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Informative Design. Innovazioni di processo 
per una progettazione integrata

Evoluzione di un termine

Il BIM rappresenta una delle principali frontiere di inno-
vazione e sperimentazione in ambito accademico e nel 
campo della produzione architettonica ed ingegneristica.

-
venzionalmente associati a tecnologie di questo tipo 
sono abbastanza recenti ed hanno investito, in manie-
ra diffusa, gli ultimi decenni della ricerca e della pro-
duzione edilizia; tuttavia, il concetto di BIM – nella sua 
accezione più ampia – è da correlare a sperimentazioni 
ben più datate.
La nozione di BIM, nella forma di Building Information 
Model, è da ricondurre agli anni ’70 dello scorso secolo; 

M. Eastman che arriva a descriverlo come «una rap-
presentazione digitale del processo costruttivo che fa-
cilita lo scambio e l’interoperabilità delle informazioni in 
formato digitale»1 (Tomasello, Caporlingua 2017, 45).
Dalle prime indagini emerge la vera natura del BIM, 
da intendere non come software o modello tridimen-
sionale in senso stretto, ma come processo gestionale 
orientato al coordinamento di attività convergenti nella 
realizzazione delle costruzioni: cioè «la simulazione 

computabile, interoperabile e in grado di assicurare 
coerenza tra gli elementi che lo compongono, [...] il cui 
principale obiettivo è la riduzione del gap fra progetta-
zione e costruzione» (Sacchi 2016, 11).

-

-
sentazione digitale informativa (Building Information 
Model), BIM come processo di analisi e sviluppo di un 
manufatto edilizio, durante tutte le fasi del suo proces-
so edilizio (Building Information Modeling) e BIM inteso 
come processo di gestione dati e informazioni (Building 
Information Management). L’introduzione al BIM – or-
mai inteso come Modeling – rientra tra le recenti evo-
luzioni tecnologiche incentrate sulla digitalizzazione,  
esito della Quarta Rivoluzione Industriale2.
La modellazione informativa è uno dei tasselli della 
grande rivoluzione digitale cui si assiste oggigiorno e 
che segna un passaggio netto da un’impostazione tipi-
camente analogica ad una, invece, fatta di cifre binarie 
e di loro combinazioni; in sintesi di digits.
Il tema è di grande attualità e l’eco che ne è scaturita 
ha suscitato accesi dibattiti a livello internazionale: due 
delle più recenti edizioni del World Economic Forum 

rethinking regarding the concept of time. Furthermore, the article outlines how the application of the BIM approach 
-

ence that an informative design can make in managing and maintaining existing buildings. 
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di Davos sono state interamente dedicate alla rivolu-
zione del digitale e a ciò che ne consegue; particolare 
attenzione è stata prestata al comparto dell’industria 
AEC caratterizzato da uno dei più bassi indici di digi-
talizzazione tra tutti i settori produttivi (Russo Ermolli, 
Galluccio 2019) e con conseguente scarsa produttività 

-
ni, Primiceri 2011).

Le ragioni di tali limiti sono da ricondurre alla mancan-
za di prototipazione del prodotto, o meglio prototipo 

-

senso lato, sia esso ex novo o sull’esistente.
Il BIM è il punto di arrivo di un percorso nato con il 
Computer Aided Design che si è evoluto con la realiz-
zazione di modelli tridimensionali in CAD, ma di cui si 
supera l’approccio descrittivo-oggettuale che ricorre a 
tre dimensioni per descrivere la geometria di un proget-
to, adottando nuove modalità descrittive nello spazio 
digitale (Esposito, Donato, Bosi 2019): con la proget-
tazione informativa si contemplano tutte le dimensioni 
sino al 6D,3 relativa al , alla gestio-
ne e manutenzione del manufatto edilizio durante tutto 
il suo ciclo di vita. 
Il BIM – oltre che Model, strumento di progetto – for-
nisce un approccio metodologico alla progettazione 
nuovo. Si presenta «un’occasione per applicare una 

metodologia che, quantunque non possa prescindere 
dagli strumenti relativi, in costante evoluzione, va molto 
oltre essi, invadendo, come ormai noto, le sfere orga-

