possono riguardare i tempi di consegna delle risorse, quali 

attrezzature, materiali, etc, oppure i tempi impiegati da una squadra per completare una data 

attività: questa potrebbe avere una resa maggiore o minore di quanto previsto. 

In ambienti particolarmente complessi e dinamici, come i cantieri di costruzione, è 

fondamentale aggiornare la pianificazione mentre procedono i lavori, modificandola in 

funzione delle variabilità che si presentano. 

Avere una metodologia che permetta di cogliere in anticipo il presentarsi di una certa variabilità, 

consente di intraprendere prima eventuali azioni mitigatrici, qualora questa sia negativa oppure 

promuovere azioni che favoriscano tale variabilità, nel caso in cui essa sia positiva. 
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2.4.1 STRUTTURA DI UN FLUSSO DI PRDUZIONE VARIABILE 

 

Nella figura successiva, viene mostrata una schematizzazione della variabilità di un flusso dii 

lavoro. Infatti, si introducono due meccanismi di variabilità, ovvero: 

- “Variability Factors”, che influiscono sull’intero flusso delle attività; 

- “Late release of flow”, cioè il rilascio del flusso di un’attività in ritardo. Questo 

meccanismo interagisce con un solo flusso. 

 

Figura 2 - Meccanismi di variabilità di un workflow, da Garcia - Lopez and Fischer - “A Construction Workflow Model for 
Analyzing the Impact of In-Project Variability” [3] 

 

Il modello è regolato da due meccanismi: 

1. Nel caso in cui le attività a monte terminassero in ritardo, anche l’inizio delle attività 

successive, vincolate alle precedenti, presenterà un ritardo, causando quindi una 

variazione del flusso delle attività che susseguono. Al contrario, se un’attività termina 

in anticipo, ci sarà un rilascio prematuro dei vincoli, causando tempi di attesa. 

2. È possibile implementare buffers, in termini di tempo o di scorte, mirati ad assorbire 

variazioni dei singoli flussi di attività. Qualora i buffers risultassero insufficienti, si 

presenterà una variazione nell’esecuzione.  
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Attraverso l’analisi delle seguenti tre grandezze per ogni attività, si analizza l’evoluzione della 

variabilità nel flusso: 

1. activity start = inizio reale – inizio pianificato 

2. activity duration = durata reale – durata pianificata 

3. total variability = fine reale – fine pianificata. 

 

2.4.2 CONSIDERAZIONI SULLA VARIABILITÀ 

 

Lo studio dei dati relativi alla variabilità nei flussi di produzione ha permesso di effettuare le 

seguenti considerazioni. 

- La variabilità si trasmette dalle attività a monte, a quelle a valle. Tuttavia, non 

necessariamente le attività a valle presentano una maggiore variabilità rispetto alle 

attività a monte; 

- La probabilità che sia un ritardo ad influenzare un’attività è maggiore rispetto alla 

probabilità che questa venga avviata o terminata prima del previsto. 

- Solitamente, solo una piccola parte di attività risulta gravemente interessata da 

variabilità. La maggior parte delle attività, di solito, risulta essere influenzata da piccole 

variabilità. 

- La variabilità media risulta essere estremamente instabile all’inizio del progetto, mentre 

tende a stabilizzarsi con l’avanzamento della costruzione. 

 

2.4.3 QUALITÀ DEL FLUSSO DI PRODUZIONE  

 

Il Construction Flow Index (CFI) misura la qualità del flusso nei progetti di costruzione e ha 

l’obiettivo di capire se scelte pianificate migliorano o peggiorano il flusso. Il suo calcolo è 

eseguibile anche rispetto intervalli temporali brevi come settimane o giorni ed è basato su 

misure relativamente semplici e veloci da conoscere. Tali misure sono ricavabili dal diagramma 

di flusso pianificato o “as-built” ed è calcolabile attraverso una funzione polinomiale 

parametrica di primo o secondo grado, il cui valore può variare fra 1 e 10.  
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Nella figura seguente viene mostrata la formula. 

 

Figura 3 - Formula del Construction Flow Index 

 

Al valore 10 corrisponde la massima qualità del flusso di produzione, mentre al valore 1 

corrisponde la minima.  

 

Di seguito viene riportato un esempio pratico della valutazione delle principali caratteristiche 

delle linee di flusso. Ogni colore rappresenta una lavorazione: impianti elettrici, impianti 

idraulici, partizioni interne, intonaci, impermeabilizzazione, sistemi antincendio, piastrellatura, 

e ad ogni lavorazione corrisponde una squadra di lavoro con specializzazione differente. 

Quando la linea viene tracciata significa che la lavorazione è in corso.  

In ordinata viene indicato il luogo di lavoro, invece in ascissa il conteggio progressivo dei giorni 

dall’inizio del progetto, da cui è deducibile la durata. 

 

 

Figura 4 - Progressione di sette lavorazioni in tre progetti differenti 
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Il progetto 1 ha il flusso migliore in quanto la massima attesa della singola lavorazione è di 

circa 10 giorni (lavorazione viola al giorno 30). Linee continue corrispondono a squadre che 

completato un’attività e passano a quella successiva senza attese, quindi senza sprechi. Inoltre, 

l’inclinazione delle linee è molto simile e ciò indica una produttività simile tra le squadre, priva 

di variazioni. 

Il progetto 2 ha un flusso di qualità media perché ha il maggior numero di lavorazioni in corso 

per squadra. Infatti, la lavorazione color verde, al giorno 80, è presente in quattro differenti 

spazi contemporaneamente (piani 12, 13, 14, 15). L’inclinazione media delle linee è minore 

rispetto a quella del progetto 1. Questo indica una maggiore durata delle singole lavorazioni. 

Il progetto 3 ha la peggior qualità del flusso in quanto ha un elevato numero di interferenze fra 

lavorazioni deducibile dal fatto che più linee si intersecano fra loro. Ad esempio, la lavorazione 

verde e quella fucsia lavorano contemporaneamente nello stesso spazio (piani 5, 6, 7, 8). Inoltre, 

quasi nessuna lavorazione presenta un diagramma continuo. La lavorazione rosa inizia a 

lavorare nel piano 7 prima ancora di avviare le lavorazioni nel piano 5.  

In nessun caso mostrato la stessa squadra si presenta sullo stesso piano per più di una volta 

(avvia la lavorazione, la interrompe e poi torna per concluderla) deducibile dal fatto che nessuna 

linea dello stesso colore viene tracciata per più di una volta nello stesso piano. 
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2.5 GESTIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO MEDIANTE MODELLI 

DETERMINISTICI 

 

La gestione degli spazi di lavoro può essere suddivisa in tre fasi: 

1. “Pre-Collision”: durante questa prima fase, si definiscono le aree di lavoro, inserendo 

dati relativi alla forma e alla dimensione, e informazioni relative al comportamento delle 

risorse. 

2.  “Collision detection”: durante questa fase si simula l’evoluzione degli spazi di lavoro, 

e nel caso in cui avvenga una sovrapposizione di risorse, il sistema è in grado di 

rilevarlo. 

3.  “Post-Collision”: in quest’ultima fase vengono valutate le entità degli impatti, 

attraverso la dimensione della collisione, della sua durata e della criticità dell’attività. 

Quindi, si sceglie se procedere come previsto da programma o se cambiare la 

pianificazione. 

Queste fasi vengono riassunte nella figura seguente. 

 

Figura 5 - Fasi del modello deterministico: "Pre-Collision", "Collision", "Post-Collision" 

 

2.5.1 FASE 1: PRE-COLLISION 

 

La fase “Pre-Collision” può essere suddivisa in due sottofasi: la pianificazione e la simulazione. 

Nella fase di pianificazione, si definiscono gli spazi di lavoro e li si mettono in relazione alle 

attività associate. Questo passaggio è di fondamentale importanza, in quanto: 

- Ogni elemento della struttura da realizzare è il prodotto di più attività; pertanto, deve 

essere associato a diverse aree di lavoro, nelle varie fasi della costruzione. Questo 
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perché, anche se le attività vengono svolte sullo stesso elemento, spesso necessitano di 

proprietà spazio-temporali differenti. 

- Le possibili collisioni, sia tra gli spazi di lavoro, sia tra elementi che condividono le 

stesse proprietà temporali, vanno monitorate in ogni fase. 

Per relazionare gli spazi di lavoro e controllare le eventuali collisioni, è importante classificare 

le aree di lavoro mediante l’utilizzo di tre parametri di input: 

- Parametri spaziali, relativi alla forma, alla dimensione e alla posizione dello spazio di 

lavoro; 

- Parametri temporali, che riguardano la durata delle attività; 

- Parametri comportamentali, relativi alle risorse che occupano lo spazio ed al tipo di 

movimenti che comportano l’attività che stanno svolgendo. 

L'output della fase "Pianificazione" è un modello spaziale contenente le informazioni necessarie 

per effettuare la simulazione, la quale viene eseguita assumendo due ipotesi principali: 

- il tasso di produzione è uniforme per tutta la durata dell'attività; 

- le attività occupano lo spazio di lavoro pianificato, sia in termini di dimensioni, che in 

termini di posizione, senza contemplare l’ipotesi che possano subire variazioni. 

Considerata l’elevata dinamicità dell’ambiente di lavoro e tutti i fattori che possono portare a 

variazioni del pianificato, tale approccio deterministico, che non tiene conto delle incertezze, 

esclude dalla simulazione molti scenari che, invece, hanno possibilità di accadere. 

 

2.5.2 FASE 2: “COLLISION DETECTION” 

 

Al fine di rilevare le collisioni, vengono utilizzati i seguenti metodi: 

- Temporal detection: in cui si analizza il programma dei lavori, individuando i momenti 

in cui sono presenti più attività simultanee nella stessa posizione, trovando così le aree 

con maggiore potenziale di collisione. 

- Approximation detection: si confronta il raggio dello spazio di lavoro dell’attività 

considerata con la lunghezza della linea che connette il centro dell’area di lavoro della 

suddetta attività con il centro dell’area di lavoro delle attività adiacenti. Nel caso in cui, 

il raggio risulti maggiore di metà lunghezza della linea, significa che c’è collisione. 
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- Topographical detection: ad ogni area di lavoro viene assegnata una matrice spaziale, 

dove l’operatore binario entry-wise definisce la collisione. 

- Geometrical intersection test: ogni spazio di lavoro è controllato (attraverso il confronto 

a coppie) sovrapponendolo a tutti gli altri spazi di lavoro con cui può avere collisioni. 

 

2.5.3 FASE 3: “POST-COLLISION” 

 

In quest’ultima fase vengono valutate le entità delle collisioni attraverso tecniche che possono 

essere classificate in tre livelli: 

- Site: viene calcolato il rapporto tra spazi richiesti e spazi disponibili in una certa data. 

Un valore maggiore di uno indica la presenza di sovrapposizioni. Tuttavia, questo 

metodo non dà informazioni in merito alle attività che interferiscono. 

- Workspace: si valuta l’intensità delle collisioni valutando due parametri del conflitto, 

cioè il volume e la durata di collisioni. 

- Attività: si usano funzioni parametriche per valutare la gravità di una collisione 

indagando misure relative all'attività come la criticità del pianificato, il numero di spazi 

di lavoro per attività ed il numero di conflitti per attività. 

 

2.5.4 LIMITI DEI MODELLI DETERMINISTICI 

 

Il primo limite evidente nei modelli deterministici riguarda i parametri utilizzati: non 

considerando intervalli di valori o distribuzioni di probabilità, ma grandezze individuali, si 

perde la possibilità di tener conto di tutte le possibili incertezze che si verificano in fase di 

esecuzione dei lavori. 

Un’altra lacuna è data dal fatto che non vengono considerati gli effetti di propagazione delle 

collisioni sulle attività future e che squadre di lavoro diverse possono reagire in modo 

differente, anche alla stessa collisione. 

In aggiunta alle precedenti, si possono citare anche le seguenti lacune dei modelli deterministici: 

non considerare l'influenza delle squadre di lavoro sulla strategia di risoluzione e la mancanza 

di un approccio decisionale per la gestione delle collisioni 
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3. APPROCCIO OLONICO PER LA PIANIFICAZIONE E 

GESTIONE DELLO SPAZIO 
 

3.1 LA PROGETTAZIONE DI SISTEMI COMPLESSI 

 

3.1.1 I SISTEMI COMPLESSI-ADATTIVI 

 

Il termine sistema complesso-adattivo (CAS- complex-adaptive system) si riferisce a un sistema 

complesso in cui i componenti (chiamati "oloni") non solo interagiscono, ma si adattano e sono 

in grado di acquisire informazioni. 

Una "società meccatronica", è un sistema complesso-adattativo, in quanto adatta il suo 

comportamento in funzione dei cambiamenti all’interno della propria struttura (ad esempio, un 

guasto alla macchina) o nell'ambiente (ad esempio, un blocco stradale). Le tipiche società 

meccatroniche sono, ad esempio, i sistemi di produzione, le fabbriche, i sistemi di traffico etc., 

costituiti da un insieme di agenti piuttosto autonomi, chiamati oloni, che interagiscono tra loro 

e con il mondo esterno per raggiungere l’obiettivo generale del sistema. 

 

3.1.2 PROGETTAZIONE “TOP-DOWN” 

 

Quando un progetto non può essere implementato in modo diretto, ciascuno dei suoi 

componenti diventa un insieme di requisiti e lo stesso processo di progettazione viene ripetuto 

a livello di componente. Se necessario, si procede con una nuova scomposizione del progetto 

di secondo livello, che viene ripetuta per tutto il tempo necessario a ottenere componenti 

facilmente implementabili. 

Questa metodologia di sviluppo, collaudata più volte, si è dimostrata efficace. In particolare, si 

generano sistemi altamente efficienti, riducendo al minimo la complessità della soluzione 

finale, lo sforzo, il tempo e le risorse necessarie per rispondere ai requisiti richiesti. 

La progettazione “top-down” costringe i progettisti a fare scelte importanti nelle prime fasi del 

processo, quando le loro conoscenze sono minime. Pertanto, questo tipo di progettazione è 

adatta quando i requisiti dell'utente sono stabili ed i progettisti possiedono molta esperienza nel 

sistema che andranno a sviluppare. 
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In altre parole, la progettazione funzionale “top-down” rimane la metodologia di scelta per gli 

sviluppi che devono diventare operativi il più rapidamente possibile, devono essere efficienti e 

possono recuperare i costi rispondendo solo ai requisiti iniziali. Tali sviluppi producono 

tipicamente sistemi meccatronici macroscopici o società meccatroniche (ad esempio, edifici, 

navi, macchine, impianti chimici). 

 

3.2 DESIGN FOR THE UNEXPECTED (D4U) – PRINCIPI DI 

PROGETTAZIONE 

 

La progettazione “Design for the Unexpected” [4] si basa su due principi fondamentali, di 

seguito descritti. 

 

3.2.1 PRINCIPIO N.1  

 

Questo principio richiede che vengano prese decisioni di progettazione che introducano il più 

possibile vincoli stabili. Così facendo, è improbabile che queste decisioni causino conflitti 

futuri, poiché l'introduzione di tali vincoli riflette semplicemente il fatto che questi sono già 

presenti nell'ambiente. 

Il primo principio, quindi, scoraggia le decisioni di progettazione che possano introdurre vincoli 

instabili, poiché potrebbero creare conflitti durante le fasi successive. Pertanto, tale principio, 

prevede che i vincoli instabili siano introdotti il meno possibile e il più tardi possibile.  

 

3.2.2 PRINCIPIO N.2  

 

Per risolvere un problema, le decisioni progettuali successive devono essere compatibili con 

quelle precedenti, comprese quelle instabili. Tuttavia, affidarsi alle scelte progettuali instabili 

precedenti implica un maggior numero di scelte progettuali che dovranno essere annullate nel 

caso in cui, tali scelte, si rivelino dannose. Pertanto, P2 afferma sostanzialmente che i risolutori 

di problemi devono evitare/ridurre l'accumulo di inerzia per i vincoli potenzialmente dannosi. 

Il fatto che alcune scelte progettuali precedenti abbiano già introdotto vincoli potenzialmente 

dannosi non autorizza a ripeterne l'introduzione. 
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Riassumendo, i nuovi principi per i progettisti sono i seguenti: 

- i progettisti devono preferire decisioni di progettazione stabili; 

- le precedenti scelte di progettazione instabili non sono una giustificazione per le 

decisioni successive che impongono gli stessi vincoli.  

Il primo principio di progettazione evita l'introduzione di nuovi vincoli. Il secondo evita 

l'accumulo di inerzia per i vincoli instabili introdotti in precedenza. 

 

3.2.3 D4U - CAMPI DI APPLICAZIONE  

 

Il Design for the unexpected (D4U) [4] può essere applicato con successo ogni volta che: 

- le attività vengono eseguite su risorse. 

- Le attività sono soggette a vincoli che rendono inefficace il processo decisionale miope. 

Tipicamente, le decisioni relative a queste attività hanno effetti successivi e altrove, e le 

interazioni future tra le attività influiscono in modo significativo sulle prestazioni (ad 

esempio, creano congestione). 

- L'esecuzione virtuale di queste attività in un'immagine digitale speculare del mondo di 

interesse è possibile e può essere molto più veloce che nella realtà. Ciò consente, tra 

l'altro, alle formiche esploratrici e intenzionali di "prevedere l'imprevisto". 

- I benefici socioeconomici di un tale coordinamento rafforzato compensano i costi e gli 

sforzi necessari per mantenere e far funzionare il sistema di esecuzione coordinata. 
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3.3 HOLONIC MANUFACTURING SYSTEM (HMS) 
 

3.3.1 SISTEMI OLONICI 

 

Il termine olone è stato introdotto da Arthur Koestler, in “The Ghost in the Machine” (1967) 

[5]. Due osservazioni sull'organizzazione dei sistemi sociali e biologici hanno spinto Koestler 

a proporre i concetti di oloni e sistemi olonici. 

La prima osservazione è che i sistemi complessi si evolvono molto più rapidamente da quelli 

semplici se sono presenti forme intermedie stabili.  

Nelle parole di Koestler, gli oloni più grandi (sistemi olonici) sono costruiti a partire da forme 

intermedie stabili, anch'esse chiamate oloni, dove questa composizione si ripete in modo auto-

simile fino a quando i costituenti diventano semplici. Tali sistemi olonici hanno maggiori 

probabilità di emergere e sopravvivere in ambienti dinamici rispetto a sistemi che, pur essendo 

in ultima analisi superiori, richiedono uno sforzo di progettazione e un tempo di sviluppo 

eccessivi. Questi ultimi sistemi sono semplicemente troppo costosi e, soprattutto, obsoleti molto 

prima di diventare operativi.  

La seconda osservazione è che, sebbene sia facile identificare sottoinsiemi o parti, gli "interi" e 

le "parti" in senso assoluto non esistono da nessuna parte. 

