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Nome del proponente: Studio di architettura Daniele Ravagni
Progetto presentato per l’award: Progetto Integrato di
riqualificazione dell’Edificato Storico - Progetto Pilota
“SALICOTTO” - Siena
Categoria: VI - Interventi di restauro e valorizzazione del
patrimonio
Il “Progetto Integrato di Riqualificazione dell'Edificato Storico - Progetto Pilota
SALICOTTO a Siena” è stato realizzato tra la fine del 2012 e l'inizio del 2015; è
un progetto interamente autofinanziato, con l'obiettivo di anticipare e di innovare
quello che necessariamente sarà il futuro dell'architettura e dell'edilizia ovvero il
recupero qualitativo e la conservazione del nostro enorme patrimonio storico, vera
risorsa e miniera d'oro italiana.
L'obiettivo, e l'ambizione, del progetto è stata quella di costruire un approccio
metodologico olistico capace di coniugare, attraverso la Progettazione Integrata,
sia gli aspetti tecnici (architettonico, statico ed energetico) che quelli socioeconomici (legati ai vari portatori d'interesse) tali da innescare la “resilienza” del
“patrimonio”, edificato e culturale, verso una conservazione sostenibile.
E' stato prima studiato ed analizzato nel dettaglio un singolo edificio a schiera
(condominio tipo) e successivamente elaborato il progetto esecutivo sulle parti
comuni con la realizzazione della coibentazione del tetto e la sostituzione del
lucernario sul vano scala comune.
Per l'elaborazione analitica e progettuale della grande e variegata mole di dati
sono stati utilizzati vari software CAD, BIM e di Analisi Energetica e Strutturale.
In particolare per la costruzione del modello, con funzione centrale di raccolta,
elaborazione e scambio dei dati, è stato utilizzato REVIT - Building Design Suite
Premium sia in ambito architettonico che per le prime analisi sulla struttura e
quelle energetiche (con Vasari e la diagnosi energetica con Green Building Studio
e Energy+).
Il Protocollo che è nato da questo approccio progettuale è appunto una nuova
procedura per la riqualificazione dell'edificato che si serve dei più innovativi
strumenti operativi e gestionali nell'ottica unitaria degli interventi.
L'obiettivo è quello di realizzare riqualificazioni che mirino all'ottenimento di
elevati standard energetici, sicurezza sismica, benessere abitativo attraverso
la realizzazione di modelli interoperabili che permettano di prevedere il reale
comportamento e le criticità dell'edificio in opera e al contempo ne agevolino la
resilienza per un'ottimale e migliore conservazione.
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Nome del proponente: Stress S.c.a.r.l.
Progetto presentato per l’award: Historic Building Information
Modeling del sistema di coperture lignee settecentesche del
Salone della Meridiana, presso il Museo Archeologico di Napoli,
MANN
Categoria: VI - Interventi di restauro e valorizzazione del
patrimonio
Il lavoro nasce dall’esigenza di fornire una mappatura completa dello stato di
conservazione della struttura di copertura lignea del Gran Salone della Meridiana
per programmazione e progettazione dei futuri interventi di restauro.
Attraverso l’utilizzo di metodologie integrate, si è realizzato, un modello HBIM,
(Historic Building Information Modeling), - reality based - per la mappatura
dello stato di conservazione, la gestione dei dati, ed il supporto alle attività di
manutenzione e valorizzazione del bene.
Si è proceduto, dapprima, con lo studio, sia documentale che visivo, della
struttura di copertura, nel solco delle “Linee guida per la valutazione e riduzione
del rischio sismico del patrimonio culturale” del MIBACT e della norma UNI 11119:
2004 “Beni culturali. Manufatti lignei. Strutture portanti degli edifici. Ispezione in
situ per la diagnosi degli elementi in opera.”
Questa fase è stata accompagnata da un minuzioso rilievo geometrico delle
strutture, effettuato attraverso tecnologia Laser Scanner 3D; sono state acquisite
ed elaborate all’incirca 200 scansioni a fronte dei 33 sistemi di capriata a schema
palladiano.
Con l’ausilio di tools dedicati e software per la modellazione avanzata NURBS,
è stato possibile ricostruire fedelmente tutti gli elementi lignei, costituenti le
capriate. Successivamente, sfruttando alcuni script del software di modellazione
computazionale - Dynamo, è stato possibile settare ed organizzare, l’imponente
numero di parametri condivisi, ed informazioni. Ciò ha consentito anche la
corretta “traduzione”, ovvero, mappatura dei modelli, per il trasferimento, e la
manipolazione degli stessi, all’interno del software di authoring proprietario
Autodesk Revit.
Infine, attraverso il formato “aperto” IFC, si consentirà al personale tecnico di
riferimento del MANN, l’accesso semplificato e gratuito al modello tridimensionale,
ed ai dati ad esso correlati. Inoltre si fornirà un database semplificato, su foglio
elettronico, quale strumento di aggiornamento, verifica ed implementazione dei
dati, che fungerà da link per l’aggiornamento costante dei modelli informativi nel
software di authoring.