Processi a confronto

L’adozione di un processo BIM sta già rivoluzionando 
il mondo dell’Architettura; implica in primo luogo un 
profondo cambiamento nella metodologia di lavoro e, 
ancora, nel modo di concepire l’interoperabilità delle 
differenti discipline.
Il BIM può essere inteso come un database intelligente 
la cui metodologia non può essere che smart, incenti-
vando prepotentemente e giustamente una progettazio-
ne integrata e trans-disciplinare. La sua natura consente 
di sormontare barriere ed incomprensioni proprie delle 
differenziate discipline e competenze associate alle pro-
fessionalità coinvolte nella redazione di un progetto.
«È, dunque, chiaro che un impressionante dispiega-
mento tecnologico nella Digital Built Europe richiede 
che a esso si accompagni un processo umanistico di 
innovazione sociale. Il che richiede a tutti gli attori e 
operatori un atteggiamento diverso» (Ivi, 10). 

-
do ai mutevoli ruoli che i principali operatori del proces-
so edilizio vanno assumendo nella scansione delle sue 
fasi: la vera novità offerta dal BIM è che ognuno dei 
progettisti deve necessariamente mettere da parte la 
propria specializzazione a favore dell’unico vero prota-
gonista: il progetto (Lagazio 2014).
La normativa italiana, a partire dalla UNI 10838/1999 

fasi fondamentali riscontrabili nel processo di un qua-

rilevamento delle esigenze da soddisfare, secondo un 
4 e 

individua programmazione ed obiettivi; processo ese-
cutivo, cui competono le fasi operative per la realizza-
zione dell’opera e processo gestionale, che riguarda il 
funzionamento del manufatto durante tutto il suo ciclo 
di vita. Inoltre, il processo edilizio viene articolato in 
ulteriori sotto-fasi processuali cui corrispondono elabo-
razioni, documenti, contenuti e operatori differenziati: 
programmazione, progettazione, esecuzione/produzio-
ne e, in ultimo, esercizio (Norma UNI 10838/1999).

aspetti di gestione amministrativa e manutenzione, si 
enuncia l’articolazione del processo informativo delle 
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costruzioni (Fig. 2) in cui risulta evidente la relazione 
– seppur ancora forzata, secondo alcuni – con la «se-

un manufatto, che comprende tanto elementi materiali 
quanto immateriali e che viene guidata da un insieme di 
regole formalizzate o convenzionali (consuetudini) che 

edilizio (Sinopoli 1997, 22-23). Del BIM va certamente 
rimarcato l’aspetto rivoluzionario non dal punto di vista 
esclusivamente tecnico-strumentale, ma in termini di 
ottimizzazione di fasi e (sotto)processi.
Ad una progettazione di tipo informativo consegue in 
primo luogo l’utilizzo non di differenti elaborati o model-
li, maturati in maniera autonoma coerentemente con la 
disciplina di riferimento; si ricorre ad un unico Model cui 
ciascun attore del processo, indipendentemente dalla 

-

La principale originalità introdotta dal ricorso al Buil-
ding Information è la possibilità di disporre di un vero e 
proprio  (deposito) digitale e centralizzato di 

qualunque oggetto, esistente o progettato. 
Si tratta di un modello informativo in grado di aggior-
narsi ed evolversi durante tutto il  del manufat-
to di riferimento; volendosi attenere alle norme PAS bri-
tanniche, si parlerà di PIM (Project Information Model) 

del manufatto in questione, e di AIM (Asset Information 
Model) in fase gestionale (Fig. 2).
Benché i classici livelli della progettazione non siano 
direttamente commensurabili con i livelli che invece 
sono propri della modellazione informativa (Ciribini 

-

LOD (Level of Development). 
L’argomento viene a tal proposito affrontato nella Parte 
4 della Norma UNI 11337/2017; in lingua italiana l’a-

tecnica internazionale, è stato accentuato il carattere 
dei modelli, oggetti ed elaborati informativi logicamen-
te strumentale al raggiungimento degli obiettivi delle 
singolari fasi di processo. A tale proposito, in allegato 
al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs n. 50/2016), ai 
livelli dei progetti/modelli previsti sono stati fatti corri-

attributi (geometrici e non geometrici).
Qualità e quantità di informazioni da veicolare, di volta 
in volta, sono state riferite al LOD adeguato a consen-
tire l’estrazione, da quell’unico unico modello smart, 
degli elaborati richiesti per quella distinta fase.
La normativa italiana individua sette livelli per interven-
ti di nuova costruzione e di recupero, per il territorio 
e le infrastrutture, per i mezzi e le attrezzature, per il 
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restauro e i beni vincolati; in ordine di complessità e 
livello di dettaglio vanno dal LOD A, cui corrisponde la 