Un olone è qualcosa che è intero in sé e parte di un insieme più grande. Koestler ha definito 

questo comportamento "effetto Janus". Egli sottolinea anche che gli oloni sono unità autonome 

e autosufficienti, che hanno un certo grado di indipendenza e gestiscono le contingenze senza 

chiedere istruzioni alle autorità superiori. Allo stesso tempo, questi oloni sono soggetti al 

controllo delle autorità superiori. La prima proprietà sottolinea che gli oloni sono forme stabili 

e possono far fronte alle perturbazioni. La seconda proprietà evidenzia che gli oloni sono forme 

intermedie, che forniscono la funzionalità adeguata all'insieme più grande. 

Gli oloni sono unità autonome, che hanno un certo grado di indipendenza e gestiscono gli 

imprevisti senza chiedere istruzioni alle autorità superiori. Allo stesso tempo, questi oloni sono 

soggetti al controllo delle autorità superiori. 
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Un sistema olonico o olarchia è una gerarchia di oloni autoregolati che funzionano: 

- come interi autonomi in sovra-ordinazione alle loro parti; 

- come parti dipendenti in subordinazione al controllo di livelli superiori; 

- in coordinamento con il loro ambiente locale. 

Le architetture di controllo centralizzate sono caratterizzate da un computer centrale che esegue 

tutta la pianificazione e l'elaborazione delle informazioni e registra le attività dell'intero sistema 

produttivo. Le architetture centralizzate tendono ad avere scarsa reattività, affidabilità, 

modificabilità ed estensibilità. 

 

Le carenze del controllo centralizzato hanno portato, quindi, allo sviluppo di architetture di 

controllo gerarchiche. Queste architetture introducono "livelli" di controllo che hanno una 

funzionalità specifica e sono organizzati in una struttura “top-down”. Tra i livelli esistono 

relazioni rigide di tipo “master-slave”. Le decisioni di controllo vengono prese dall'alto verso 

il basso, mentre le segnalazioni di stato vengono effettuate dal basso verso l'alto. I vantaggi di 

queste architetture includono un comportamento ottimale quando tutto continua ad andare bene, 

tempi di risposta rapidi, implementazione graduale, ridondanza e complessità limitata dei 

singoli moduli di controllo. Nonostante questi vantaggi, ci sono anche molti svantaggi. Infatti, 

la struttura rigida rende molto difficile apportare modifiche impreviste e il maggiore 

accoppiamento tra i moduli influisce negativamente su modificabilità, estensibilità e tolleranza 

ai guasti. Poiché i moduli di basso livello devono consultare i livelli superiori della gerarchia 

in caso di disturbi, la reattività del sistema ai disturbi è debole. Inoltre, il processo decisionale 

globale è spesso basato su informazioni obsolete. 

 

Le architetture di controllo eterarchiche sono caratterizzate da una struttura piatta. Sono 

costituite da entità autonome, distribuite localmente, che cooperano direttamente tra loro (senza 

la relazione master-slave delle architetture gerarchiche per prendere decisioni globali). Questa 

autonomia locale richiede che le informazioni globali siano minime o addirittura inesistenti. I 

vantaggi sono una maggiore modularità, un minore accoppiamento tra i moduli e una maggiore 

robustezza contro i disturbi. Uno dei principali svantaggi è la scarsa prevedibilità delle 

architetture eterarchiche, poiché è difficile operare secondo un piano predefinito. Inoltre, non è 
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possibile un'ottimizzazione globale e, di conseguenza, non è possibile garantire prestazioni 

elevate. 

 

Sistemi di produzione olonici 

I sistemi di controllo olonici cercano di combinare le prestazioni elevate e prevedibili dei 

sistemi gerarchici con la robustezza contro i disturbi e l'agilità dei sistemi eterarchici. Per evitare 

la struttura rigida dei sistemi gerarchici, i sistemi di produzione olonici forniscono autonomia 

ai singoli oloni. Ciò consente al sistema di controllo di rispondere rapidamente ai disturbi e di 

riconfigurarsi per far fronte a nuovi requisiti. Per non bandire tutta la gerarchia, che è essenziale 

per dominare la complessità, gli oloni lavorano insieme in gerarchie "sciolte". Una gerarchia di 

questo tipo si differenzia da una gerarchia tradizionale per il fatto che: 

- gli oloni possono appartenere a diverse gerarchie; 

- gli oloni possono formare gerarchie temporanee; 

- gli oloni non dipendono dal corretto funzionamento degli altri oloni per svolgere i loro 

compiti. 

Il consorzio HMS ha sviluppato il seguente elenco di definizioni per aiutare a comprendere e 

guidare la traduzione dei concetti olonici in un contesto produttivo: 

- Olone: blocco autonomo e cooperativo di un sistema di produzione per trasformare, 

trasportare, immagazzinare e/o convalidare informazioni e oggetti fisici. L'olone è 

costituito da una parte di elaborazione delle informazioni e spesso da una parte di 

elaborazione fisica. Un olone può essere parte di un altro olone. 

- Autonomia: si riferisce alla capacità di un olone di creare e controllare l'esecuzione dei 

propri piani e/o strategie. 

- Cooperazione: è il processo con cui un insieme di oloni sviluppa piani reciprocamente 

accettabili e li esegue. 

- Olarchia: un sistema di oloni in grado di cooperare per raggiungere una meta o un 

obiettivo è chiamato olarchia. L'olarchia definisce le regole di base per la cooperazione 

tra oloni, limitando così la loro autonomia. Poiché un olone è un'entità autonoma che 

coopera con altri oloni per raggiungere i propri obiettivi, il paradigma dei sistemi multi-

agente sembra molto appropriato per implementare i sistemi di produzione olonici. 

Esistono tuttavia due importanti differenze tra gli "oloni" e gli "agenti". In primo luogo, 
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un olone può contenere uno o più oloni, mentre un agente non è composto da altri agenti. 

In secondo luogo, mentre gli agenti sono entità di puro software, gli oloni possono 

includere sia parti hardware che software. 

 

3.3.2 L'ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO PROSA 

 

Questa sezione si occupa della struttura di un sistema di produzione olonico o, in altre parole, 

della sua architettura. Si tratta della struttura del sistema di oloni (l'olarchia), non della loro 

struttura interna. 

Un'architettura di riferimento descrive la mappatura delle varie funzionalità, che risolvono il 

problema in modo cooperativo, sui componenti software e sui flussi di dati tra questi 

componenti. 

L'architettura di riferimento di PROSA [4] è sviluppata secondo il paradigma della produzione 

olonica. I componenti di base sono gli oloni e l'architettura descrive le loro responsabilità e le 

loro interazioni. L'acronimo PROSA sta per Product-Resource-Order-Staff-Architecture e si 

riferisce ai diversi tipi di oloni [4].  

Si possono distinguere tre tipi fondamentali di oloni: “Product Holons”, “Resource Holons”, e 

“Order Holons”. Gli “Staff Holons” completano l'insieme degli oloni PROSA. 

La figura seguente mostra una decomposizione dei moduli dell'architettura olonica di 

riferimento. 
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Figura 6 - Panoramica dell’architettura PROSA, da D4U, P. Valckenaers, H. Van Brussel [4] 

 

 

“Resource Holons”: un olone risorsa ha le seguenti responsabilità: 

- Riflessione della realtà: contiene informazioni sullo stato attuale della risorsa e sugli 

stati futuri previsti.  

- Mantenimento di un programma locale: può essere visto come un servizio di 

prenotazione che tiene traccia della disponibilità della risorsa nel tempo. 

- Gestire il suo programma locale: gli oloni delle risorse hanno un'autorità locale su 

come organizzare (sequenza o programma) le varie operazioni, ad esempio 

applicando regole di priorità. 

 

“Product Holons”: un olone prodotto contiene la conoscenza di come le istanze di uno specifico 

tipo di compito (rappresentato dagli oloni dell'ordine) possono essere eseguite dalle risorse, 

cioè quali operazioni sono necessarie per realizzare il compito in modo corretto e qualitativo. 

L'olone prodotto contiene anche informazioni sui vincoli o sui parametri di processo di queste 

operazioni. Le principali responsabilità di un olone prodotto sono le seguenti: 

- Fornitura di informazioni sul processo: Prima di avviare un'operazione selezionata 

su una risorsa, l'olone risorsa deve conoscere i parametri di processo desiderati (ad 

esempio, la temperatura durante il trasporto in un camion frigorifero). L'olone 
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prodotto è responsabile della fornitura di queste informazioni di processo agli oloni 

risorsa. Fornendo queste informazioni poco prima dell'inizio dell'operazione, 

l’olone prodotto è in grado di tenere conto dell'ultimo stato dell’olone ordine. 

 

“Order Holons”: ogni olone ordine è strettamente legato all'olone prodotto che rappresenta il 

tipo di compito o di ordine corrispondente. L'olone ordine ha le seguenti responsabilità: 

- Riflessione della realtà: Un olone ordine riflette l'istanza dell'ordine, cioè contiene 

informazioni sullo stato attuale dell'ordine e sull'entità fisica corrispondente. L'olone 

ordine è responsabile di mantenere la riflessione del suo stato aggiornata con lo stato 

reale. 

- Ricerca di soluzioni: gli oloni ordine cercano soluzioni per eseguire i loro compiti.  

- Riservare la propria intenzione: l’olone ordine informa gli altri oloni della sua 

intenzione effettuando le prenotazioni necessarie (allocazioni future) presso gli 

oloni risorse coinvolti. Poiché queste prenotazioni svaniscono dopo un certo tempo, 

l’olone deve confermare la sua prenotazione a intervalli regolari. 

 

“Staff Holons”: i tre tipi di oloni base possono essere assistiti da uno o più oloni personale. 

Questi oloni possono fornire conoscenze specifiche su alcuni aspetti del loro processo 

decisionale. 

 

Interazioni tra gli oloni 

Interazione prodotto-ordine: gli oloni ordine interagiscono con il corrispondente olone prodotto 

su come eseguire correttamente il loro compito utilizzando determinate risorse. Dopo 

l'esecuzione (virtuale) di un'operazione, l'olone ordine passa all’olone prodotto le informazioni 

sullo stato risultante e sulle prossime risorse possibili. Sulla base di queste informazioni, l'olone 

prodotto fornisce all'olone ordine tutte le possibili operazioni successive. 

Interazione prodotto-risorsa: gli oloni prodotto e risorsa condividono le informazioni relative al 

processo. Quando genera un elenco di operazioni possibili per un olone ordine, l’olone prodotto 

interagisce con gli oloni risorse per sapere quali operazioni, queste, possono eseguire. 
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Interazione risorsa-ordine: gli oloni risorsa e ordine interagiscono principalmente per prenotare 

le operazioni sulle risorse. A tal fine, gli oloni risorsa forniscono agli oloni ordine i risultati 

delle operazioni virtualmente eseguite e riservano capacità quando richiesto. 

 

Sistema multi-agente delegato (DMAS- Delegate Multi-Agent System) 

Il DMAS [4] è un modello architettonico che consente a un olone di delegare una responsabilità 

a uno “sciame” di agenti. Un olone può delegare simultaneamente più responsabilità, 

applicando il modello DMAS per ciascuna di esse. L'olone può anche utilizzare una 

combinazione di DMAS per gestire una sola responsabilità. 

 

La figura seguente mostra la decomposizione del modello architettonico in moduli. 

 

Figura 7 - DMAS: decomposizione in moduli, da D4U, P. Valckenaers, H. Van Brussel [4] 

 

Ci sono tre moduli: l'ambiente, l'agente e la formica. Le relazioni di dipendenza tra i moduli 

sono raffinate, nel senso che il modulo agente e il modulo formica condividono i dati con il 

modulo ambiente, mentre la relazione tra il modulo agente e il modulo formica è una relazione 

di "creazione". 
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Ogni formica viene creata e inizializzata dal suo olone emittente. Essa viaggia (virtualmente) 

in modo autonomo nell'ambiente (virtuale). Le formiche partono da una posizione selezionata 

dal loro olone emittente. 

L'ambiente è una rappresentazione software del mondo di interesse. 

Un olone che delega una responsabilità a uno sciame di formiche è responsabile del 

mantenimento della dimensione della popolazione e della diversità di questo sciame. Sceglie la 

frequenza di creazione e l'inizializzazione per ogni tipo di formica. 

Le formiche possono essere: 

Formiche di fattibilità, create da oloni di risorse corrispondenti a un punto finale del grafo delle 

risorse. Le formiche partono da questi nodi e attraversano il grafo in direzione opposta agli 

ordini. Durante il viaggio, raccolgono informazioni sulle capacità delle risorse visitate. Queste 

informazioni vengono depositate anche sulle “lavagne” locali degli oloni risorsa e unite a quelle 

già rese disponibili delle altre formiche di fattibilità. In questo modo, ogni nodo contiene 

informazioni su quali capacità sono raggiungibili attraverso i nodi collegati. Queste 

informazioni permettono agli oloni ordine di determinare quale parte del loro piano di processo 

può essere eseguita a valle. 

Formiche esploratrici, generate da ogni agente ordine con una determinata frequenza. Questi 

agenti esploratori sono dei ricognitori, ognuno dei quali cerca un percorso attraente attraverso 

il sistema di produzione sottostante, per realizzare il compito dato. 

 

Figura 8 - Agenti formica che esplorano possibili percorsi, da D4U, P. Valckenaers, H. Van Brussel [4] 
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Queste formiche depositano informazioni sugli spazi informativi (“lavagne”) collegati alle 

entrate e alle uscite delle risorse che consentono agli agenti prodotto di conoscere localmente i 

percorsi validi e quelli non validi. Queste informazioni evaporano e vengono aggiornate per 

tenere conto dei cambiamenti nel sistema di produzione. 

Durante il viaggio di esplorazione, gli agenti formica delegano l'elaborazione delle 

informazioni agli oloni prodotto e agli oloni risorsa. L'olone prodotto fornisce l'insieme delle 

opzioni di instradamento legali aperte all'esploratore in ogni punto di instradamento. Si assicura 

che la ricetta del prodotto venga rispettata. Gli agenti risorsa forniscono le stime delle 

prestazioni necessarie. 

Quando si arriva a un'unità di elaborazione, l'olone prodotto indica le possibili fasi di 

elaborazione e la formica esploratrice seleziona una fase di elaborazione. L'agente esploratore 

interroga l'olone risorsa dell'unità di elaborazione per conoscere i tempi di attesa e di 

elaborazione stimati e i risultati dell'elaborazione. In questo modo, il viaggio virtuale continua 

fino al raggiungimento del punto di consegna finale. 

Quando un agente formica esploratrice ha eseguito virtualmente il compito, fa rapporto all'olone 

ordine. Il rapporto include il viaggio e le stime delle prestazioni di tale viaggio. Sulla base dei 

risultati delle formiche esploratrici, l’olone ordine conserva un insieme di percorsi candidati. 

Questi candidati vengono aggiornati regolarmente, sia esplicitamente da formiche esploratrici 

specializzate che si limitano a seguire un determinato percorso, sia garantendo che le normali 

formiche esploratrici riscoprano questi candidati attualmente interessanti con un'alta 

probabilità. 

Formiche intenzionali: l'esplorazione descritta in precedenza, richiede che gli oloni risorsa 

possiedano una stima adeguata del loro carico di lavoro futuro. Gli oloni ordine generano agenti 

formica intenzionale. Quando è stato costruito un insieme adeguato di soluzioni candidate e si 

avvicina l'ora stimata per l'inizio dell'elaborazione dell'istanza o delle istanze di prodotto, 

l’olone ordine seleziona una delle soluzioni candidate per diventare la sua intenzione. Quindi, 

l’olone ordine genera agenti formica intenzione per notificare, agli oloni risorsa interessati, le 

sue intenzioni. 
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Figura 9 - L'agente formica notifica le intenzioni degli oloni ordine agli oloni risorsa, da D4U, P. Valckenaers, H. Van Brussel 
[4] 

 

3.3.3 CAMBIAMENTO DI INTENZIONI E MECCANISMO DI SMORZAMENTO  

 

Le informazioni raccolte da un DMAS sono solo un'istantanea e non c'è alcuna garanzia che 

rimangano corrette. Una formica intenzione può aver "rinfrescato" le informazioni per il suo 

olone ordine, quando, un secondo dopo, a causa di un guasto alla macchina, queste informazioni 

non sono più valide. In altre parole, non esiste un "blocco" della fonte di verità che garantisca 

che l'informazione rimanga valida. 

 

Come gli oloni ordine cambiano le loro intenzioni 

Gli Order Holon dispongono di un DMAS di esplorazione che scopre continuamente soluzioni 

candidate. Questo DMAS aggiorna anche le soluzioni candidate più performanti. Quando, gli 

oloni ordine avranno selezionato una soluzione candidata che diventerà la loro intenzione, il 

DMAS dell'intenzione propagherà regolarmente la loro intenzione attraverso l'esecuzione 

virtuale. 

Nel caso in cui la stima delle prestazioni della soluzione candidata più performante sia migliore 

della stima delle prestazioni dell'intenzione, l'olone ordine probabilmente vorrà cambiare e 

selezionare questa soluzione candidata più performante come nuova intenzione. Questa 

commutazione è stata oggetto di ricerche sull'incorporazione di una solida resistenza alle 
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intenzioni di cambiamento. Tuttavia, tale resistenza non deve essere troppo forte, in quanto 

negherebbe agli oloni ordine la possibilità di reagire ai cambiamenti e alle perturbazioni. 

 

Meccanismo di smorzamento delle intenzioni di cambiamento negli oloni ordine 

La ricerca ha progettato, implementato e valutato una combinazione di tre meccanismi di 

smorzamento: 

1. Soglia: l’olone ordine decide di cambiare intenzione solo quando il miglioramento 

delle prestazioni previsto è superiore a una determinata soglia. 

2. Periodo di raffreddamento: quando un sistema di comando cambia effettivamente 

l'intenzione, la sua soglia viene temporaneamente aumentata (in modo 

significativo). In questo modo, gli altri oloni ordine hanno la possibilità di adattarsi, 

mentre questo olone ordine si attiene ai suoi piani. 

3. Gli oloni ordine possono ritardare il cambio di intenzione in termini di cicli di 

aggiornamento senza che ciò abbia un effetto negativo nel mondo reale; il cambio 

sarà abbastanza veloce da avere il suo effetto nella realtà. La commutazione 

randomizzata sfrutta questo aspetto. 