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Nome del proponente: Studio di architettura RAM Architects
Progetto presentato per l’award: Redazione di modelli BIM
per il Facility Management e la gestione delle interferenze di
progetto per la sede di Banca d’Italia in via Quattro Fontane,
Roma
Categoria: VI - Interventi di restauro e valorizzazione del
patrimonio
La prima tappa verso la realizzazione di modelli BIM efficienti e di qualità è
stata la redazione del BEP (BIM Execution Plan) il documento strategico sulle
finalità, i contenuti e l’organizzazione del lavoro BIM e del workflow operativo. In
aggiunta ai LOD (level of detail) e alle specifiche tecniche di ciascun componente,
abbiamo aggiunto al documento anche aspetti legati più propriamente al project
management, come una RACI chart e un dettagliato piano delle comunicazioni
tra i vari stakeholder del processo. Fondamentale poi, è stato definire insieme al
cliente una codifica univoca (WBS) dei vari componenti del modello, in special
modo per venire incontro alla gestione degli inventari tramite i software FM in uso
dal cliente.
La seconda fase è stata la creazione di un prototipo di modelli BIM di una
porzione dell’edificio, approfondito sotto tutti gli aspetti elencati dal BEP.
Successivamente si è passati alla modellazione dell’intero edificio e di tutte le
reti impiantistiche tratte dagli elaborati CAD. In questa fase si è organizzato il
personale in diverse squadre coordinate da un BIM manager.
Nell’ultima fase del processo sono stati stilati gli abachi totali per ogni componente
dell’edificio, ognuno dei quali suddiviso secondo la WBS definita nel BEP. La
completa automatizzazione di questi passaggi tramite software, ha permesso che
l’errore umano venisse del tutto a scomparire. Infine, a chiudere il cerchio, è stata
fornita alla divisione facility management del cliente una formazione ad hoc per
l’uso dei modelli BIM e l’estrapolazione dei dati e degli elaborati.
L’obiettivo raggiunto con questo progetto è stato quello di unificare in un
unico database informazioni di tipo grafico e tecnico-funzionale e facilitarne la
loro reperibilità. Non solo, ma tramite la reportistica, quella manuale e quella
automatica, è stato effettuato anche un controllo qualità sul progetto in fase di
realizzazione, con la possibilità prevedere alcune criticità prima ancora di entrare
in cantiere. Il tutto con un’alta automatizzazione dei processi, in modo da limitare
l’errore umano il più possibile e impiegare un lasso di tempo assai minore rispetto
all’uso di strumenti tradizionali.
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Nome del proponente: Studio di architettura Lombardini22
Progetto presentato per l’award: Riqualificazione di un edificio
storico in via Fatebenefratelli 14, Milano
Categoria: VI - Interventi di restauro e valorizzazione del
patrimonio
L’idea della proprietà dell’edificio storico di via Fatebenefratelli 14, oltre ad
un’importante riqualificazione energetica, era quella di aggiungere valore a un
immobile che, per la sua collocazione urbana e potenzialità volumetriche, non era
ancora espresso.
Affrontare l’intero progetto con procedure BIM ha portato a limitare notevolmente
la necessità di varianti in corso d’opera durante le successive fasi realizzative,
con notevoli vantaggi sul controllo del budget.
Si è scelto di adottare il protocollo LEED Building Design and Construction Core & Shell, ed.2009 con l’biettivo di raggiungere il livello di certificazione Gold.
Attualmente è stata ottenuta la pre-certificazione LEED Gold.
Le scelte impiantistiche e architettoniche sono state fatte previa verifica
prestazionale mediante la costruzione del modello energetico che simula il
comportamento dell’edificio in base alle variazioni di condizioni climatiche esterne
e di profili di funzionamento. Il suddetto modello, ha permesso di effettuare
un’analisi dettagliata in regime dinamico, dalla quale si prevede di ottenere un
risparmio di circa il 40% in termini di energia rispetto al baseline.
La coerenza delle informazioni inserite nei diversi modelli è stata garantita dal
warehouse, un file contenente le librerie di progetto - sia per gli elementi di
sistema che per quelli loadable - che ha consentito la modifica contemporanea
degli elementi e dei modelli.
Durante lo sviluppo del progetto sono state utilizzate procedure di gestione
automatizzata delle specifiche tecniche . Il workflow, basato sulla compilazione
tramite fogli condivisi Google Sheets e un algoritmo Dynamo che legge i dati
tramite web, produce la compilazione automatica di un set di parametri in Revit e
di un file Keynote.
La strutturata codifica che è stata adottata, ha consentito di utilizzare la funzione
di computo automatico per tutti quegli oggetti che vengono usati trasversalmente
su vari progetti: metodo di lavoro che, se ben strutturato, impara da sé,
memorizzando codici e regole di calcolo e computando in automatico gli elementi
memorizzati e revisionati, abbinando listino e voci peculiari.
Parallelamente, in IFC e in formati nativi Autodesk, sono state effettuate le Clash
detection di primo e secondo livello insieme ad altre procedure di controllo tramite
il software Navisworks.
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