Un tale approccio, senza precedenti in termini di in-

processo edilizio nel suo insieme e una revisione dello 
stesso. Il concetto è stato già chiaramente affrontato e 

-
sentato alla conferenza AIA del 2005.
Con riferimento ad un’analoga curva elaborata negli 

-
fronto visivo tra tradizionale processo di progettazione 

In ordinata si riporta il rapporto tra sforzi ed effetti, in 

un netto spostamento del picco di massima, in termini 

alla fase di esecuzione lavori, nel caso della progetta-
zione informativa, sono le prime fasi di programmazio-
ne e progettazione a richiedere tempi più lunghi. 
Questo consente di dedurre notevoli vantaggi nel caso 
del ricorso al BIM: lo scostamento temporale, in termini 
pratici, permette una notevole ottimizzazione del fat-

ad eventuali varianti in corso d’opera e una più age-
vole gestione e mitigazione dei rischi legati alla qua-
lità dell’iter edilizio, data la sua estrema complessità. 

Intervenire sull’esistente: dalle nuvole di punti al 
Facility Management

Un tema su cui si è parecchio dibattuto riguarda l’in-
tervento sul costruito, con riferimento non unicamente 
a manufatti di pregio o con precise valenze storico-ar-
tistiche. Si è riscontrato un rinnovato interesse nei con-
fronti dell’esistente in senso lato, che si inserisce nella 
scia della prassi di confrontarsi con manufatti disponibili. 
Nella storia sono stati numerosi gli interventi all’interno 
di antiche costruzioni che, quindi, sono mutate in termini 
formali e funzionali: è il caso del Tempio della Concordia 
di Agrigento e delle Terme di Diocleziano a Roma, tra-
sformati, in epoche successive a quelle di realizzazione, 
in strutture basilicali. È altresì vero che le valenze che, al 
giorno d’oggi, il progetto sull’esistente è venuto ad assu-
mere hanno declinazioni, caratteri ed obiettivi certamen-
te differenti che in passato (Germanà 2005).
L’intervento sul costruito offre una vastissima casistica, 
per cui si rende necessario il ricorso a precise cate-
gorie di intervento. All’art. 31 della Legge n. 457/1978, 

per il recupero del patrimonio edilizio e urbano esisten-

decisamente superate (Germanà 2005), di cinque cate-
gorie di intervento: interventi di manutenzione ordinaria, 
interventi di manutenzione straordinaria, interventi di re-
stauro e risanamento conservativo, interventi di ristruttu-
razione edilizia, interventi di ristrutturazione urbanistica. 
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e controllo del progetto edilizio di interventi di nuova 
-

cisce la differenziazione tra Processo edilizio di nuova 
costruzione e Processo edilizio sul costruito e, con riferi-

-

restauro, riuso e demolizione. L’occasione di praticare 
l’approccio informativo all’edilizia esistente indubbia-

Tra i primi tentativi di applicazione del BIM su manufatti 
esistenti rientra l’HBIM, Historical (o Heritage) Building 
Information Modeling, locuzione datata 2009, che si 
riferisce ad un processo il cui incipit è la raccolta di 
dati ricorrendo all’uso di laser scanners terresti e che si 
evolve con la creazione di librerie di oggetti parametrici 
(Murphy, Pavía, Mcgovern 2013). È una nuova manie-
ra di modellare i monumenti utilizzando un processo 
informativo che «non solo funziona come supporto 
generale al progetto e all’intervento di conservazione 
o restauro, ma simula anche i possibili comportamenti 
della fabbrica nel tempo» (Salerno 2016, 11).

reverse engineering
manufatto che si sta modellando; si discernono i pro-
cedimenti, le volontà e gli obiettivi che hanno condotto 
alla sua realizzazione, quasi a voler ribaltare la con-
cezione lineare del tempo. È come se si conducesse 
un’analisi diacronica, ma a ritroso, prevedendo di tor-