 

3.3.4 COOPERAZIONE DI HMES CON I SISTEMI DI PIANIFICAZIONE 

 

Esecuzione della pianificazione 

Per trovare il miglior compromesso tra attenersi il più possibile alla pianificazione originale o 

ricorrere a una nuova pianificazione, vengono introdotti due processi: la “pianificazione 

dell'ultimo miglio” e “l'ottimizzazione online”. Il processo di pianificazione dell'ultimo miglio 

mira a mantenere l'esecuzione il più vicino possibile alla pianificazione. Il processo di 

ottimizzazione online cerca di trovare una nuova soluzione da zero, mentre la produzione è in 

corso. Entrambi i processi vengono eseguiti in contemporanea e prendono decisioni 

sull'allocazione delle risorse. Il processo di esecuzione della pianificazione bilancia entrambi i 

processi. In sintesi, l'esecuzione del programma è la combinazione della pianificazione 

dell'ultimo miglio e dell'ottimizzazione online. 
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L'esecuzione del programma richiede che gli oloni ordine anticipino i potenziali disturbi, 

eseguendo una ricerca adattiva. Per questo motivo, gli oloni ordine inviano due tipi di formiche 

esploratrici: 

1. Formiche esploratrici di tipo 1, che ignorano il programma e cercano soluzioni 

alternative nello spazio di ricerca in modo randomizzato. 

2. Formiche esploratrici di tipo 2, che coprono lo spazio di ricerca "intorno" al 

programma. 

Se l'esplorazione da parte delle formiche di tipo 2 rivela che il programma è fattibile, viene 

seguito. Altrimenti, se non è fattibile o se la formica è costretta a deviare in modo considerevole, 

gli oloni ordine assumono che il programma non è valido e fanno competere tutte le soluzioni 

candidate, alla pari. 

L'HLES è in grado di cooperare con algoritmi di scheduling esterni e questa cooperazione 

migliora le prestazioni. Inoltre, se alcuni aspetti non vengono presi in considerazione dagli 

algoritmi, l'HLES è in grado di gestirli. Questo approccio consente uno schema di cooperazione 

in cui l'olone Staff fornisce consigli agli ordini e alle risorse quando si verifica un disturbo più 

grande (ad esempio, un guasto), mentre gli agenti degli ordini, delle risorse e dei prodotti si 

occupano in modo auto-organizzato delle deviazioni più piccole nel mezzo. Gli esperimenti 

indicano anche che il sistema olonico fornisce visibilità sugli stati attuali e futuri delle risorse e 

degli ordini. Ciò consente ai decisori responsabili di intervenire in tempo se necessario o 

desiderato. 

 

3.3.5 LIMITI DELL'ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO PROSA 

 

L’architettura di riferimento PROSA presenta le seguenti limitazioni: 

- PROSA è un'architettura di riferimento, il che significa generica piuttosto che 

specifica. Di conseguenza, la sua capacità di gestire concretamente più tipi di sistemi 

di produzione è stata ottenuta lasciando la maggior parte del lavoro di sviluppo da 

fare. 

- Gli oloni base, senza gli oloni Staff che generano i programmi, sono miopi. Non c'è 

alcun supporto per gli oloni di base (prodotto, risorsa, ordine) per anticipare le 

conseguenze delle loro decisioni e scelte in momenti successivi e/o in luoghi remoti 
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della fabbrica. Ciononostante, la cooperazione con i pianificatori è coperta dagli 

oloni Staff. 

 

3.4 L'ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO ARTI  

 

La terminologia PROSA è specifica per la produzione. L'applicazione di PROSA a domini 

applicativi limitrofi si è rivelata fattibile, ma tutt'altro che ideale. Quando si entra in domini più 

remoti, la terminologia PROSA diventa insostenibile. 

La necessità di una terminologia genericamente applicabile ha rappresentato un motivo 

sufficiente, da solo, per rivisitare PROSA e proporre l'architettura di riferimento ARTI [4]. 

Oltre a introdurre una terminologia universalmente applicabile, l'architettura di riferimento 

ARTI introduce una raffinatezza. ARTI divide gli oloni risorsa (in PROSA) in oloni di tipo di 

risorsa e oloni di istanza di risorsa. 

L'architettura di riferimento ARTI è un'architettura olonica per sistemi di esecuzione che 

gestiscono attività del mondo reale utilizzando risorse del mondo reale. L'architettura di 

riferimento è sia un perfezionamento che una generalizzazione dell'architettura di riferimento 

PROSA per i sistemi di produzione. 

Struttura di un sistema ARTI 

L'architettura di riferimento comprende quattro tipi di componenti di base o oloni [4]: 

- Activity Types (oloni prodotto in PROSA): corrispondono a una classe di attività 

del mondo reale. Conoscono tutti gli aspetti comuni alle istanze di attività del suo 

tipo, ma ignorano gli aspetti specifici dell'istanza. 

- Activity Instances (oloni ordine in PROSA): corrispondono all'esecuzione di 

un'attività del mondo reale e gestiscono tutte le informazioni specifiche dell'istanza. 

- Resource Types (parte di oloni risorsa in PROSA): corrispondono ad una classe di 

risorse del mondo reale. Conoscono tutti gli aspetti comuni alle istanze di risorse del 

loro tipo, ma ignorano le questioni specifiche dell'istanza. 

- Resource Instances (parte di oloni risorsa in PROSA): corrispondono ad un'istanza 

reale di una risorsa, che ha un valore e una capacità finita. Gestiscono tutte le 

informazioni specifiche dell'istanza e delegano le questioni relative al tipo di risorsa. 

Inoltre, esiste una classe di componenti opzionali chiamati oloni Staff (come in PROSA). 
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4. METODOLOGIA 
 

4.1 REQUISITI DI QUALITÀ DELL'ARIA  

 

4.1.1 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL PARTICOLATO ATMOSFERICO 

 

Con il termine particolato (PM, Particulate Matter) o Polveri Totali Sospese (PTS) si fa 

riferimento all’insieme di particelle disperse in atmosfera, siano esse solide o liquide, con 

diametro che varia tra pochi nanometri (nm) e decine/centinaia di micrometri (m) [6]. 

Il particolato è costituito da una complessa miscela di sostanze, di natura organica ed 

inorganica, che a causa delle loro piccole dimensioni, restano sospese in atmosfera per tempi 

più o meno lunghi; esempi di queste sostanze sono le polveri, la sabbia, miscele di ceneri e 

fuliggine, sostanze silicee di varia natura, composti vegetali, composti metallici, fibre tessili 

naturali e artificiali, sali, elementi come il carbonio o il piombo, etc. 

È possibile classificare le particelle di particolato in base alla loro natura ed in base alle loro 

dimensioni, distinguendo: 

- sabbie, costituite da particelle solide con diametro superiore a 500μm; 

- polveri, costituite da particelle solide con diametro compreso tra 0,25 e 500μm; 

- foschie, costituite da goccioline con diametro inferiore a 2μm; 

- fumo, costituito da particelle con diametro inferiore ai 2μm e trasportate da miscele 

di gas; 

- aerosol, costituiti da particelle solide o liquide sospese in aria, con diametro inferiore 

a 1μm; 

- esalazioni, costituite da particelle con diametro inferiore ad 1μm e rilasciate 

solitamente da processi chimici e metallurgici; 

Le particelle aerodisperse in atmosfera sono caratterizzate da forme irregolari; pertanto, 

vengono descritte facendo riferimento al diametro aerodinamico equivalente (dae), definito 

come il diametro di una particella sferica avente densità unitaria e un comportamento 

aerodinamico, in particolare la velocità di sedimentazione, uguale a quello della particella 

considerata nelle medesime condizioni di temperatura, pressione e umidità relativa.  
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Il concetto di diametro aerodinamico equivalente è utile ai fini della suddivisione del particolato 

in categorie. In tal senso si può ricorrere ai seguenti termini: 

- PTS (Polveri Totali Sospese): sono le particelle con diametro aerodinamico 

compreso tra 10μm e 100μm. 

- PM10: sono le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 µm. 

- PM2,5: sono le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale a 2 µm. 

Rappresentano circa il 60% delle PM10. 

 

È convenzione, inoltre, suddividere il particolato in funzione del diametro aerodinamico nelle 

seguenti frazioni: 

- ultrafine (ultrasottile): particelle caratterizzate da un diametro aerodinamico 

compreso tra 0,01 e 0,1μm; generalmente queste particelle sono costituite dai 

prodotti della nucleazione omogenea dei vapori sovrasaturi (SO2, NH3, NOX e 

prodotti della combustione). 

- Fine (sottile): particelle caratterizzate da un diametro aerodinamico compreso tra 

0,1 e 2,5μm; la loro formazione avviene per coagulo di particelle ultrafini e 

attraverso i processi di conversione gas-particella, processo di nucleazione 

eterogenea, oppure per condensazione di gas su particelle preesistenti nell’intervallo 

di accumulazione.  

I maggiori costituenti di queste particelle, nelle aree industrializzate, sono: i solfati, 

i nitrati, lo ione ammonio, il carbonio elementare e quello organico; a questi si 

aggiungono particelle di origine biologica come spore fungine, lieviti, batteri, etc. 

- Grossolane: particelle caratterizzate da un diametro aerodinamico compreso tra 2,5 

e 100μm; essenzialmente prodotte da processi meccanici (ad esempio, erosione, 

macinazione, sabbiatura, etc.), esse contengono elementi presenti nel suolo e nei sali 

marini; inoltre, essendo relativamente grandi, tendono a sedimentare in tempi di 

relativamente brevi, rimanendo spesso vicino alle sorgenti di emissione in funzione 

dell’altezza a cui vengono generate. 
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La seguente figura rappresenta la distribuzione dimensionale in termini di volume delle 

particelle aerodisperse, l’origine e la reazione dinamica tra le particelle ed il mezzo in cui sono 

sospese: 

 

 

Figura 10 - Distribuzione dimensionale particolato [7] 

 

Un’ulteriore classificazione prende in considerazione la distinzione tra particolato di origine 

primaria e secondaria sulla base dei processi che lo hanno generato: le particelle primarie sono 

quelle che vengono emesse come tali dalle sorgenti naturali ed antropiche, mentre le secondarie 

si originano da una serie di reazioni chimiche e fisiche in atmosfera. 
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A questa si aggiunge una classificazione che fa riferimento alle sorgenti, le quali possono 

essere: 

-  naturali; 

- antropiche. 

Negli ambienti interessati da una forte urbanizzazione le particelle aerodisperse derivano 

essenzialmente dai processi di combustione dei veicoli a motore, e da sorgenti fisse, come gli 

impianti per la produzione di energia. Anche aree di lavoro con elevata produzione di polvere, 

come cave, miniere o cantieri edili, apportano un notevole contributo alla diffusione di 

particolato nell’aria. 

La seguente figura mostra in forma sintetica le principali sorgenti di PM naturali ed antropiche: 

 

Tabella 1 - Principali sorgenti di PM naturali ed antropiche (da Marconi A., 2003) 
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4.1.2 LE POLVERI NEI CANTIERI 

 

All’interno dei cantieri edili, sono individuabili numerosi rischi per la salute dei lavoratori. Chi 

progetta e gestisce un cantiere, deve sempre considerare la presenza di tutti i rischi, quindi 

attuare le misure necessarie per prevenirli, ridurli, e se possibile, eliminarli. [8] 

Alcune lavorazioni del comparto edile, espongono i lavoratori all’inalazione di polveri di 

differente natura, spesso miscelate tra loro. Fra queste, ricordiamo: 

- Polveri di silice: possono essere prodotte durante varie lavorazioni, dalla 

preparazione di malte cementizie, alle demolizioni o sabbiatura di facciate. 

L’inalazione di queste polveri può causare malattie polmonari che vanno dalla 

bronchite cronica alla Silicosi. 

- Fibre di amianto: il rischio di inalare fibre di amianto è strettamente legato ad 

operazioni di rimozione del materiale o di demolizione di edifici, in quanto la 

produzione di manufatti contenenti amianto è cessata. Queste fibre possono 

provocare malattie come la fibrosi polmonare progressiva, il tumore pleurico, il 

cancro bronchiale. 

- Polveri di legno: prodotte durante operazioni di taglio, piallatura, carteggiatura del 

legno, rappresentano un rischio per i carpentieri e tutti gli addetti alla realizzazione 

e posa in opera di elementi lignei, in quanto possono provare danni sia all’apparato 

respiratorio che all’apparato visivo. Essendo queste polveri oggetto del caso studio, 

verranno ampiamente descritte nella sezione successiva. 

 

4.1.3 POLVERI DI LEGNO 

 

Per polvere di legno, si intende la sospensione di particelle lignee disperse nell’aria, prodotte 

durante la lavorazione del legno, in quantità variabile, dipendente dal tipo di attività e specie 

legnosa utilizzata. 

I legni vengono suddivisi in duri e teneri. Questa classificazione non fa riferimento all’effettivo 

grado di durezza del legno, bensì alla famiglia di provenienza del legno. Infatti, il termine 

“duro” è la traduzione letterale del termine inglese “hardwood”, utilizzato per indicare il legno 

ricavato da alberi della famiglia delle Angiosperme. In generale, i “legni duri” sono 

rappresentati dalle latifoglie ed i “legni dolci” o teneri, dalle conifere (Gymnosperme) [9]. 
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I potenziali effetti dannosi sulla salute sono determinati dalla penetrazione e dalla deposizione 

delle particelle legnose nelle vie aeree, secondo meccanismi fisici, tossici e/o allergici. 

Si noti, che il legno non è di per sé un materiale cancerogeno. Tuttavia, può esserlo la sua 

polvere, pertanto solo le attività che comportano esposizione a queste polveri sono a rischio di 

poter far insorgere un’eventuale malattia professionale. 

Tra le malattie che possono essere provocate da queste polveri ricordiamo: i tumori 

nasosinusali, patologie non tumorali come l’alveolite allergica, la sindrome tossica da polveri 

organiche, la bronchite cronica, irritazione oculare e nasale, dermatiti da contatto ed altre 

patologie di tipo allergico. 

 

4.1.4 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

La Normativa Italiana presenta un Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (D.Lgs. 81/08) in cui 

espone le linee guida, gli obblighi e le prescrizioni da seguire durante lo svolgimento delle varie 

attività lavorative, così da poter garantire la salute e la sicurezza degli operatori all’interno 

dell’area di lavoro e di terzi presenti nelle vicinanze. 

Il D.Lgs. 81/08, Titolo IX [10] (protezione dei lavoratori da Agenti Cancerogeni e Mutageni) 

prevede, a carico delle varie figure coinvolte nel sistema di sicurezza e protezione aziendale 

(datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza, medico competente, 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), particolari obblighi e compiti volti alla 

prevenzione dei rischi per la salute, alla modifica degli adempimenti organizzativi procedurali, 

comportamentali e tecnici, quali: 

- valutazione dell’esposizione a polveri di legno duro; 

- attuazione di tutte le misure tecnologicamente attuali previste per il contenimento 

della quantità di polvere nell’aria ambiente; 

- mantenimento e controllo tramite il monitoraggio ambientale del valore limite di 

esposizione che non deve essere superato (valore limite di esposizione personale 

2mg/m³); 

- istituzione e/o aggiornamento del registro di esposizione per i lavoratori esposti alla 

polvere di legno duro (agente cancerogeno) nel quale è riportato, per ciascuno di 

essi, l’attività svolta; 
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- limitazione del numero dei lavoratori esposti a polveri di legno duro con la 

segregazione delle lavorazioni ove è possibile; 

- formazione ed informazione degli esposti da effettuare con continuità e/o quando si 

verificano modifiche al ciclo produttivo; 

- raccolta, immagazzinamento delle polveri di legno duro, ai fini dello smaltimento, 

utilizzando contenitori ermetici etichettati; 

- fornitura di idonei Dispositivi di Protezione Individuale con l’elaborazione di una 

relativa procedura per la pulizia, la sostituzione ed il controllo prima e dopo ogni 

utilizzazione. 

A livello europeo, è la Direttiva Europea 2017/2398 del 12 dicembre 2017 [11] che si occupa 

della protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute 

e la loro sicurezza dall'esposizione agli agent cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi 

compresa la prevenzione di tali rischi. 

Tale Direttiva, sostituendo la Direttiva 2004/37/CE del 29/04/2004 sulla “protezione dei 

lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante 

il lavoro”, classifica come cancerogeni i lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro 

e riduce il limite di esposizione occupazionale (OEL) da 5 mg/m3  a 2 mg/m3, misurato su un 

periodo di 8 ore come frazione inalabile e con la specifica che se le polveri di legno duro sono 

mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri presenti nella 

miscela. 

 

 

Tabella 2 - Valori limite esposizione professionale, da Direttiva Europea 2017/2398 [11] 
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La frazione inalabile è definita dalla norma UNI-EN 481/1994 [12] come la "frazione in massa 

delle particelle aerodisperse totali che viene inalata attraverso il naso e la bocca". Come emerge 

dalle pubblicazioni messe a disposizione dall’INAIL in materia di campionamento di polveri 

inalabili [13], con riferimento alla suddetta norma UNI-EN, appartengono alla frazione 

inalabile le particelle con dimensione compresa nel range 10 - 100μm. 

Un esempio di polvere inalabile, ottenuta mediante microscopio elettronico a scansione, viene 

riportato nella figura seguente. 

 

 

Figura 11 - Polvere inalabile, da INAIL- Campionamento polveri [13] 

 

Con riferimento alle normative precedentemente citate, l’autore limita lo studio del movimento 

delle polveri alle particelle aerodisperse aventi un diametro compreso tra 10 e 100μm, 

analizzando quindi una frazione di particolato compreso tra il PM10 e le PTS (Polveri Totali 

Sospese, ovvero particelle con diametro aerodinamico inferiore a 100μm). 
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4.1.5 CAMPIONAMENTO DELLA FRAZIONE INALABILE 

 

Secondo la Norma UNI EN 481/1994 [12], la quantità di materiale particellare inalata e il sito 

di deposizione all’interno del corpo umano, dipendono: 

- dalle proprietà delle particelle; 

- dalla velocità e direzione dell'aria vicino all'individuo; 

- dalla frequenza respiratoria; 

- dal tipo di respirazione, nasale od orale. 

Per quanto riguarda le probabilità d’inalazione, deposizione, reazione alla deposizione ed 

epurazione delle particelle c'è una ampia variabilità da individuo a individuo. Tuttavia, la 

Norma UNI EN 481/1994 [12] definisce delle convenzioni per il campionamento con 

separazione dimensionale di particelle aerodisperse quando lo scopo del campionamento è a 

fini sanitari. In particolare, la norma definisce le convenzioni per le seguenti frazioni: 

- frazione inalabile; 

- frazione respirabile; 

- frazione toracica. 

 

Figura 12 - Grafico delle convenzioni secondo UNI-EN 481/1994 [12] 

 

Come spiegato dall’INAIL, in “Campionamento di polveri inalabili e respirabili” [13], la testa 

umana si comporta come un campionatore di aerosol; pertanto, è fondamentale conoscere 

l’efficienza con cui le particelle riescono a penetrare nel primo tratto dell’apparato respiratorio 
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durante la respirazione. Il processo viene descritto attraverso curve teoriche, definite da organi 

internazionali di riferimento; in esse la velocità dell’aria è riconosciuta come un parametro 

critico soprattutto nelle attività outdoor. 

L’International Standard Organization (Iso), insieme al Comitato europeo di normalizzazione 

(Cen) e all’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Acgih), ha definito 

una curva empirica per descrivere la frazione inalabile dipendente dal diametro aerodinamico. 

Per la captazione della frazione inalabile vengono utilizzati i selettori che soddisfano i requisiti 

della norma UNI EN 481:1994 [12]. Le maggiori difficoltà nel rispetto della curva ACGIH-

ISO-CEN si verificano quando la velocità del vento è alta, attività all’esterno, o quando sono 

prodotte le cosiddette particelle proiettili. 

I selettori operano aspirando le particelle aerodisperse attraverso un orifizio posto nella parte 

frontale, per poi depositarle su un filtro inserito all’interno del selettore stesso. La principale 

distinzione fisica tra i vari selettori è costituita dalle dimensioni e dalla configurazione 

dell’orifizio. Nella tabella seguente, sono riportati i selettori più comuni con le condizioni di 

utilizzo. 

 

Tabella 3 - Selettori per il campionamento della frazione inalabile [13] 

 

Questi selettori andrebbero fissati al risvolto o alla spalla del vestito del lavoratore, il più 

possibile vicino alla bocca e al naso, comunque a non più di 300 mm da essi. 
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Figura 13 - Esempi posizionamento selettori 

 

Dalle sperimentazioni eseguite nel tempo, il selettore IOM sembra essere quello più adatto al 

campionamento di polvere inalabile sia in ambienti indoor che in ambienti outdoor.  

Il selettore IOM, sviluppato dall’Istituto di Medicina del Lavoro di Edimburgo, è costituito da 

un sistema a cassetta che consente di trattenere oltre alle particelle depositate sul filtro anche 

quelle che si accumulano sulle pareti del selettore stesso. La quantificazione delle particelle 

raccolte viene eseguita tramite pesatura, prima e dopo il campionamento, del sistema a cassetta 

con filtro assemblato. 

 

Figura 14 - Selettore IOM 
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La procedura di campionamento presenta le seguenti caratteristiche: 

- va eseguita nella “zona respiratoria” del lavoratore; 

- l’orifizio di ingresso dell’aria del campionatore va mantenuto parallelo al corpo; 

- la taratura delle pompe con flussimetro a bolla e cronometro (o dispositivi analoghi) 

viene effettuata utilizzando in linea il sistema di campionamento; 

- le pompe per il campionamento devono essere conformi a quanto previsto dalla norma 

UNI-EN 1232/99 [14]; 

- il flusso di campionamento va controllato anche dopo il prelievo: il campione non è 

idoneo si viene riscontrata una variazione superiore al 10%; 

- sono consigliati filtri in fibra di vetro rispetto a quelli in PVC; 

- la durata dei campionamenti dipende dalla quantità di polvere da raccogliere sulla 

membrana: per ambienti poco polverosi la durata del campionamento deve essere 

almeno pari ad un semi-turno lavorativo; 

- il trasporto dei filtri al laboratorio va effettuato negli stessi porta-membrana evitando 

urti e posizionando gli stessi con la faccia impolverata della membrana rivolta verso 

l’alto. 

 

L’Analisi gravimetrica, invece, viene effettuate secondo tali prescrizioni: 

- utilizzare una bilancia alla 5a cifra decimale (0,01 mg); 

- disporre le membrane in essiccatore per 12 ore prima della pesata o all’interno della 

cabina (o stanza) con umidità e temperatura controllata per circa 24 ore; 

- pesare almeno un filtro di controllo (bianco) per ogni lotto di membrane pesate o almeno 

uno ogni 10 membrane; 

- l’accuratezza della bilancia deve essere controllata periodicamente utilizzando pesi di 

riferimento standard calibrati secondo quanto previsto dalla norma ISO/DIS 

15767/2000 [15]; 

- nel caso in cui si utilizzi il dispositivo IOM, poiché è prevista la pesata del sistema filtro 

più supporto, sarà necessario provvedere ad un’accurata pulizia esterna del supporto 

prima della pesata e ad una maggiore accuratezza nella stabilizzazione del peso del 

sistema stesso. 
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4.2 BUILDING INFORMATION MODELING 
 

La tecnologia BIM rappresenta uno degli sviluppi più promettenti nel settore delle costruzioni. 

Infatti, tale tecnologia, consiste nel realizzare un modello virtuale, dettagliato di un edificio, 

contenente sia la geometria, sia i dati rilevanti necessari per supportare le attività di costruzione, 

fabbricazione e approvvigionamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'edificio.  

Il BIM consente anche di gestire molte delle funzioni necessarie per modellare il ciclo di vita 

di un edificio. Se implementato in modo appropriato, facilita il processo di progettazione, 

costruzione e di gestione del bene, che si traduce in edifici di migliore qualità, a costi inferiori 

e in una riduzione della durata del processo. 

I modelli di edifici sono caratterizzati da: 

- Componenti edilizi rappresentati tramite oggetti, che "sanno" cosa sono e seguono 

regole parametriche. Inoltre, sono collegati ad abachi che ne semplificano la 

computazione; 

- Componenti che contengono dati che descrivono il loro comportamento, come 

necessario per le analisi e i processi di lavoro (ad esempio, specifiche e analisi 

energetiche); 

- Dati coerenti e non ridondanti, in modo che le modifiche dei componenti siano 

rappresentate in tutte le viste; 

- Dati coordinati: tutte le viste di un modello sono rappresentate in modo coordinato. 

Nel BIM, gli oggetti possono essere definiti e gestiti a qualsiasi livello gerarchico. Ad esempio, 

se il peso di un sottocomponente di un muro cambia, dovrà cambiare anche il peso del muro 

stesso. Inoltre, gli oggetti possono collegarsi o ricevere, trasmettere o esportare insiemi di 

proprietà (ad esempio, materiali strutturali, dati acustici, dati energetici, ecc). Le tecnologie che 

consentono agli utenti di produrre modelli di edifici costituiti da oggetti parametrici sono 

considerate strumenti di creazione BIM.  

Le interfacce aperte devono consentire l'importazione e l'esportazione di dati in vari formati 

(per supportare l'integrazione con altre applicazioni e flussi di lavoro). Esistono due approcci 

principali per tale integrazione: 
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1. Rimanere all'interno dei prodotti di un’azienda di software; 

2. Utilizzare software di diversi produttori in grado di scambiare dati utilizzando 

standard supportati dal settore. 

Il primo approccio consente una maggiore integrazione tra i prodotti in più direzioni. Ad 

esempio, le modifiche al modello architettonico genereranno modifiche al modello strutturale 

e viceversa. Ciò richiede, tuttavia, che tutti i membri di un team di progettazione utilizzino 

software forniti dallo stesso produttore. 

Il secondo approccio utilizza standard proprietari o open-source, pubblicamente disponibili e 

supportati, creati per definire gli oggetti dell'edificio (Industry Foundation Classes o IFC). 

Questi standard possono fornire un meccanismo di interoperabilità tra applicazioni con formati 

interni diversi. Questo approccio offre una maggiore flessibilità a scapito di una minore 

interoperabilità, soprattutto se i vari programmi software in uso per un determinato progetto 

non supportano gli stessi standard di scambio. In questo modo gli oggetti di un'applicazione 

BIM possono essere esportati o importati da un'altra applicazione. 

 

4.2.1 BENEFICI DEL BIM 

 

Di seguito vengono elencati i vantaggi che apporterebbe il BIM per mostrare l'intera portata dei 

cambiamenti che ci si può aspettare dalla sua totale implementazione. 

 

4.2.1.1 VANTAGGI PRE-COSTRUZIONE PER IL PROPRIETARIO 

 

Realizzare un modello virtuale, seppur approssimato, collegato ad un database dei costi, 

consente al futuro proprietario di avere una stima di quello che sarà l’investimento, quindi 

poterlo confrontare con il budget a disposizione per evitare problemi di natura finanziaria. 

Inoltre, lo sviluppo di un modello schematico prima della generazione del modello dettagliato, 

permette di valutare con più semplicità le alternative progettuali, aumentando la qualità 

dell’edificio. 
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4.2.1.2 BENEFICI PROGETTUALI 

 

Il modello 3D generato dal software BIM viene progettato direttamente, anziché essere generato 

da più viste 2D; quindi, può essere utilizzato per visualizzare il progetto in qualsiasi fase del 

processo, con la certezza che sia dimensionalmente coerente in ogni vista. Se gli oggetti 

utilizzati nel progetto sono controllati da regole parametriche, quando vengono apportate 

modifiche al progetto vengono effettuate automaticamente correzioni di basso livello. 

È possibile estrarre disegni 2D, accurati e coerenti, per qualsiasi serie di oggetti o vista specifica 

del progetto. Questo riduce significativamente il tempo e il numero di errori associati alla 

realizzazione dei disegni per tutte le discipline di progettazione. Inoltre, il BIM fornisce 

visualizzazioni 3D in qualsiasi momento e quantifica la superficie degli spazi e le varie 

proprietà dei materiali e degli oggetti, consentendo stime dei costi più precoci e accurate 

La tecnologia BIM facilita il lavoro simultaneo di più discipline di progettazione. Questo 

accorcia i tempi di progettazione e riduce significativamente gli errori. Inoltre, consente di 

individuare in anticipo i problemi di progettazione e offre l'opportunità di migliorare 

continuamente il progetto; 

Il collegamento del modello dell'edificio a strumenti di analisi energetica consente di valutare 

il consumo di energia sin dalle prime fasi di progettazione. Questo non è possibile utilizzando 

gli strumenti 2D tradizionali, che richiedono un'analisi energetica separata alla fine del processo 

di progettazione, riducendo così le opportunità di modifiche che potrebbero migliorare le 

prestazioni energetiche dell'edificio. 

 

4.2.1.3 VANTAGGI DI COSTRUZIONE E FABBRICAZIONE 

 

Collegare il piano dei lavori al modello 3D permette di simulare il processo di costruzione, 

quindi mostrare l'aspetto dell'edificio e del cantiere in qualsiasi momento. Questo consente di 

rilevare più facilmente i potenziali problemi e consente di cogliere le opportunità di possibili 

miglioramenti. Infatti, nel caso sia necessario realizzare una modifica progettuale, l’impatto di 

tale modifica, in un modello BIM, risulta meno rilevante in quanto alcuni aggiornamenti 

saranno effettuati automaticamente in base alle regole parametriche stabilite. Le conseguenze 

di una modifica possono essere riflesse con precisione nel modello e in tutte le visualizzazioni 

successive 
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Dato che la tecnologia BIM facilita il lavoro simultaneo di più discipline di progettazione, gli 

eventuali conflitti vengono identificati prima che vengano rilevati sul campo. Così si accelera 

il processo di costruzione, si riducono i costi, si minimizza la probabilità di controversie legali 

e si ottiene un processo più fluido per l'intero team di progetto. 

Infine, le tecniche di Lean Construction richiedono un'attenta coordinazione tra l'appaltatore 

generale e i subappaltatori. Poiché il BIM fornisce un modello accurato del progetto e delle 

risorse materiali necessarie per ogni segmento del lavoro, fornisce la base per una migliore 

pianificazione e programmazione dei subappaltatori e aiuta a garantire l'arrivo just-in-time delle 

risorse, quali persone, attrezzature e materiali. Questo riduce i costi e consente una migliore 

collaborazione in cantiere. 

 

4.2.1.4 VANTAGGI POST-COSTRUZIONE 

 

In modello dell'edificio, aggiornato con tutte le modifiche apportate durante la costruzione, 

fornisce una fonte accurata di informazioni sugli spazi e sugli impianti costruiti e costituisce un 

utile punto di partenza per la gestione e il funzionamento dell'edificio. Un modello informativo 

dell'edificio supporta il monitoraggio dei sistemi di controllo in tempo reale, fornisce 

un'interfaccia naturale per i sensori e la gestione operativa a distanza delle strutture. Molte di 

queste funzionalità non sono ancora state sviluppate, ma il BIM fornisce una piattaforma ideale 

per la loro diffusione. 

 

4.2.2 INTEROPERABILITÀ BIM 

 

Nessuna piattaforma informatica è in grado di supportare tutte le attività associate alla 

progettazione e alla produzione di edifici. L'interoperabilità rappresenta la necessità di trasferire 

dati tra le diverse piattaforme, consentendo a più professionisti di contribuire al lavoro da 

svolgere.  

Le aziende produttrici di software preferiscono ragionevolmente fornire scambi, a società 

specifiche, utilizzando un collegamento diretto, perché possono supportarle meglio ed evitare 

che i clienti utilizzino applicazioni della concorrenza. Tuttavia, esiste una necessità di 

"mescolare e abbinare" le varie piattaforme per fornire funzionalità che vanno al di là di quanto 

può essere offerto da una singola azienda di software. Inoltre, il metodo di integrazione diventa 
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critico per i progetti che coinvolgono grandi team, perché ottenere l'interoperabilità dei diversi 

sistemi utilizzati dal team è più facile che spostare tutte le aziende del team su un'unica 

piattaforma. Il settore pubblico desidera, inoltre, evitare una soluzione proprietaria che 

conferisca il monopolio a un'unica piattaforma software.  

 

Industry Foundation Classes 

 

Ad oggi, solo IFC e CIS/2 per l'acciaio, sono standard pubblici riconosciuti a livello 

internazionale. IFC consiste in una libreria di definizioni di oggetti e proprietà che possono 

essere utilizzate per rappresentare un progetto di edificio e supportare l'uso di tali informazioni 

per un uso particolare. 

Gli sviluppatori di IFC intendevano fornire ampie definizioni generali di oggetti e dati, a partire 

dalle quali si sarebbero potuti definire modelli più dettagliati e specifici per le attività a supporto 

di particolari scambi di flussi di lavoro. A questo proposito, l'IFC è stato progettato per trattare 

tutte le informazioni relative agli edifici, per l'intero ciclo di vita dell'edificio, dalla fattibilità 

alla pianificazione, passando per la progettazione (compresa l'analisi e la simulazione), la 

costruzione, l'occupazione e il funzionamento. 

 

4.3 MOTORE DI SIMULAZIONE - UNITY3DTM 

 

Nel corso degli anni, la diffusione dei serious game engines non si è limitata al semplice 

intrattenimento ma ha interessato anche la ricerca, portando un contributo importante nel campo 

delle simulazioni e delle analisi. 

Il grande successo di questo approccio è dovuto alla difficoltà di realizzare esperimenti reali in 

alcuni campi, soprattutto nella gestione della salute e della sicurezza. Infatti, la necessità di 

stabilire condizioni di sicurezza, in modo da evitare l'esposizione diretta ai rischi, 

influenzerebbe il comportamento dei partecipanti all’esperimento. L'uso di motori grafici, 

invece, permette la realizzazione di banchi di prova virtuali e l'esecuzione dei test.  
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Unity3DTM è il motore grafico, multipiattaforma [16], utilizzato per sviluppare il modello 

proposto da questo studio. La scelta è ricaduta su Unity3DTM, per diversi fattori:  

- innanzitutto, è uno dei motori grafici più famosi, questo fa sì che ci sia a disposizione 

degli sviluppatori un’elevata quantità di materiale da cui reperire informazioni. 

Inoltre, la community di supporto è sempre pronta ad aiutare gli sviluppatori, sia 

attraverso forum di discussione, sia attraverso tutorial forniti sul sito internet; 

- ha leggi fisiche implementate di default. Ciò consente di replicare ambienti realistici 

all’interno del motore di simulazione; 

- è possibile importare modelli BIM, come ad esempio modelli 3D di edifici; 

- sono presenti Asset specifici già sviluppati che facilitano determinate operazioni. 

 

4.3.1 L’AMBIENTE DI SIMULAZIONE 

 

L’interfaccia di Unity3DTM è suddivisa in una serie di finestre principali, tutte molto importanti. 

Queste possono essere posizionate a piacimento trascinando le linguette che ne mostrano il 

nome. 

Considerando la loro posizione originale, nella parte superiore troviamo la “Hierarchy”, la 

“Scene”, il “Game” e l’”Inspector”. 

 

Figura 15 - Intefaccia Unity3D 
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“Hierarchy”: si tratta della gerarchia degli oggetti nella scena corrente. All’interno di questa 

finestra sono presenti tutti gli oggetti su cui è possibile lavorare. Gli oggetti nella scena vengono 

chiamati GameObject e sono tutti elencati in questa finestra. 

“Scene”: è la finestra di lavoro in cui appare la scena attuale. In tale finestra si lavora e si 

costruisce la scena del gioco o del contenuto interattivo, modificando gli oggetti a proprio 

piacimento. 

“Game”: è la finestra in cui viene visualizzato il gioco/contenuto interattivo. Si tratta di una 

schermata di solo output, dove è possibile vedere il risultato del lavoro svolto fino a quel 

momento. 

“Inspector”: è la finestra d’ispezione dell’oggetto selezionato. Su questa finestra sono presenti 

tutte le informazioni relative al GameObject selezionato, gli script ad esso collegati e tutte le 

caratteristiche che possiede. Nel caso in cui appaia vuoto, è semplicemente perché non è stato 

selezionato alcun GameObject. 

Nella parte inferiore della schermata di Unity, è presente una finestra che consente di accedere 

ai pannelli “Project” e “Console”. 

 

Figura 16 - Intefaccia Unity3D 

 

All’interno del pannello “Project” sono presenti i file del progetto, comunemente chiamati 

“Assets”. Nella parte sinistra del pannello “Project”, si trova un piccolo menù di navigazione 
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che consente di accedere facilmente alle directory dei vari Assets o a dei “Favorites”, ovvero 

cartelle che filtrano tutti i file di una specifica categoria. 

 

Figura 17 - Intefaccia Unity3D 

 

All’interno del pannello “Console” vengono mostrati tutti gli errori riguardanti il progetto. 

Inoltre, questo pannello risulta particolarmente utile nel momento in cui si provano a risolvere 

eventuali bug o per testare il corretto funzionamento di uno script. Per esempio, sarà sufficiente 

scrivere il codice [Debug.Log(“testo”)] all’interno di uno script collegato ad un GameObject 

per vedere apparire la scritta “testo” sulla console. 

 

Toolbar 

Durante lo sviluppo di videogiochi o la riproduzione di processi produttivi, può essere utile fare 

dei test avviando la simulazione. Per fare ciò occorre semplicemente premere sul tasto “Play”, 

presente al centro della barra superiore di Unity. Cliccando nuovamente sul tasto “Play”, si esce 

dalla simulazione. 

 

Figura 18 - Toolbar Unity3D 
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Nella barra degli strumenti sono presenti alcuni controlli base, come ad esempio il “Move 

Tool”, il “Rotate Tool” e lo “Scale Tool”, che consentono di traslare, ruotare e scalare gli 

oggetti. 