Sia che riguardi manufatti storico-artistici o comuni co-
struzioni, la metodologia si presta a numerose declina-
zioni: oltre all’HBIM è stato sviluppato l’EBIM, Existing 
Building Information Modeling, volto all’implementazio-
ne della digitalizzazione del processo edilizio applicata 
alla gestione dell’intervento sull’esistente. 
Un’interessante sperimentazione è stata il frutto 
dell’accordo quadro tra l’UniNA e l’HTWK Leip e ha 

città di Lipsia, in Germania (Block, Perriccioli, Ros-
si-Schwarzenbeck 2019). 

obiettivi di progetto, in relazione alla prescelta catego-
ria di intervento – un modello As Built che rispecchi 
caratteri formali e condizioni in essere del manufatto 
edilizio su cui intervenire. Il primo passo da compiere 
è il rilievo dell’esistente; total stations, laser scanners, 

sono soltanto alcune delle strumentazioni utili, di cui è 
possibile avvalersi per rilevare le informazioni metriche, 

L’impiego di tali strumenti consente di generare un mo-
dello già in tre dimensioni, la points cloud, che di ogni 

Il passaggio, poi, ai softwares di BIM Authoring5 non 
è propriamente immediato; la nuvola di punti ottenuta 
diventa il luogo geometrico di punti di snap, indispen-
sabili, da cui partire per la digitalizzazione informativa 

l’espressione Scan to BIM (Corso, Casals, Marco, Gr-
cia-Almirall, 2019), consente di ottenere due prototipi 
digitali: uno relativo allo stato di fatto (points cloud) 
all’interno di cui è possibile navigare ricorrendo alle più 
recenti innovazioni in ambito di ; un se-

-
tire dal primo. I modelli così ottenuti possono fondersi 
in un unico As Built Model particolarmente suggestivo, 
su cui intervenire (Fig. 4). 
Un modello perciò che è, per sua natura, un raccogli-
tore di informazioni del manufatto allo stato attuale, e 
una base informativa di cui avvalersi e su cui compiere 
l’intervento progettuale previsto.
Menzione a parte va fatta riguardo alle possibilità che il 
BIM offre in merito alle operazioni di manutenzione edi-
lizia e gestione dei manufatti, il .
Tra le più interessanti applicazioni della modellazione 

-
profondite rispetto a quelle che seguono; si proverà, 

Considerato che «la fase di gestione, quale terminale 
del processo edilizio, è quella che maggiormente risen-

avvenuta nelle fasi precedenti» (Talamo 2014, 228), 
un As Built Model rappresenta un valido dispositivo per 
garantire il controllo e l’interoperabilità dei dati in modo 
intelligente: il modello diventa funzionale a comprende-
re i meccanismi di funzionamento e i metodi di gestione 

Grazie al modello BIM è possibile disporre dell’inven-

relative caratteristiche, accessori, componenti impian-
tistiche, informazioni circa le prestazioni strutturali ed 
energetiche, ma anche dati dimensionali ed eventuali 
difformità con normative di riferimento. È altresì possi-
bile implementare qualunque tipo di informazione utile 
a caratterizzare lo spazio: numero e tipo di occupanti 
per vano; introduzione di procedure di pulizia per la ge-
stione del servizio di igiene ambientale, ecc.

-
ta ad ottenere a livello internazionale in ambito di ge-
stione immobiliare è COBie (   
Building Information Exchange), un vero e proprio 
protocollo le cui prime sperimentazioni sono state con-
dotte a partire 2005 nell’ambito dell’americana National 
Aeronautics and Space Administration; COBie propo-
ne una struttura informativa digitale standardizzata in 
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grado di accogliere contenuti normalmente inclusi in 
schede tecniche di prodotto, manuali d’uso e manuten-
zione, documenti di garanzia.

fonte non può che essere un modello BIM coordina-

coinvolti nel processo di realizzazione (o rilievo) dell’o-

è in grado di interagire con softwares indispensabili per 
costituire l’archivio informativo su cui impostare i pro-

-
maginato per ridurre i costi e accrescere la qualità ge-
nerale, intesa come soddisfazione di criteri organizzati.
In conclusione, COBie rappresenta certamente un ten-

ma non esente da critiche e perfezionamenti – di mi-

ottimizzazione in termini di tempo e costo del patrimo-
nio edilizio, sia esso built o to build. 