 

Figura 19 - Toolbar Unity3D 

 

 

 

 

4.3.2 CENNI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 

 

Quando si installa Unity3DTM, insieme ad esso viene installato anche un altro programma 

integrato con l’engine, chiamato Visual Studio Community. Visual Studio Community è la 

versione free di Visual Studio, prodotto da Microsoft [17]. 

Unity3DTM non consente la scrittura di codici al suo interno, per questo si affida ad un editor 

esterno di scripts. Infatti, quando si clicca due volte su uno script all’interno di Unity3DTM, esso 

viene aperto su Visual Studio. 

Visual Studio è l’editor che permette la programmazione, ovvero la scrittura di codici 

consentono di modificare le proprietà ed i comportamenti dei GameObjects presenti nel gioco. 

Esso si presenta come un normale editor di testo. L’unica differenza sta negli aiuti che Visual 

Studio dà allo sviluppatore, con consigli durante la scrittura, la rilevazione di errori, il controllo 

di sintassi, l’uso dei colori per identificare le parole chiave, ecc. 

Il testo che viene scritto su Visual Studio è comunemente chiamato codice ed il file del progetto 

su cui si lavora, viene chiamato sorgente o più semplicemente script.  
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Uno script è fondamentalmente un file con estensione .cs (ovvero, C Sharp) che può essere 

assegnato ad un GameObject per fargli compiere determinate azioni. 

Ovviamente, il codice, per essere correttamente eseguito, deve essere scritto con un linguaggio 

di programmazione, rispettando una determinata sintassi. Il linguaggio utilizzato è il C# (“C 

Sharp”). 

Ogni qualvolta viene realizzato uno script o viene effettuata una qualsiasi modifica del codice 

all’interno di Visual Studio, è necessario effettuare un salvataggio, semplicemente premendo i 

tasti “Ctrl”+”s”, o seguendo il percorso: “File”  > “Salva”. 

 

4.4 STATO DELL’ARTE: SIMULATORE DI CONFLITTI SPAZIALI 

STATICI 

 

4.4.1 GENERAZIONE DEGLI SPAZI PRODUTTIVI 

 

Come indicato nella Sezione “4.4.2 CENNI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE”, oltre 

ad utilizzare i componenti presenti in Unity, si possono modificare le proprietà ed i 

comportamenti dei GameObjects scrivendo script nel linguaggio C#. 

Gli IDEs (Integrated Development Environments), come Visual Studio, permettono ai 

programmatori di scrivere ed eseguire il debug di codici nel modo più efficiente possibile. 

Esiste un’ampia gamma di linguaggi, tuttavia lo sviluppo in Unity viene solitamente fatto nel 

linguaggio C#, usando Visual Studio. 

Il vantaggio degli script è quello di poter utilizzare delle librerie esterne di funzioni che 

consentono di creare relazioni, anche complesse, fra più GameObjects. Questi database 

vengono richiamati all’inizio del codice, mediante il comando “using”. 

Quando si crea un nuovo script, viene creata anche una nuova classe pubblica che deriva dalla 

classe incorporata MonoBehaviour.  

Nel codice sarà presente una classe pubblica già impostata, avente lo stesso del nome dello 

script. Questi nomi devono sempre coincidere: se si modifica il nome dello script, occorre 

cambiare anche il nome di questa classe. 

Lo script contiene anche due funzioni, Start() e Update(): la funzione Start viene eseguita una 

volta, all'inizio, mentre la funzione Update viene eseguita ad ogni frame. 
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Figura 20 - Nuovo script C#, da Visual Studio 

 

Il punto di partenza su cui si basa questo studio è rappresentato dal simulatore di conflitti 

spaziali statici, sviluppato all’interno del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura 

dell’Università Politecnica delle Marche, durante lavori di tesi precedenti. Tale sistema si basa 

su quattro differenti fasi: 

1- Generare la struttura della simulazione attraverso la definizione di una gerarchia di 

elementi nel motore grafico; 

2- Importare: 

▪ il piano dei lavori in formato JSON e deserializzarlo per renderlo fruibile al motore 

grafico; 

▪ il modello geometrico in formato .glTF ed il relativo file JSON associato che ne 

descrive gli elementi; 

Elaborare gli input manuali dell’utente; 

3- Generare per ogni deliverable attivo nell’intervallo di simulazione, un cubo che 

rappresenti lo spazio di lavoro; 

4- Restituire una lista delle collisioni indicanti il deliverbale in questione, la squadra di 

lavoro associata e la data in cui la collisione avviene. 

Di seguito vengono descritti i passaggi compiuti e gli script realizzati per compiere tali fasi. 
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4.4.1.1 “reader_json_simulation” SCRIPT 

 

Per importare il piano dei lavori e il modello 3D, occorre generare una gerarchia di classi 

pubbliche coerente al file JSON da deserializzare. A tale scopo è stato utilizzato un convertitore 

automatico online, (https://json2csharp.com/) [18].  

A titolo di esempio, si riportano alcune classi pubbliche generate per deserializzare il file JSON 

“ACOin_xxxx_baseline.JSON”: 

 

 

https://json2csharp.com/
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Figura 21 - Esempi di classi pubbliche generate per deserializzare il file JSON 

 

Il file JSON viene deserializzato attraverso le seguenti operazioni: 

- Il file JSON viene letto e tradotto in una stringa; 

- Viene generato un oggetto C# “root” pronto a contenere tutti i valori e le liste di valori 

del file JSON; 

- Con la funzione “JsonUtility.FromJson<>()” viene deserializzato il file JSON. 

 

Figura 22 - Deserializzazione file JSON 

 

Il file JSON da deserializzare viene inserito manualmente nella cartella di importazione del 

motore grafico.  

Nota: l’oggetto “rootObject2” è un elemento riconosciuto come oggetto nel contesto del codice 

C#, ma non ha una rappresentazione in Unity3D. Il suo compito è quello di essere una chiave 

di accesso al file deserializzato. 
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Generazione della data a partire dagli input manuali: 

- La data di inizio viene generata combinando i primi 3 valori (giorno, mese, anno, di 

inizio simulazione), con funzione “DateTime”; 

- La data di fine viene generata aggiungendo “NumberSimulationDay” alla data di inizio, 

con funzione “DateTime.AddDays”. 

 

Figura 23 - Generazione data 

 

Creare GameObject “Days” 

Per generare la suddivisione temporale della simulazione (giorno), si effettuano le seguenti 

operazioni: 

- Con ciclo “for” incrementale di 1 Giorno si entra nella finestra temporale di giorni 

compresi fra StartDateSimulation ed EndDate Simulation; 

- Viene generato un GameObject per ogni giorno e denominato con “date + 

DayOfWeek”. Dalla generazione di oggetti vengono esclusi quelli con DayOfWeek 

uguale a “Sunday”Saturday”; 

- Ogni giorno viene aggiunto alla lista “ListDaySimulation” contenente tutti i giorni della 

simulazione. (Questa sarà necessaria nel passaggio successivo, durante il confronto fra 

le date della simulazione e quelle delle attività, ai fini di trovare le attività in esecuzione 

nella finestra temporale della simulazione). 

 

Figura 24 - Generazione GameObjects “Days” 
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Creare GameObject "Crew"  

Per generare i GameObjects “crew” con data di inizio e fine coerente all’intervallo temporale 

scelto della simulazione:  

- Si accede alla baseline, filtrando gli oggetti con type=task. Le date di inizio e fine delle 

attività vengono tradotte da stringe a date con funzione “DateTime.TryParse()”. 

- Per coerenza temporale ad entrambe le date viene azzerato l’orario alla mezzanotte. Così 

facendo: 

▪ nel confronto fra le date dei task e le date della simulazione è possibile riconoscere 

la congruenza (risultano uguali essendo entrambe relative a h 00.00); 

▪ nella fase successiva, in cui è presente un ciclo “for” con incremento 24h, non si 

generano ambiguità.  

- Ciclo “for” con inizio = “data di inizio dell’attività”, fine = “data di fine dell’attività”, 

con incremento di 1 giorno. 

▪ Per ogni data in cui il task viene svolto, la data viene paragonata a tutte le date della 

simulazione; 

▪ Se una data in cui è attivo il task è uguale ad una data della simulazione, significa 

che il task rientra nella simulazione; 

▪ Quindi, si genera un GameObject “Crew” se non già presente nella data in questione. 



Sviluppo di un ambiente di simulazione per la gestione “LEAN” degli spazi di lavoro nei cantieri di 

costruzione 

 

62 
 

 

Figura 25 - Generazione GameObject "Crew" 

 

Le date delle attività vengono paragonate alle date della simulazione, se sono uguali allora si 

genera il GameObject “Crew”. 
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Creare GameObject “Deliverable”  

1. Vengono ordinati gli oggetti Data (Baseline), Attività e Deliverables in tre liste 

differenti: 

(A) I Data della baseline vengono raccolti nella lista “dictionarylist1”. 

 

Figura 26 – Generazione GameObject “Deliverable” 

 

La lista di Data(Baseline) verrà utilizzata come “chiave” nel “dictionaryA” generato 

nelle fasi seguenti. 

Gli elementi vengono ordinati in ordine crescente dall’”Activity 1” all’”Activity42”. 

Per fare ciò viene eseguito il metodo “PadNumers”, il quale ordina le attività in 

progressione considerando il numero che accompagna la parola “Activity”.  

Dopo aver ordinato gli elementi all’interno della lista, la lista viene trasformata in Array. 

 

Figura 27 – Elementi ordinati in ordine crescente 
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(B) Le attività vengono raccolte nella lista “dictionarylist2”. 

La lista di attività verrà utilizzata come “valori” nel “dictionaryA” generato nelle 

fasi seguenti. 

 

Figura 28 - Le attività vengono raccolte nella lista “dictionarylist2” 

 

Anche in questo caso la lista viene poi trasformata in Array. 

Non è necessario un ordinamento come nel caso dei Data (Baseline) poiché le 

attività sono già ordinate in ordine crescente in funzione del loro “id”. 

 

(C) I Deliverables vengono raccolti nella lista “dictionarylist3”. 

 

Figura 29 - Deliverables vengono raccolti nella lista “dictionarylist3” 

 

Anche in questo caso la lista viene poi trasformata in Array. 

Non è necessario un ordinamento come nel caso dei Data(Baseline) poiché il metodo 

con cui vengono associate alle attività non è dipendente ad un dizionario. 
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2. Viene generato il “dictionaryA”. Questo ha: 

▪ come chiave la lista di Data (Baseline); 

▪ come valore la lista delle Attività. 

 

Figura 30 - Generazione “dictionaryA”. 

 

Avendo ordinato le due liste in ordine crescente in funzione dell’id dell’attività, queste 

coppie sono uniche e coerenti. 

 

3. A partire dall’id dell’attività viene generato il Deliverable e localizzato.  

Nella porzione di script seguente:  

- viene indagato il dictionaryA con la chiave data, interna al ciclo “foreach 

(Datum Data in DatumList)” con date coerenti a quelle dell’intervallo di 

simulazione;  

- all’attività trovata viene associata il deliverable attraverso il confronto di 

activity.deliverables e deliverable.id;  

- infine, viene generato il GameObject Deliverable se questo all’interno della 

crew di riferimento non è già stato creato.  

Questo potrebbe avvenire se, ad esempio, la stessa crew lavora lo stesso giorno nello 

stesso deliverable. 
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Figura 31 - Generazione e localizzazione del Deliverable 

 

Il risultato ottenuto è l’associazione fra i deliverable e le squadre che eseguono azioni 

all’interno di essi. 

 

Importare 3D Object (.gltf) 

Per importare il modello geometrico della costruzione si utilizza l’asset “Unity Piglet” [19]. 

Lo script di importazione del modello è così composto: 

- Start: allo “Start” viene richiamata la funzione accessibile attraverso la libreria di Piglet 

“RuntimeGltfImporter.GetImportTask()”. L’importazione viene svolta presupponendo 

che il modello sia salvato in locale. 

Per questo, è utilizzato il percorso del file.gltf per indicare a Piglet quale file 

considerare. Successivamente viene richiamata la funzione “OnComplete”. 

 

Figura 32 - Importazione 3D Object (.gltf) - void Start () 
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- Update: in “Update” il task di importazione viene avviato e mantenuto attivo fino a 

quando il modello non sarà stato importato completamente. 

 

Figura 33 - Importazione 3D Object (.gltf) - void Update () 

 

- OnComplete 

Piglet permette di avviare script o funzioni quando il modello è completamente 

importato. Questo è comodo per casi, dove l’esistenza di successivi script prevede 

l’importazione di tutti gli elementi del modello.  

Ad esempio, nel caso studio un obiettivo è quello di cercare un GameObject a partire 

dal suo nome Guid. Per farlo perciò è necessario che nella scena sia presente il 

GameObject. 

Nota: 

Il modello importato con PIGLET rinomina i GameObjects con nome suddivisibile in 

due parti:  

- porzione anteriore a #: è il nome dell’elemento; 

- porzione successiva a #: è il codice IfcEntityLabel presente in “caceres.json”. 

Una volta che il modello è completamente importato, vengono cambiati i nomi degli 

elementi conservando solo il codice IfcEntityLabel. 

Per farlo viene utilizzato il # come divisore e viene indicato di conservare solo la parte 

successiva allo stesso. 

Di seguito viene riportato il codice responsabile del cambio nome: 

 

Figura 34 - Script responsabile del cambio nome 
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Deserializzare il File JSON relativo al modello 3D Object 

Il file JSON relativo al modello 3D viene deserializzato attraverso le seguenti operazioni:  

- Il file JSON viene letto e tradotto in una stringa; 

- Viene generato un oggetto C# “root” pronto a contenere tutti i valori e le liste di valori 

del file JSON; 

- Con la funzione “JsonUtility.FromJson<>()” viene deserializzato il file JSON. 

 

Figura 35 - Deserializzazionel File JSON relativo al modello 3D Object 

 

Popolare array con GameObjects usando “Guid” 

L’obbiettivo è quello di associare ad ogni stringa “Guid” il relativo GameObject.  

Selezionare il GameObject o i GameObjects ed inserirli nella lista che definisce l’input dello 

script “merge_workspace”. 

Tutto ciò è possibile seguendo percorso logico: 

- In “ACOin_xxx_baseline” vengono indicati i “guids”; 

- In caceres.json ( file.json associato al modello importato) è indicato il “IfcGuid” e 

“IfcEntityLabel”; 

- In Unity, ogni GameObject importato dal modello.gltf è nominato con “IfcEntityLabel”. 

Vengono seguiti i seguenti passaggi: 

- E’ definita la lista di stringe ”guid” come proprietà dell’oggetto “deliverableQuery”, 

che è il deliverable trovato nei passaggi precedenti. 

- Viene anche definita una lista “passList” di GameObjects, gli stessi che saranno poi 

l’input di “merge_workspace”. 

- Per ogni stringa Guid, viene associato l’elemento di caceres.json che ha lo stesso valore 

di IfcGuid. 
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- Trovato l’elemento corrispondente, allo stesso viene definito l’ ifcEntityLabel.  

Vengono raccolti nella lista “sameName”list”, tutti i GameObjects che hanno nome in 

Unity uguale all’ifcEntityLabel trovato.  

Per la ricerca dei GameObjects viene utilizzato il metodo “Where()” appartenente alla 

libreria LinQ. Questo permette di includere nella lista più elementi con lo stesso nome, 

quindi anche elementi come infissi o porte definiti da più GameObjects con lo stesso 

nome. 

- Ogni GameObject presente in “sameNameList” viene aggiunto alla lista “passList”.  

La lista “passList” viene definita come la variabile pubblica “Products” in 

“merge_workspace”. 

 

Figura 36 - Popolare array con GameObjects usando “Guid” 

 

Una volta importati il modello geometrico 3D del costruito, il relativo file JSON descrittivo 

degli elementi che lo compongono e il piano dei lavori in formato JSON nell’ambiente di 

simulazione, il passaggio successivo consiste nell’associare, ad ogni deliverbale, un elemento 

GameObject a forma di cubo che rappresenti la zona di lavoro associata a quell’azione. Le 

dimensioni dello spazio di lavoro vengono aumentate di 1.5 unità Unity per ogni lato per 

simulare lo spazio necessario alla movimentazione degli operatori e lo stoccaggio del materiale. 

Gli elementi prodotto vengono suddivisi in funzione del deliverable e raccolti in una lista. La 

forma del cubo è regolata in funzione degli elementi presenti nella lista. 
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4.4.1.2 “merge_workspace” SCRIPT 

 

Ad ogni deliverable viene aggiunto lo script “merge_workspace”, responsabile della 

generazione dei cubi. Questo script si compone di tre passaggi: estrarre le mesh, combinarle ed 

instanziare un cubo come inviluppo. 

1. “Get “mesh” from GameObject (INPUT) 

Ad ogni GameObject presente nell’Array viene presa la mesh ed inserita nell’Array 

MeshFilters[].  

Una mesh è composta da triangoli disposti nello spazio 3D per creare l'impressione di 

un oggetto solido. È quindi quel componente che definisce la forma di ogni GameObject 

nello spazio 3D. 

 

Figura 37 - Get “mesh” from GameObject (INPUT) 

 

2. Combine mesh with "CombineMesh" 

Attraverso un ciclo “for” vengono estratte le Mesh per ogni GameObject dall’array. Poi 

unite con la funzione “CombineMeshes”.  

Il risultato che si ottiene è un’unica mesh che ha come forma, la forma dell’unione di 

tutte le mesh presenti nell’array. 

 

Figura 38 - Combine mesh with "CombineMesh" 
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3. Instantiate "Cube" and change size with "Mesh.bounds" (OUTPUT) 

Viene instanzializzato un prefab “Cube” le cui dimensioni, con la funzione 

“mesh.bounds”, si modellano fino a definire l’inviluppo convesso dei prodotti. 

Per simulare lo spazio necessario agli spostamenti, alle attrezzature e ai materiali viene 

definito un offset di default pari ad 1.5 metri negli assi orizzontali e 0.5 metri nell’asse 

verticale. L’aumento delle dimensioni viene aggiunto dal centro dell’inviluppo delle 

mesh. 

 

Figura 39 - Instantiate "Cube" and change size with "Mesh.bounds" (OUTPUT) 

 

4.4.1.2 “set_color_crew” SCRIPT; “change_color” SCRIPT 

 

Per rendere maggiormente visibili le zone di lavoro in simulazione, queste sono colorate di 

differenti colori. Il colore dei cubi è scelto con funzione randomica ma con un criterio 

prestabilito: deliverables lavorati dalla stessa squadra hanno stesso colore. Questo perché la 

sovrapposizione di zone di lavoro processate dalla stessa squadra, ha una rilevanza molto 

inferiore rispetto alla sovrapposizione di zone di lavoro processate da squadre differenti, con 

esigenze e attrezzature non uguali. 

La generazione dei colori essendo legata al numero delle squadre, uno per ognuna, prevede i 

seguenti passaggi: 

- Raccogliere in una lista tutti gli elementi “crew” presenti nel file JSON baseline, 

rappresentante il piano dei lavori. In questa maniera avremo le squadre organizzate in 

una lista pronte per associargli un colore. (script “reader_json_simulation”) 
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Figura 40 - Raccoglimento elementi “crew” in una lista 

 

- Generare un dizionario che abbia come chiave la “crew" e come valore un colore 

randomico. In questa maniera, nella fase successiva, è possibile richiamare la “crew” 

all’interno del dizionario ed ottenere il colore associato. (script 

”reader_json_simulation”) 

 

Figura 41 - Generare un dizionario con chiave “crew" e valore, un colore randomico 

 

- Alla generazione dell’elemento GameObject “crew” viene aggiunto uno script 

responsabile del cambio di colore del materiale del cubo che rappresenta lo spazio di 

lavoro. 

Lo script ha una variabile di tipo “Color” pubblica. Il colore della variabile sarà il colore 

dello spazio di lavoro. Perciò, quando viene generata la crew, le viene aggiunto lo script 

“set_color-crew”. Poi viene settato il parametro pubblico colore corrispondente a quello 

della squadra. Per farlo viene interrogato il dizionario con l’elemento squadra. L’output 

dell’interrogazione del dizionario è appunto il colore associato alla squadra. 
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Figura 42 - Script “set_color_crew” 

 

- Ogni crew ha uno script con una variabile colore pubblica. Questo colore è uguale per 

tutte le crew con stesso nome.  

L’ultimo passaggio è quello di trasferire il colore al workspace, così che questo cambi 

il colore in funzione della crew associata. 

La colorazione avviene variando il colore del materiale che compone il cubo 

“workspace”. 

Questo è possibile farlo attraverso il componente “Renderer” del “GameObject”. 

 

Figura 43 - Script “change_color” 
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4.4.2 RILEVAMENTO COLLISIONI STAICHE - “OverlapBox_JSON” SCRIPT 

 

L’obiettivo della simulazione consiste nell’individuare eventuali sovrapposizioni degli spazi di 

lavoro permettendo un continuo adeguamento del piano dei lavori. 

Queste sovrapposizioni sono rappresentate dalle collisioni fra i cubi, che rappresentano 

ciascuno uno spazio di lavoro. Ognuno di questi viene processato da una squadra in una 

determinata data; quindi, lo scopo è quello di riconoscere collisioni suddivise per data e per 

squadre. Inoltre, se due deliverable eseguiti dalla stessa squadra si sovrappongono nella stessa 

giornata, questi non verranno notificati. 

A questo scopo, si utilizza la funzione Unity “Physics.OverlapBox”[20]. L’obiettivo è quello 

di generare uno script con questa funzione ed aggiungerlo alle stazioni di lavoro. In questa 

maniera, lo script genera un box immaginario con le stesse dimensioni e rotazione del 

GameObject a cui è stato aggiunto lo script. Ogni altro elemento che intercetta il box 

immaginario viene riconosciuto ed in questa prima fase stampato in console. Al fine di riuscire 

ad intercettare le collisioni, gli elementi devono avere un componente “BoxCollider” attivo. 

L’individuazione delle intersezioni degli spazi di lavoro viene avviata all’attivazione di Void 

“MyCollision”. 

Questa, combinata alla funzione “Physics.OverlapBox”, restituisce la lista di elementi che 

intersecano il box. La funzione può essere sensibile solo ad alcuni layer. In questa maniera è 

stato importato come layer di riferimento “workspace”. 
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Figura 44 - Script “OverlapBox_JSON”, rilevamento collisioni 

 

Si noti che: 

- prima di indagare quali BoxCollider intersecano il cubo immaginario, è stato disattivato 

quello dell’oggetto stesso. Così facendo, viene esclusa l’intersecazione fallace che 

determinerebbe lo stesso deliverable intersecando sé stesso.  

- la stampa delle sovrapposizioni avviene solo se due zone di lavoro:  

▪ hanno lo stesso elemento data, quindi sono eseguiti lo stesso giorno; 

▪ hanno elemento crew differente: sono eseguiti da crew differenti. 

Unity permette di compilare file.JSON e quindi compiere l’esportazione dei conflitti in formato 

JSON. A tale scopo è necessario definire la struttura di esportazione. Nel caso in esame, si è 

deciso di suddividere i conflitti per data e per crew. Ogni conflitto è definito da una coppia di 

sovrapposizioni. Quella del primo deliverable sul secondo e quella del secondo sul primo. 

Per esportare oggetti in formato JSON è necessario:  

1. Definire una struttura di classi pubbliche coerente alla struttura precedentemente 

citata. Ogni classe deve essere preceduta da [System.Serializable]. In questa maniera 

è possibile utilizzare le funzioni di JsonUtility. 

Per questo è stata definita una classe “Collision” ed una lista di “Conflicts”. 
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▪ “Collision” rappresenta l’oggetto della sovrapposizione ed è caratterizzato da 

una data, un’interferenza percentuale ed una lista di conflitti; 

▪ “Conflicts” invece rappresenta l’oggetto che determina il conflitto. Quindi 

comprende una crew, un campo attività ed un deliverable. 

In ogni collisione saranno presenti due oggetti conflitto. 

 

Figura 45 - Struttura di classi pubbliche 

 

2. Dopo aver rilevato le sovrapposizioni è necessario definire la data della collisione 

e i due oggetti conflitto. 

 

Figura 46 - Definizione data e oggetti in conflitto 
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3. Con la funzione “JsonUtility.ToJson” [21] l’oggetto “objCollision” è formattato 

nella stringa “SaveToString” con formato JSON. Successivamente con la funzione 

“File.AppendText”, la stringa viene aggiunta ad ogni ciclo al file di testo 

“Save.txt”. 

 

Figura 47 – Formattazione oggetto “objCollision” nella stringa “SaveToString”, poi aggiunta al file di testo “Save.txt” 

 

 

4.5 DOMANDA DI RICERCA 

 

Gli approcci geometrici proposti finora in letteratura non tengono conto di incompatibilità che 

non sono puramente geometriche (ad esempio il rischio elettrico o, appunto, la diffusione delle 

polveri) ma che possono comunque arrecare danno sia alla salute dei lavoratori, sia alla 

produttività del cantiere. A tal proposito, le simulazioni virtuali possono fornire un notevole 

contributo per immaginare le probabili evoluzioni degli scenari di costruzione e individuare le 

relative incompatibilità che altrimenti, considerando solo la configurazione statica del cantiere, 

non verrebbero rilevate. 

L’obiettivo di questo studio è quello di realizzare un modello che, dati in input le informazioni 

geometriche e semantiche del modello BIM, i dati del piano dei lavori e le previsioni 

atmosferiche relative ai giorni per cui viene effettuata la simulazione, sia in grado di rilevare 

eventuali incompatibilità tra un’attività responsabile della generazione di polvere, con le attività 

circostanti. 
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4.6 FRAMEWORK PER GESTIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO 

 

Per la gestione degli spazi di lavoro in merito ai rischi legati alla diffusione delle polveri, 

l’autore propone un framework che integra la fase di programmazione della costruzione (Figura 

53, corsia superiore) con il contributo fornito da un simulatore di conflitti spaziali (Figura 53, 

corsia inferiore). 

Quest'ultimo, sviluppato adottando la tecnologia del serious game engine, è in grado di rilevare 

eventuali incompatibilità tra le attività sulla base delle informazioni geometriche e semantiche 

fornite dal Building Information Model (Figura 53, nodi blu) e dei dati del processo di 

costruzione inclusi nel programma dei lavori (Figura 53, nodi gialli). 

Allo stato dell’arte, un conflitto spaziale, tra aree di lavoro assegnate a squadre diverse, viene 

rilevato nel caso in cui i confini di quest’ultime si intersecano, andando di fatto a trascurare le 

incompatibilità che non sono di tipo puramente geometrico, come ad esempio pericoli di 

impatto, rischi elettrici e pericolo di diffusione delle polveri. Per tale motivo, questo studio 

cerca di andare oltre effettuando una simulazione fisica basata su dati meteorologici previsti, 

con lo scopo di valutare l’impatto delle condizioni atmosferiche nel movimento delle polveri in 

cantiere.  

I dati meteorologici devono essere recuperati per l'orizzonte temporale desiderato e forniti, 

insieme agli spazi di lavoro e al programma dei lavori come input alle simulazioni fisiche e ai 

calcoli geometrici (Figura 53, nodi verdi). Di conseguenza, viene generato l'elenco dei conflitti 

spaziali rilevati, quindi consegnato al ragionatore (BN) che, una volta impostato in base alle 

informazioni relative alle attività e alle risorse coinvolte, può essere applicato per individuare 

e filtrare gli scenari non critici ed evitare la sovrastima dei conflitti (Figura 53, compiti rossi). 

Successivamente, il team di construction management, messo al corrente di probabili future 

attività incompatibili, può aggiustare (Figura 53, nodi gialli) o confermare (Figura 14, nodo 

fucsia) il programma dei lavori. 
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I simboli da conoscere per comprendere facilmente il framework proposto sono: 

- “Inizio”: rappresenta il punto di inizio del framework sviluppato. 

 

Figura 48 – Simbolo “Inizio” 

- “Messaggio”: alcuni processi richiedono la comunicazione, che può essere 

rappresentata tramite l'evento messaggio. Qualsiasi azione riferita ad un destinatario 

specifico che rappresenta o contiene informazioni per il destinatario è un messaggio. 

 

Figura 49 – Simbolo “Messaggio” 

- “Parallelo”: questo simbolo indica che le attività ad esso collegate sono processate 

in parallelo. 

 

Figura 50 – Simbolo “Parallelo” 

- “Exclusive”: il flusso di lavoro può incontrare dei bivi. In funzione del contenuto 

del “Messaggio”, possono essere eseguite diverse azioni. Tutto ciò è rappresentato 

con questo simbolo. 

 

Figura 51 – Simbolo “Exclusive” 

- “Fine”: rappresenta il punto in cui termina il percorso proposto dal framework. 

 

Figura 52 – Simbolo “Fine” 
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Figura 53 - Framework per gestione dello spazio di lavoro in merito rischi legati alla polvere 
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5. SVILUPPO DEL PROTOTIPO 
 

In questo capitolo viene descritto, passo per passo, il funzionamento dello strumento di serious 

gaming sviluppato. La successiva Sezione 5.1, spiega al lettore come avviene il caricamento 

del modello BIM e come vengono generate le aree di lavoro all’interno di Unity3DTM. Nella 

Sezione 5.2 viene descritto il tool che permette di ottenere le previsioni meteorologiche 

necessarie alla simulazione. Procedendo con la Sezione 5.3, il lettore avrà modo di conoscere 

la fisica su cui è basato il simulatore sviluppato. Infine, nella Sezione 5.4 vengono effettuate le 

analisi di sensibilità per testare lo strumento. 

 

5.1 DEFINIZIONE DEL MODELLO 4D E DEGLI SPAZI DI LAVORO  

 

Come mostrato nella figura 53 (corsia inferiore), il modello BIM e il programma dei lavori sono 

forniti come input per definire il modello 4D. I modelli BIM possono essere importati 

nell'ambiente di gioco utilizzando differenti metodi, dove ognuno coinvolge un diverso 

formato: 

- formato .ifc: necessita di un Loader dedicato, come ad esempio “IFC importer” [22], 

scaricabile direttamente dall’Unity Asset Store. 

- Formato .gltf: basato sullo standard JSON, necessita di un Loader dedicato, come ad 

esempio “Piglet: glTF importer” [19], scaricabile direttamente dall’Unity Asset Store. 

- Formato FilmBox (.fbx), di proprietà di Autodesk, che non richiede un importatore ma 

un passaggio in 3DSMax per riassociare i materiali.  

In questo studio, è stato adottato il formato FilmBox (.fbx), di proprietà di Autodesk, per via 

del flusso di lavoro di importazione più agevole, che richiede solo la ri-associazione dei 

materiali attraverso un software di grafica (ad esempio, 3D Studio Max). Infatti, contrariamente 

agli altri formati sopra descritti, un file .fbx può essere aggiunto direttamente alla scena di 

Unity3DTM come prefabbricato. Per fare ciò è sufficiente trascinare il file .fbx all’interno del 

pannello “Project” di Unity3DTM. Successivamente occorre selezionare il file .fbx e, 

spostandosi nella sezione ”Inspector”, compiere i seguenti passaggi: 

- Cliccare sulla scheda “Model” e verificare che ci sia la spunta sulla voce “Generate 

Colliders”. Nel caso in cui non sia presente, inserirla. 
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- Cliccare sulla scheda “Materials” e settare le voci “Material Creation Mode” e 

“Location”, rispettivamente in “Standard (Legacy)” e “Use External Materials 

(Legacy)”. 

- Infine, cliccare sulla voce “Apply”. 

 

Figura 54 - Inspector Unity3D, importazione file .fbx 

 

L’ultimo passo consiste nel trascinare il file .fbx all’interno del pannello “Hierarchy”. 

Una volta importato il modello, gli spazi di lavoro considerati nel caso studio, possono essere 

rappresentati utilizzando il GameObject "Cube". Le aree di lavoro verranno quindi raffigurate 

mediante dei parallelepipedi, aventi lunghezza pari alla lunghezza dell’elemento da realizzare, 

altezza pari a 3m e profondità pari ad un offset di 1.25m dall’elemento.  
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5.2 OTTENIMENTO PREVISIONI METEOROLOGICHE 

 

Al fine di valutare le possibili incompatibilità tra l’attività responsabile della produzione di 

polveri e le altre circostanti, lo strumento proposto simula virtualmente, sulla base di fenomeni 

atmosferici replicati secondo dati reali di previsioni meteorologiche, il movimento delle 

particelle, strettamente correlato alla direzione e alla velocità del vento. Per recuperare i dati 

meteorologici per i giorni in cui è prevista la simulazione, viene utilizzato il tool Real-Time 

Weather [23], scaricabile dall’Unity Asset Store. 

 

5.2.1 REAL-TIME WEATHER TOOL 

 

Real-Time Weather è un tool di Unity3DTM che consente di ottenere dati meteo in tempo reale 

e permette di effettuare simulazioni meteo mediante l’uso di uno dei seguenti componenti di 

supporto: Enviro, Tenkoku, Massive Clouds Atmos, Expanse, tutti scaricabili direttamente 

dall’Unity Asset Store. Un’altra funzione del tool, consiste nel poter ottenere previsioni meteo, 

quindi simulare le condizioni atmosferiche per diverse ore o giorni nel futuro. 

Nella sezione successiva, si ripercorrono le tappe principali relative all’utilizzo del tool “Real-

Time Weather”: dall’installazione e primo avvio, fino all’ottenimento dei dati meteo necessari. 

 

5.2.2 INSTALLAZIONE E AVVIO 

 

Una volta scaricato il tool dall’Unity Asset Store, per utilizzare Real-Time Weather in un 

progetto, è necessario cliccare sulla scheda “Assets” della barra superiore, quindi seguire il 

percorso “Import Package”>”Custom Package…”>”Real-Time Weather”. Così facendo, il tool 

sarà collegato al progetto in questione. 

Per accedere alle impostazioni, occorre cliccare sulla scheda “Real-time Weather” della barra 

superiore, quindi selezionare “Real-Time Weather Manager”. Verrà creato un nuovo 

GameObject, chiamato “RealTimeWeatherManager”. Selezionando il GameObject, nella 

finestra dell’Inspector, comparirà la schermata di seguito riportata. 
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Figura 55 - Real-Time Weather, finestra Inspector Unity3DTM 

 

Nella scheda “General Settings” è possibile scegliere se si vuole distruggere o meno “Real-

Time Weather Manager” quando vengono caricate altre scene e se si vogliono ottenere 

aggiornamenti meteo in tempo reale. Cliccando su “Enable auto weather update”, viene 

richiesto di inserire la frequenza di aggiornamento (“Update frequency”) in minuti. Abilitando 

questa impostazione, Real-Time Weather richiederà i dati ai provider selezionati, con la 

frequenza indicata. 

 

Figura 56 - Real-Time Weather, General Settings 

 

Nella sezione “Request mode”, della scheda “Provider data”, è possibile scegliere una fra le 

seguenti modalità: “Real-Time Weather mode”, “Tomorro.io mode”, “OpenWeatherMap 

mode”, dove la prima consente di ottenere dati relativi al meteo corrente, mentre le altre due 

consentono di effettuare previsioni meteo per diverse ore o giorni nel futuro. “Tomorro.io 
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mode” e “OpenWeatherMap mode” verranno approfonditi nella sezione “5.2.3 PREVISIONI 

METEOROLOGICHE”. 

La modalità “Real-Time Weather mode” dispone di 3 diversi fornitori di dati meteo. L'utente 

può scegliere la loro priorità ordinandoli nell'elenco. Il primo dall'alto ha la massima priorità. 

All’interno della scheda “Provider data”, inoltre, l’utente deve compilare i campi “City” e 

“Country”, oppure porre la spunta sulla voce “Request weather by geographic coordinates”  ed 

inserire le coordinate geografiche, per ottenere i dati meteorologici della località richiesta. Per 

gli Stati Uniti, è necessario selezionare la casella "United States location". 

 

Figura 57 - Real-Time Weather, Provider Data 

 

Nella scheda “Weather Simulation” è possibile attivare una fra le seguenti simulazioni: Enviro, 

Tenkoku , Atmos o Expanse, a seconda del plugin presente nel progetto.  

Dopo aver inserito tutti i dati relativi alla località ed aver settato i parametri precedentemente 

descritti, è possibile avviare la simulazione premendo “Play” nell’Editor di Unity. 
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Cliccando sul pannello informativo, oltre ai dati meteo richiesti per la specifica località, sarà 

presente anche una linea temporale di 24 ore, sulla quale è posto un orologio rappresentante il 

momento in cui viene richiesta la previsione. 

Essendo una previsione relativa al meteo corrente, l’orario rimane fisso al momento in cui è 

stata richiesta la previsione. 

 

Figura 58 - Real-Time Weather, Pannello Informativo 

 

 

5.2.3 PREVISIONI METEOROLOGICHE  

 

Come anticipato nella sezione precedente, Real-Time Weather consente di ottenere previsioni 

meteo per diverse ore o giorni nel futuro, tramite le modalità “Tomorrow.io mode” e 

“OpenWeatherMap mode”, selezionabili nella sezione “Request mode”, della scheda “Provider 

data”. 

Tomorrow.io mode  

Selezionando la modalità “Tomorrow.io mode”, compare nell’Inspector lo script “Tomorrow 

Module”, in cui andranno compilate le sezioni “API Settings”, “Location Settings”, “Weather 

Data Settings”. 