Conclusioni

La crisi dell’edilizia e l’inadeguatezza di convenzio-
nali tecniche progettuali e costruttive, spingono oggi 

-
mentazione e rilancio del settore. È ormai necessario 
il superamento di una concezione tipicamente lineare 
del processo edilizio, insieme alla sperimentazione di 

gestire la misura in cui le trasformazioni progettuali 

più operatori in modo integrato.
La diffusione di metodologie e tecnologie innovative 
presagisce la condizione ideale per l’impiego di stru-
menti orientati a governare il processo edilizio nella sua 
interezza e qui si colloca il BIM, favorendo insistente-
mente un approccio progettuale integrato in grado di 
valutare, sin dalle prime fasi, il ruolo dei differenti ap-

in relazione agli obiettivi che il progetto si è preposto.
La progressiva diffusione della progettazione infor-
mativa sembra fornire premesse promettenti per un 
differente governo del progetto, basato sul controllo 
integrato di sistemi, componenti, momenti e ciclo di 

Building 
, con particolare riferimento agli 

interventi sul costruito, richiedono un cambiamento ra-
dicale nella gestione e organizzazione dei processi che 
devono, quindi, inscriversi in un’integrazione organica 
fra discipline e competenze diverse.
Il presente contributo, per concludere, vuole far emergere 
e rimarcare come oggi ci si trovi di fronte ad opportunità e 
prospettive concrete di miglioramento delle prassi operati-
ve: un cambiamento ormai impossibile da ignorare.

Francesca Anania, Ph.D student
Dipartimento di Architettura
Università degli Studi di Palermo
francesca.anania@unipa.it

Immagine di apertura: Procedura Scan to BIM. (Sar-
miento, Fernandez, Bercero, Grcia-Almirall 2019).

Fig. 4. Scan to BIM. Da sinistra: nuvola di punti; sovrapposizione nuvola di punti e modello BIM; modello BIM.
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Note
1. Nel 1974, lo stesso Eastman fa parte di un team di ricercato-
ri dell’Università di Pittsburgh che elabora un software, chiamato 

-
zione di oggetti desunti da precise librerie ma densi di informazioni, 
in termini geometrici e materici.
2. La Quarta Rivoluzione Industriale è da intendere, secondo al-
cuni, come un’estensione temporale della Terza; a detta di altri, si 
tratta invece di un fenomeno che ha decisamente indirizzato nuove 
tendenze (Germanà 2019). Alla Terza Rivoluzione Industriale si as-
socia lo slancio della produzione automatizzata, dell’elettronica e 
dell’informatica. Si assiste all’avvento lean production (produzione 

kaizen, miglioramento con-
-

dustriale e ha alterato consolidati assetti sociali ed economici: si 
indaga circa il rinnovato ruolo della tecnologia nella società e la mi-
sura in cui consolidate relazioni e interazioni tra gli operatori dell’iter 
produttivo vengono rivoluzionate (Rifkin 1995, Germanà 2005).
3. -

riguardante l’analisi e la computazione dei consumi energetici 

in modo da incentivare espedienti di progetto in grado di garantire 
minori consumi energetici.
4. Obiettivo fondamentale della progettazione architettonica è pun-
tare ad un intervento di qualità. Conditio sine qua non per perse-
guire una soluzione progettuale qualitativamente valida è la piena 
rispondenza a precise esigenze di carattere funzionale ed estetico. 
Le esigenze, rilevate durante il processo decisionale, siano esse 
espresse direttamente dall’utenza/committenza o implicite, identi-

10838/1999).
5. In ambito di progettazione informativa vanno distinti i software di BIM 
Authoring
BIM Tools

, n. 
1, pp. 148-157.

, 
n. 5, pp. 101-108.

, n. 6, pp. 90-99.
Ciribini A. (a cura di, 2016), 
costruito
Sarmiento J. C. , Fernandez J. C., Bercero A. M., Garcia-Almirall P. 

in WMCAUS 2019, IOP Publishing, Bristol.
-

International Journal of Architecture, Art and Design, n. 5, pp. 51-58.
Ferrara A., Feligioni E. (2016), BIM e project management, Dario 
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Germanà M. L. (2005), Architettura Responsabile, Dario Flaccovio 
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-
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Riferimenti normativi e legislativi
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