- In “API Settings”, va inserita una Api key, ottenibile gratuitamente dal portale web 

“tomorrow.io” [24], previa creazione di un account nel sito; 
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Figura 59 - Real-Time Weather, API Settings 

 

- In “Location Settings”, vanno inserite le coordinate geografiche della località per cui si 

vogliono ottenere le previsioni meteo; 

 

Figura 60 - Real-Time Weather, Location Settings 

 

- In “Weather Data Settings”, attivata la modalità “Forecast Mode”, vanno settati i 

parametri relativi alla simulazione della previsione: 

▪ “Forecast Simulation Speed”: velocità della simulazione, con valore in secondi che 

corrispondono alle ore nel mondo reale; 

▪ “Forecast Lerp Speed”: parametro relativo all’interpolazione lineare tra due 

intervalli di tempo, che consente di avere transizioni più o meno fluide tra le varie 

condizioni meteorologiche. Le opzioni disponibili sono: “Slow”, “Medium”, “Fast”; 

▪ “Forecast Data Type”: consente di scegliere il tipo di previsione, se oraria o 

giornaliera, e di conseguenza rappresenta la quantità di dati che il provider deve 

recuperare. In ogni caso, occorre specificare la lunghezza della previsione: nel caso 

orario, fino ad un massimo di 108 ore; nel caso giornaliero, fino ad un massimo di 

14 giorni; 

▪ “Loop”: selezionare questo parametro, permette di simulare la previsione ottenuta 

in un ciclo continuo, in cui i dati di previsione vengono riutilizzati a ogni passo, ma 

il tempo continua ad avanzare al passaggio di ogni ciclo di simulazione. 

▪ Infine, possono essere richiesti dati meteo extra all’API, selezionandoli direttamente 

fra quelli presenti in lista. 
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Figura 61 - Real-Time Weather, Weather Data Settings 

 

OpenWeatherMap mode 

Selezionando la modalità “OpenWeatherMap mode”, compare nell’Inspector lo script “Open 

Weather Map Module”, in cui andranno compilate le sezioni “API Settings”, “Parameters 

Settings”, “Forecast Weather Settings”. 

- In “API Settings”, va inserita una Api key, ottenibile dal portale web 

“openweathermap.org” [25]. A differenza di “Tomorrow.io”, “OpenWeatherMap” è un 

servizio a pagamento; 

 

Figura 62 - Real-Time Weather, API Settings 
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- In “Parameters Settings”, vanno inserite le coordinate geografiche della località per cui 

si vogliono ottenere le previsioni meteo; 

 

Figura 63 - Real-Time Weather, Parameters Settings 

 

- In “Forecast Weather Settings”, attivata la modalità “Forecast Mode”, vanno settati i 

parametri relativi alla simulazione della previsione: 

▪ “Forecast Simulation Speed”: velocità della simulazione, con valore in secondi che 

corrispondono alle ore nel mondo reale; 

▪ “Forecast Lerp Speed”: parametro relativo all’interpolazione lineare tra due 

intervalli di tempo, che consente di avere transizioni più o meno fluide tra le varie 

condizioni meteorologiche. Le opzioni disponibili sono: “Slow”, “Medium”, “Fast”; 

▪ “Forecast Data Type”: consente di scegliere il tipo di previsione, se oraria o 

giornaliera, e di conseguenza rappresenta la quantità di dati che il provider deve 

recuperare. L’opzione “Hourly” fornirà dati per le successive 48 ore, mentre 

l’opzione “Daily” fornirà dati per i successivi 7 giorni; 

▪ “Loop”: selezionare questo parametro, permette di simulare la previsione ottenuta 

in un ciclo continuo, in cui i dati di previsione vengono riutilizzati a ogni passo, ma 

il tempo continua ad avanzare al passaggio di ogni ciclo di simulazione. 

 

Figura 64 - Real-Time Weather, Forecast Weather Settings 
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Avvio del Forecast Timelapse 

Dopo aver selezionato uno dei provider disponibili e regolato i diversi parametri, è possibile 

avviare la simulazione premendo “Play” nell’Editor di Unity. 

Cliccando sul pannello informativo, oltre ai dati meteo richiesti per la specifica località, sarà 

presente anche una linea temporale di 24 ore, o una previsione a 7 giorni, in base alla modalità 

selezionata in precedenza. Man mano che il tempo della simulazione avanza, la linea temporale 

e la tabella delle previsioni verranno aggiornate per evidenziare l'incremento di tempo corrente 

(ora o giorno). 

Durante la simulazione della previsione, l'utente ha la possibilità di fermare o riprendere la 

previsione utilizzando i pulsanti "Pause" o "Resume" presenti nel pannello informativo 

dell'interfaccia utente. 

 

Figura 65 - Real-Time Weather, Pannello Informativo 

 

Come anticipato nella Sezione 5.2, i parametri che influenzano fortemente il movimento delle 

particelle di polvere sono la velocità e la direzione del vento, entrambe riportate nel pannello 

informativo. Tuttavia, contrariamente a quanto indicato, i valori relativi alla velocità del vento 

che vengono forniti da Real-Time Weather, non sono espressi in km/h bensì in m/s, come 

indicato nella documentazione di supporto fornita assieme al tool. La direzione del vento, viene 

invece indicata con riferimento agli assi cartesiani XY. Nelle sezioni successive, verrà mostrato 

come tale valore viene convertito in gradi antiorari rispetto al nord. 
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5.3 ESECUZIONE DELLA SIMULAZIONE FISICA  

 

5.3.1 SIMULAZIONE DEL VENTO IN UNITY3DTM 

 

Come indicato nelle sezioni precedenti, uno dei vantaggi dati dall’utilizzo di un motore grafico, 

sta nel fatto che possiede leggi fisiche implementate di default, consentendo di replicare 

situazioni realistiche, come le probabili condizioni meteorologiche e le attività che producono 

polveri all’interno del motore di simulazione. 

In particolare, questo studio si concentra sulla riproduzione virtuale delle condizioni del vento 

(ad esempio, velocità e direzione) che influenzano fortemente la diffusione delle polveri nel 

cantiere.  

Per fare ciò, all’interno di Unity3DTM è stato utilizzato il GameObject “WindZone” [26], che 

definisce un agente virtuale che riproduce l’azione del vento.  

 

 

Figura 66 - Caratteristiche WindZone, Unity3DTM 

 

 

 

 



Sviluppo di un ambiente di simulazione per la gestione “LEAN” degli spazi di lavoro nei cantieri di 

costruzione 

 

92 
 

Per applicare i dati delle previsioni meteorologiche alla simulazione della dinamica del vento, 

sono stati definiti i due seguenti script C#: 

- "ProcessWindData.cs": per ogni frame di simulazione, elabora continuamente i dati del 

vento (cioè velocità e direzione), forniti dal tool “Real-Time Weather”, per renderli 

“leggibili” dal GameObject “WindZone”. In particolare, converte la direzione del vento 

dalle coordinate XY ai gradi. 

- GetWindData.cs: per ogni frame di simulazione, ottiene continuamente i dati del vento 

elaborati, forniti dallo script C# precedente, e aggiorna la velocità, ovvero il campo 

“Main” e la direzione, cioè la coordinata Y del campo "Rotation" di “WindZone”. 

Tutti gli script C# definiti, vengono riportati nell’APPENDICE. 

 

Per settare gli script C# definiti, è sufficiente attenersi alla seguente metodologia: 

- aggiungere lo script “ProcessWindData.cs” al GameObject “WindText”, di “Real-Time 

Weather”; 

 

Figura 67 - "ProcessWindData" script – WindText 
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- aggiungere lo script “GetWindData.cs” al GameObject “WindZone”; 

 

Figura 68 - “GetWindData” script - WindZone 

 

- attivare, inserendo la spunta nell’Inspector, il GameObject “InfoPanel” e tutti i relativi 

GameObjects figli prima di mandare in play la scena. 

 

Figura 69 - Attivazione "InfoPanel" 

 

Così facendo, il collegamento risulta funzionante. 
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5.3.2 EMISSIONE POLVERI IN UNITY3DTM 

 

L’attività, presa in considerazione in questo caso studio, responsabile della generazione di 

polveri all’interno del cantiere, riguarda la lavorazione del legno per la produzione di 

casseforme da utilizzare per la posa del calcestruzzo. In particolare, vengono analizzate le 

operazioni di taglio e lisciatura del legno, effettuate rispettivamente con sega circolare da banco, 

dotata di aspirazione, e orbitale manuale per levigatura, sprovvisto di aspirazione. 

 

Figura 70 - Immagini esemplificative delle attrezzature utilizzate: a sx: sega circolare; a dx: orbitale manuale 

 

Per determinare la quantità di polvere emessa da ciascuna attrezzatura, è stato preso come 

riferimento un rapporto realizzato dalla Regione Veneto [27], che riporta i campionamenti 

effettuati in attività di produzione di arredamenti ed infissi in legno. In particolare, tale 

documento riporta le concentrazioni di polvere emesse da varie attrezzature, espresse in mg/m3, 

relative a campionamenti della durata di 2,5 ore e rappresentativi dell’esposizione media 

giornaliera. 
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Figura 71 - Concentrazioni di polvere, campionamenti effettuati da Regione Veneto 

 

Per simulare virtualmente la generazione di polvere in Unity3DTM, è stato utilizzato l’effetto 

“Particle System” [28]. Per creare quest’effetto, occorre semplicemente cliccare con il tasto 

destro del mouse nella “Hierarchy” e seguire il percorso “Effects”>”Particle System”. Così 

facendo, un nuovo GameObject “ParticleSystem” viene aggiunto alla scena e selezionandolo 

nella “Hierarchy”, si possono modificare le sue caratteristiche all’interno dell’“Inspector”. Tra 

le numerose voci presenti, quelle di maggiore rilevanza al suddetto caso, su cui è stata posta 

l’attenzione, sono: 

- “Duration”: valore in secondi che definisce per quanto tempo vengono essere emesse le 

particelle; 

- “Start Lifetime”, valore in secondi che definisce il tempo di vita di ciascuna particella; 

- “Start Size”, valore che definisce la dimensione delle particelle emesse; 
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- “Start Color”, permette di impostare il colore delle particelle emesse. Può essere utile 

per renderle graficamente distinguibili impostando un colore acceso e differente dallo 

sfondo; 

- “Gravity Modifier”, valore che permette di definire l’impatto della forza di gravità sul 

movimento delle particelle; 

- “Max Particles”, valore che indica il numero massimo di particelle che possono essere 

contemporaneamente presenti nella scena. Per il caso studio, tale proprietà è stata 

impostata al valore massimo, ovvero 2.147.483.647 di particelle; 

- “Emission”, una volta inserita la spunta nella voce, permette di definire il numero di 

particelle che vengono emesse al secondo; 

- “Shape”, consente di definire la forma del volume da cui sono emesse le particelle; 

- “External Forces”, attivando la voce, il movimento delle particelle diventa strettamente 

correlato al GameObject “WindZone”; 

- “Collision”, attivando la voce e settando il parametro “Type” su “World”, vengono 

abilitate le collisioni fisiche contro i GameObjects dell’intera scena. Questa 

impostazione è necessaria per quantificare le particelle che impattano contro gli spazi 

di lavoro attraverso la funzione "OnParticleCollision" [29]. Richiamando, infatti, tale 

funzione attraverso lo script C# “GetDustQuantity”, assegnato a ciascun GameObjects 

“Cube” rappresentante ciascuna area di lavoro, viene restituito, nella “Console” di 

Unity3DTM, il numero di collisioni avvenute, ovvero il numero di particelle di polvere 

che hanno impattato contro lo spazio di lavoro considerato.  

Anche lo script C# “GetDustQuantity”, viene riportato nell’APPENDICE. 
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Figura 72 - Proprietà dell’effetto “ParticleSystem” 
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Determinazione del numero di particelle emesse al secondo 

 

La procedura di seguito mostrata definisce i passaggi seguiti dall’autore per convertire il valore 

di emissione delle polveri (mg/m3) delle attrezzature considerate, fornito dal rapporto della 

Regione Veneto [27], in numero di particelle emesse al secondo da inserire all’interno della 

voce “Emission” di “Particle System”, in Unity3DTM. 

In primo luogo, è stato ipotizzato che le particelle di polvere, generate dalle attività di 

lavorazione del legno, avessero un diametro aerodinamico compreso tra 10m e 100m, 

considerando solamente i diametri ad intervallo di 10m (PM10, PM20, PM30, …, PM100) e 

che ogni gruppo di particolato sia presente in uguale percentuale (10%) all’interno della miscela 

di polvere. 

Il passo successivo, è stato calcolare il volume di ogni tipologia di particolato considerata, e 

convertire i valori ottenuti, da m3 a m3. Considerando il peso specifico dell’abete, è stato 

possibile calcolare il peso di ciascuna tipologia di particella, moltiplicando appunto, il peso 

specifico dell’abete, convertito in mg/m3, per il volume di ciascun tipo di particolato. 

Dividendo la quantità di polvere emessa, rilevata durante il campionamento, per il peso di 

ciascuna tipologia di particella, si ottiene il numero totale per ciascun tipo di particella che 

corrisponde in peso alla quantità di polvere emessa. Rapportando tale valore alla durata del 

campionamento eseguito (2.5 ore), si ottiene il numero di particelle emesse per secondo. 

Ipotizzando che queste si distribuiscano in quantità pari al 10% per ogni intervallo considerato, 

per trovare il numero di particelle di ciascuna tipologia di particolato emesse al secondo, 

occorre dividere per 10 il numero precedentemente ottenuto. Sommando questi valori, si ottiene 

il numero di particelle emesse al secondo dall’attrezzatura considerata. 

Di seguito vengono riportate le tabelle riassuntive dove sono stati effettuati i calcoli descritti in 

questo paragrafo. 
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Tabella 4 - Dati campionamento sega circolare 

 

 

 

 

Tabella 5 - N. particelle emesse al secondo, sega circolare 



Sviluppo di un ambiente di simulazione per la gestione “LEAN” degli spazi di lavoro nei cantieri di 

costruzione 

 

100 
 

 

 

 

Tabella 6 - Dati campionamento levigatura con orbitale 

 

 

 

 

Tabella 7 - N. particelle emesse al secondo, orbitale per levigatura 
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5.4 ANALISI DI SENSIBILITÀ 

 

Al fine di valutare il corretto funzionamento del simulatore sviluppato, sono state effettuate 

delle prove di sensibilità, ovvero è stato testato lo strumento definendo sei scenari differenti, in 

cui vengono variate sia la direzione del vento (considerando tre differenti direzioni: “1”, “2”, 

“3” e mantenendole costanti per tutta la durata della simulazione), sia la quantità di particelle 

emesse al secondo, cambiando il numero di attrezzature emettitrici. 

 

Nella tabella seguente vengono riassunti i sei scenari. 

 

Tabella 8 - Scenari analisi di sensibilità 

 

Le figure seguenti, invece, consentono al lettore di inquadrare la posizione delle aree di lavoro 

rispetto alla zona in cui vengono generate le polveri e permetto di capire dove sono rivolte le 

tre direzioni del vento considerate. 
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Figura 73 - Scenario analisi di sensibilità 

 

 

 

Figura 74 - Propagazione polveri in direzione "1" 
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Figura 75 - Propagazione polveri in direzione "2" 

 

 

 

Figura 76 - Propagazione polveri in direzione "3" 
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Dato che, nel momento in cui una particella che impatta il volume rappresentante un’area di 

lavoro, questa rimbalza piuttosto che attraversarlo, si è proceduto con le simulazioni 

considerando un’area di lavoro alla volta, disattivando le altre nella finestra “Inspector” di 

Unity3DTM ed applicando di volta in volta uno scenario differente. 

Come indicato nella Sezione “5.2.3 PREVISIONI METEOROLOGICHE”, utilizzando il 

provider “tomorrow.io”, all’interno della scheda “Weather Data Settings” nella voce “Forecast 

Simulation Speed”, va indicata la velocità con cui si vuole effettuare la simulazione, con valore 

in secondi che corrispondono ad un ora nel mondo reale. Tale valore è stato posto pari a 600 

secondi, pertanto ogni secondo nel mondo reale, corrisponde a sei secondi di simulazione. 

 

Figura 77 - Finestra “Weather Data Settings”, Real-Time Weather 

 

Questa differenza temporale tra realtà e simulazione, ha degli effetti anche nell’emissione delle 

polveri: infatti, poiché le proprietà del “PartcleSystem” fanno riferimento ai secondi reali, e non 

a quelli di Real-Time Weather, il numero di particelle emesse al secondo determinato con i 

calcoli riassunti nelle tabelle precedenti, andrà moltiplicato per 6, cosicché ogni secondo reale, 

che corrisponde a sei secondi di simulazione, viene emesso il quantitativo di particelle 

corrispondente a quello emesso in sei secondi. 

Definito il numero di particelle che il “ParticleSystem” deve emettere, si procede disattivando 

lo script C# “GetWindData.cs” assegnato al GameObject “WindZone”, poiché, durante questi 

test, si vogliono mantenere costanti le caratteristiche del vento. Quindi, si procedere ruotando 

il vettore “WindZone”, in base alla direzione considerata dallo scenario in esame. Per effettuare 

tale operazione, è sufficiente modificare la componente Y della voce “Rotation”, all’interno 

dell’“Inspector”. 
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Figura 78 - WindZone, Inspector Unity3DTM 

 

Terminata la configurazione dello strumento, è possibile procedere con le simulazioni. 

Poiché ogni ora di simulazione corrisponde a 10 minuti reali, si è scelto di simulare l’emissione 

di polveri per 2 ore, quindi avere delle simulazioni che durassero 20 minuti ciascuna. I risultati 

ottenuti sono stati poi moltiplicati per 4 al fine di simulare un’intera giornata lavorativa della 

durata di 8 ore.  

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i risultati ottenuti con le simulazioni. 
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Area di lavoro “1” 

 

Tabella 9 - Risultati simulazione “Area di lavoro 1” 

 

Area di lavoro “2” 

 

Tabella 10 - Risultati simulazione “Area di lavoro 2” 

 

Area di lavoro “3” 

 

Tabella 11 – Risultati simulazione “Area di lavoro 3” 
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Per risalire alla concentrazione di polvere nelle aree di lavoro si esegue il procedimento inverso 

a quello mostrato nella Sezione “5.3.2 EMISSIONE POLVERI IN UNITY3DTM”. Infatti, anche 

in questo caso si ipotizza che le particelle rilevate siano distribuite uniformemente (10%) in 

ciascun intervallo di particolato considerato. Si moltiplica, quindi, il numero di particelle di 

ciascuna tipologia di particolato per il peso di una particella dello stesso diametro (valore 

calcolato nelle Tabelle 5 e 7), quindi si trova il peso totale delle particelle che hanno impattato 

contro le aree di lavoro. Dividendo tale valore per il volume di ciascuno spazio di lavoro, si 

trova la concentrazione di polvere per ciascuna area e per ciascuno scenario. 

Nelle tabelle seguenti vengono riassunti tali risultati. 

 

Area di lavoro “1” 

 

Tabella 12 - Calcolo peso polvere per ogni scenario, Area di lavoro 1 

 

Area di lavoro “2” 

 

Tabella 13 - Calcolo peso polvere per ogni scenario, Area di lavoro 2 
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Area di lavoro “3” 

 

Tabella 14 - Calcolo peso polvere per ogni scenario, Area di lavoro 3 

 

 

Tabella 15 - Concentrazione polveri rilevate 

 

I risultati dei test di analisi di sensibilità, riportati nella Tabella 15, confermano la capacità dello 

strumento di rilevare variazioni nella quantità di particelle emesse e nella direzione del vento. 

Infatti, confrontando lo scenario 1 con il 2, ricordando che questi differiscono solo per quantità 

di particelle emesse (in particolare, nello scenario 2 la quantità è doppia dello scenario 1), lo 

strumento registra una concentrazione di polvere raddoppiata nello scenario 2. Quando la 

direzione del vento passa da ortogonale a obliqua (scenari 3 e 4), e a parallela (scenari 5 e 6) 

agli spazi di lavoro, la concentrazione di polvere diminuisce radicalmente (Tabella 15). Va 

notato che, per tutti gli scenari proposti, le concentrazioni di polvere registrate nell'area di 

lavoro 3 sono molto inferiori a quelle registrate nelle altre aree di lavoro. Ciò è dovuto al fatto 

che l'area di lavoro 3 è situata a un livello inferiore rispetto agli emettitori di polvere e, quindi, 

risulta solo marginalmente coinvolta nell'assorbimento di polvere. 

Infine, si noti che i risultati dei test effettuati sono paragonabili al limite di 2 mg/m3 imposto 

dalla Direttiva europea 2017/2398. Negli scenari 1 e 2, rispettivamente per l'area di lavoro 1 e 

per le aree di lavoro 1 e 2, le concentrazioni di polvere registrate superano tale limite. 
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6. CASO D’USO E SPERIMENTAZIONE 

 

6.1 CASO D’USO 

 

Il simulatore proposto, una volta confermato il suo funzionamento attraverso l'analisi di 

sensibilità, è stato testato su uno scenario di cantiere reale. A tal fine, è stato scelto come 

esempio di validazione il processo di costruzione dell'Edificio Eustachio, un edificio pubblico 

che ospita la Facoltà di Medicina dell'Università Politecnica delle Marche (Figura 79). 

L'edificio Eustachio si trova nell'area extraurbana di Ancona (Italia), vicino al principale 

ospedale regionale. L'edificio a uso misto è disposto su sei piani fuori terra e ha una superficie 

totale di 16.900 m2.  

 

Figura 79 - Edificio Eustachio, facoltà di Medicina, Università Politecnica delle Marche, Ancona 
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6.2 PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

Dopo aver definito un programma dei lavori complessivo, vengono prese in considerazione le 

seguenti attività principali, relative all’ala nord dell’edificio Eustachio: 

- Installazione di pilastri prefabbricati in calcestruzzo; 

- Installazione di facciate prefabbricate in calcestruzzo; 

- Posa in opera di pavimentazioni industriali. 

Poiché il modello di gestione dello spazio di lavoro proposto adotta i principi Lean 

dell'approccio Last Planner System, e poiché le previsioni meteorologiche sono attendibili per 

orizzonti temporali non troppo estesi, è stato necessario definire uno scenario di simulazione a 

breve termine. A tale scopo, sono stati selezionati i giorni lavorativi 30 e 31 gennaio 2023.  

In questo intervallo di tempo sono incluse le seguenti attività: 

- Installazione casseforme vani scala lato ovest; 

- Installazione dei pilastri di allineamento E del 3° livello dell'ala nord, lato ovest; 

- Installazione delle facciate nord del 3° livello dell'ala nord, lato ovest; 

- Posa in opera della pavimentazione industriale del piano terra, ala nord, parte ovest; 

La prima di queste, è l’attività responsabile della generazione di polvere di legno, in quanto 

include attività quali il taglio e la lisciatura delle casseforme. Le altre, sono le attività limitrofe 

che vengono svolte in contemporanea. 

 

Figura 80 – Programma dei lavori, giorni 30/01 – 31/01/23 

 

Di seguito viene riportato il programma dei lavori complessivo, definito al proposito. 
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Figura 81 - Programma dei lavori, edificio Eustachio, pt. 1 
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Figura 82 - Programma dei lavori, edificio Eustachio, pt. 2 
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6.3 SPERIMENTAZIONE 

 

Gli esperimenti condotti in questo studio consistono nell'applicare il simulatore sviluppato, 

secondo il framework di gestione dello spazio di lavoro presentato nella Sezione “4.6 

FRAMEWORK PER GESTIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO”, per rilevare eventuali 

incompatibilità, dovute al rischio di polvere, tra le attività svolte nei due giorni lavorativi 

considerati. 

Gli esperimenti iniziano con il caricamento del modello BIM in unity3DTM, seguendo la 

procedura descritta nella Sezione “5.1 DEFINIZIONE DEL MODELLO 4D E DEGLI SPAZI 

DI LAVORO”. 

 

Figura 83 - Modello BIM edificio Eustachio 

 

Importato il modello dell’edificio, si procede con la realizzazione dei GameObjects “Cube”, 

rappresentanti le aree di lavoro, si posiziona l’effetto “ParticleSystem” all’interno dell’area 

compresa tra i quattro vani scala della parte Ovest e si ricoprono quest’ultimi con GameObjects 

di tipo “Cube”, di colore giallo, per rappresentare le casseforme. 
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Nella figura seguente, viene mostrato il risultato ottenuto. 

 

Figura 84 - Aree di lavoro, edificio Eustachio, Unity3DTM 

 

Il passo successivo consiste nel recuperare i dati delle previsioni meteorologiche, come 

descritto nella Sezione “5.2.3 PREVISIONI METEOROLOGICHE”. Infatti, dopo aver 

scaricato e collegato al progetto, il tool “Real-Time Weather”, occorre settare i parametri 

relativi al provider “tomorrow.io”, inserendo l’API key, le coordinate geografiche di Ancona 

(Latitudine 43.61583, Longitudine 13.51892) e, all’interno della scheda “Weather Data 

Settings”, alla voce “Forecast Simulation Speed” impostare il valore “600”, come fatto per 

l’analisi di sensibilità, alla voce “Forecast Data Type” selezionare il parametro “Daily” e alla 

voce “Daily Forecast Length” impostare il numero di giorni tali per cui il provider fornisca le 

previsioni meteorologiche per i giorni per cui è prevista la simulazione. 
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Figura 85 - Configurazione parametri Tomorrow Module (script) 

 

Al contrario dell’analisi di sensibilità, in questo esperimento il GameObject “WindZone” deve 

essere collegato alle previsioni meteorologiche, pertanto vanno seguite le indicazioni riportate 

nella Sezione “5.3.1 RIPRODUZIONE DEL VENTO IN UNITY3DTM”. 

 

Figura 86 – Collegamento WindZone-Previsioni meteorologiche 
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L’ultimo passaggio da effettuare, prima di avviare la simulazione, consiste nel definire le 

proprietà del “ParticleSystem”. Come per l’analisi di sensibilità, si imposta la voce “Forecast 

Simulation Speed”, di Real-Time Weather, al valore “600”, ovvero ogni ora di simulazione 

corrisponde a 10 minuti reali; pertanto, si è scelto di simulare l’emissione di polveri per 2 ore, 

quindi avere delle simulazioni che durassero 20 minuti ciascuna. I risultati ottenuti sono stati 

poi moltiplicati per 4 al fine di simulare un’intera giornata lavorativa della durata di 8 ore (dalle 

8.00 alle 16.00). Ciò è stato possibile farlo, ottenendo comunque una buona approssimazione 

del risultato finale, perché durante le giornate in cui sono state effettuate le simulazioni, le 

condizioni atmosferiche si mantenevano quasi costanti nel corso della giornata. Simulando solo 

due ore, il parametro “Duration” di “ParticleSystem” è stato posto pari a 1200. 

Si ricordi che, come per l’analisi di sensibilità, questa differenza temporale tra realtà e 

simulazione, ha degli effetti anche nell’emissione delle polveri: infatti, poiché le proprietà del 

“PartcleSystem” fanno riferimento ai secondi reali, e non a quelli di Real-Time Weather, il 

numero di particelle emesse al secondo determinato con i calcoli riassunti nelle tabelle 

precedenti, andrà moltiplicato per 6, cosicché ogni secondo reale, che corrisponde a sei secondi 

di simulazione, viene emesso il quantitativo di particelle corrispondente a quello emesso in sei 

secondi. 

L’unica proprietà di “ParticleSystem” modificata rispetto all’analisi di sensibilità, corrisponde 

a “Rate Over Time” della voce “Emission”, ovvero la quantità di particelle emesse al secondo. 

Infatti, nell’esperimento effettuato, la quantità di polvere prodotta si mantiene costante ed è 

dovuta alle seguenti attrezzature: 

- 2 seghe circolari da banco per il taglio delle tavole; 

- un orbitale manuale per la lisciatura delle casseforme. 

 

Come indicato nella Sezione “5.4 ANALISI DI SENSIBILITÀ”, poiché nel momento in cui 

una particella che impatta il volume rappresentante un’area di lavoro, questa rimbalza piuttosto 

che attraversarlo, si è proceduto con le simulazioni considerando un’area di lavoro alla volta, 

disattivando le altre nella finestra “Inspector” di Unity3DTM. 

Nelle figure seguenti, vengono mostrati degli estratti delle simulazioni, relativamente alle tre 

aree di lavoro e nei due giorni di simulazione. 
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Area di lavoro: Installazione pilastri 3° livello, ala nord, lato ovest 

Giorno di simulazione: 30 gennaio 2023 

 

Figura 87 - Area di lavoro: Installazione pilastri 3° livello, ala nord, lato ovest - 30/01/23 

 

 

Giorno di simulazione: 31 gennaio 2023 

 

Figura 88 - Area di lavoro: Installazione pilastri 3° livello, ala nord, lato ovest - 31/01/23 
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Area di lavoro: Installazione facciate nord 3° livello, ala nord, lato ovest 

Giorno di simulazione: 30 gennaio 2023 

 

Figura 89 - Area di lavoro: Installazione facciate nord 3° livello, ala nord, lato ovest - 30/01/23 

 

 

Giorno di simulazione: 31 gennaio 2023 

 

Figura 90 - Area di lavoro: Installazione facciate nord 3° livello, ala nord, lato ovest - 31/01/23 
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Area di lavoro: Posa in opera Pavimentazione Industriale PT, ala nord, lato ovest 

Giorno di simulazione: 30 gennaio 2023 

 

Figura 91 - Area di lavoro: Posa in opera Pavimentazione Industriale PT, ala nord, lato ovest - 30/01/23 

 

 

Giorno di simulazione: 31 gennaio 2023 

 

Figura 92 - Area di lavoro: Posa in opera Pavimentazione Industriale PT, ala nord, lato ovest - 31/01/23 
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7. RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

I risultati dell’esperimento effettuato con il simulatore sviluppato vengono restituiti nelle tabelle 

successive, riportando prima il numero di particelle impattanti le aree di lavoro, fornito dallo 

strumento, poi i calcoli effettuati per determinare le concentrazioni di polvere nei diversi spazi 

di lavoro. 

Area di lavoro: Installazione pilastri 3° livello, ala nord, lato ovest 

 

Tabella 16 - Risultati simulazione area di lavoro: Installazione pilastri 3° livello, ala nord, lato ovest 

 

 

Area di lavoro: Installazione facciate nord 3° livello, ala nord, lato ovest 

 

Tabella 17 - Risultati simulazione area di lavoro: Installazione facciate nord 3° livello, ala nord, lato ovest 

 

 

Area di lavoro: Posa in opera Pavimentazione Industriale PT, ala nord, lato ovest 

 

Tabella 18 - Risultati simulazione area di lavoro Posa in opera Pavim. Industriale PT, ala nord, lato ovest 
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Seguendo lo stesso procedimento proposto per l’analisi di sensibilità, descritto nella Sezione 

“5.4 ANALISI DI SENSIBILITÀ”, si calcola la concentrazione di polvere in ciascuna area di 

lavoro, suddividendo il numero di particelle rilevate in parti uguali nei 10 diametri di particolato 

considerati, quindi si risale al peso, in mg, moltiplicando il numero di particelle di ciascun 

diametro per il peso di ogni tipo di particella. Sommando i valori ottenuti e dividendoli per i 

volumi delle aree di lavoro, si ottengono i valori di concentrazione, in mg/m3, da confrontare 

con il valore limite indicato dalla Direttiva Europea 2017/2398. 

 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati tali risultati. 

 

Area di lavoro: Installazione pilastri 3° livello, ala nord, lato ovest 

 

Tabella 19 - Calcolo peso polvere, area di lavoro: installazione pilastri 
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Area di lavoro: Installazione facciate nord 3° livello, ala nord, lato ovest 

 

Tabella 20 - Calcolo peso polvere, area di lavoro: installazione facciata 

 

 

Area di lavoro: Posa in opera Pavimentazione Industriale PT, ala nord, lato ovest 

 

Tabella 21 - Calcolo peso polvere, area di lavoro: posa in opera pavimentazione 
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Tabella 22 - Concentrazione polveri rilevate 

 

La Tabella 22 riassume le concentrazioni di polvere ottenute per le tre aree di lavoro. Si noti 

che i valori sono molto bassi ed in entrambi i giorni di simulazione, non viene mai superato il 

limite imposto dalla Direttiva Europea 2017/2398 del 12 dicembre 2017 (2mg/m3 per le polveri 

di legno duro, o miscele di polvere di legno contenenti anche polveri di legno duro) [11]. 

Questi risultati possono essere spiegati considerando che nel giorno 30 gennaio, le previsioni 

meteorologiche indicano bassa velocità del vento, con valori compresi tra 3.33m/s e 3.38m/s, e 

direzione Nord-Est, pressoché costante nel corso della giornata. Essendo le aree di lavoro prese 

in esame, poste a Nord rispetto all’area dove viene generata polvere, risultano solo 

marginalmente interessate dalla diffusione delle polveri.  

Nel giorno 31 gennaio, invece, le previsioni meteorologiche indicano bassa velocità del vento, 

con valori compresi tra 3.45m/s e 4.19m/s, e direzione Est, anche in questo caso pressoché 

costante nel corso della giornata. Pertanto, le aree di lavoro prese in esame non risultano 

interessate dalla diffusione delle polveri. 

Tutte le volte che la concentrazione di polvere, in ciascuna area di lavoro, è conforme alla norma 

precedentemente citata, non emergeranno incompatibilità tra le attività programmate; pertanto, 

non sarà necessario apportare modifiche al programma dei lavori e tutte le attività potranno 

essere eseguite come previsto. 

Al contrario, nel caso in cui le concentrazioni di polvere registrate nelle aree di lavoro, superino 

il limite imposto dalla normativa, il responsabile del progetto dovrà intraprendere tutte le azioni 

necessarie atte a garantire la sicurezza dei lavoratori. Esempi di azioni mitigatrici potrebbero 

essere l'indicazione di indossare i DPI, come maschere facciali, oppure lo spostamento della 

zona in cui la polvere viene generata in un’altra area del cantiere. 
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8. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 
 

L’elevata quantità di polvere che viene prodotta durante le attività di costruzione, rende i 

cantieri edili uno dei principali responsabili dell’emissione di particolato (PM) nell’atmosfera. 

La lunga esposizione a queste polveri può essere la causa di numerose malattie, dalla Silicosi 

ai tumori dell’apparato respiratorio, a seconda della tipologia di polvere inalata, oltre a possibili 

danni all’apparato visivo ed alla cute. Per tale ragione, questo studio si è concentrato sulle 

interferenze spaziali legate al rischio di polveri all’interno dei cantieri edili. 

Tale problema non può essere affrontato, né dalle tecniche di schedulazione tradizionali (ad 

esempio, diagrammi di Gantt) né dagli strumenti 4D più avanzati (ad esempio, Navisworks, 

Synchro). Infatti, la prima categoria può, per sua natura, rappresentare solo le relazioni 

temporali tra le attività ma non è in grado di rappresentare lo spazio necessario per la loro 

esecuzione. La seconda categoria, invece, non può gestire né la dinamica dello spazio di lavoro, 

né alcun tipo di simulazione.  

Per colmare queste lacune, il presente studio propone un framework per la gestione dello spazio 

di lavoro volto a ridurre i rischi legati alla diffusione delle polveri all’interno di un cantiere, 

integrando la fase di pianificazione dei lavori con il contributo di un simulatore di conflitti 

spaziali. Quest'ultimo è stato sviluppato adottando la tecnologia di un serious game engine, in 

particolare Unity3DTM. Grazie a questa soluzione tecnologica, il simulatore di conflitti spaziali 

proposto è in grado di rilevare eventuali interferenze e/o incompatibilità tra diverse attività sulla 

base di informazioni geometriche e semantiche, memorizzate nel modello BIM, dei dati del 

processo di costruzione, inclusi nella programmazione dei lavori e sulla base delle previsioni 

meteorologiche. 

Questo strumento, sviluppato in un quadro di Last Planner System (LPS), consentirà di simulare 

il programma dei lavori a breve termine e a supportare il team di construction management 

durante il continuo affinamento del programma dei lavori stesso. 

Il suo funzionamento è stato confermato attraverso un'analisi di sensibilità prima di essere 

applicato ad uno scenario reale di cantiere. I risultati degli esperimenti hanno confermato la 

possibilità di simulare virtualmente le attività di costruzione ed i fenomeni atmosferici, al fine 

di supportare i responsabili del progetto nell'adozione di contromisure necessarie a 

mitigare/eliminare le interferenze dovute al rischio di polveri. 
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L'approccio proposto in questo studio, essendo alla sua prima implementazione, presenta alcune 

limitazioni. In primo luogo, in questo studio il “ragionatore” non è stato ancora implementato. 

Inoltre, il simulatore proposto restituisce il numero di particelle impattanti in ciascuna area di 

lavoro; quindi, il calcolo per determinare le concentrazioni di polvere viene effettuato 

manualmente. Manuale è anche il confronto con il limite imposto dalla normativa. 

Infine, la diffusione delle polveri è stata simulata nell'ambiente di gioco solamente sotto l'effetto 

della velocità e direzione del vento. Negli sviluppi futuri, si potrebbero considerare e 

implementare nel simulatore di conflitti spaziali altri fenomeni atmosferici, come le 

precipitazioni e fattori stagionali. 
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9. APPENDICE 
 

9.1 "ProcessWindData.cs" SCRIPT 
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9.2 “GetWindData.cs” SCRIPT 
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9.3 “GetDustQuantity” SCRIPT 
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