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SOMMARIO 
I recenti sviluppi delle tecnologie di rilievo dello stato fisico delle 

pavimentazioni stradali consentono l’acquisizione di dati dettagliati sui 
degradi e sui principali indicatori funzionali e strutturali ad alto rendimento 
e con livelli di accuratezza e precisione inimmaginabili fino a pochi anni or 
sono. Le odierne tecnologie di rilevamento sono contraddistinte da grande 
economicità e ridotta interferenza nei confronti del traffico e in generale 
della gestione delle reti stradali. La disponibilità di rilevanti quantità di dati, 
tuttavia, pone interrogativi in merito alle più efficaci modalità di 
processamento ed analisi a supporto dei processi di pianificazione delle 
manutenzioni stradali, per contribuire alla semplificazione delle procedure 
dei PMS, la cui complessità e sofisticatezza non ne hanno ad oggi favorito la 
diffusione. A tal fine, si ritiene strategico lo sviluppo di nuovi strumenti e 
procedure intelligenti per il supporto decisionale nell’ambito degli ambienti 
BIM (Building Information Modeling). La modellazione BIM, già largamente 
adottata nei campi edile, strutturale ed impiantistico, è sempre più 
diffusamente adottata anche in campo infrastrutturale, semplificandone le 
fasi di progettazione ed introducendo notevoli progressi nel dettaglio della 
rappresentazione, nella riduzione degli errori e nel risparmio economico di 
processo. Tuttavia, sebbene i vantaggi dei processi BIM siano oggi 
significativamente sfruttati nelle fasi di progettazione, non ne sono state 
ancora adeguatamente approfondite le potenzialità nell’ambito della 
manutenzione delle pavimentazioni stradali. Questo lavoro intende proporre 
nuovi processi operativi per la gestione della manutenzione delle 
pavimentazioni stradali basati sugli attuali strumenti BIM, anche attraverso 
la definizione di idonei “oggetti intelligenti” che possano rappresentare un 
efficace strumento per la gestione delle informazioni sulla qualità delle 
pavimentazioni stradali e che possano fungere da concreto supporto 
decisionale per il tecnico, tanto a livello di rete quanto di progetto. 
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ABSTRACT 
The recent developments of road pavement survey technologies 

guarantee acquisition of detailed data regarding the main functional and 
structural indicators, at a very high frequency and levels of accuracy and 
precision unconceivable few years ago. The relevant information, regarding 
surface distresses too, is thus available in economical, high-speed and high-
resolution forms, with limited disturbance on traffic and road agencies issues. 
However, the availability of such a mass of data poses interesting questions 
concerning the most efficient processing and analysis methods, for 
optimizing maintenance operation planning. Unfortunately, the PMS 
adoption is not very common and widespread, as they are significantly 
complicated and sophisticated, with critical consequences in their actual and 
intense practical use. Then, there is a need of simplifying the pavement 
maintenance process, by defining smart tools actually supporting the 
operators in the analysis and decisional phases. BIM procedures can 
absolutely represent a strategical solution. Indeed, BIM models, already 
widely adopted in the structural fields, have been recently introduced in the 
infrastructural design phases, simplifying the entire life-cycle of the 
construction, with representation clarity, mistake reduction, and money 
savings. However, although the BIM advantages have been significantly 
exploited in the design phases, pavement maintenance has not been directly 
involved in the BIM processes. Then, this research intends to propose new 
operational processes for road pavement maintenance management, based 
on current BIM tools, including the definition of suitable "smart objects" that 
can be an effective help for the management of road pavement quality 
information and can serve as  tangible decision support for the engineer, both 
at the network and project level. 
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CAP.I INTRODUZIONE 

I.1 ARGOMENTO E FINALITÀ DELLA RICERCA 
Affinché le infrastrutture di trasporto stradale possano assicurare 

ottimali condizioni di sviluppo economico garantendo allo stesso 

tempo sicurezza e comfort per il traffico veicolare, tutte le componenti 

che le costituiscono devono permanere in adeguate condizioni di 

efficienza e qualità per l’intera vita utile. 

A tal fine, anche nell’ottica di un “progetto integrato” è necessario 

eseguire una corretta progettazione e realizzazione delle opere e, nel 

corso delle fasi di uso ed esercizio, prevedere un approccio 

appropriato e consapevole verso le complesse problematiche 

correlate alla manutenzione, così da garantirne l’affidabilità nel tempo 

in termini di prestazioni e sicurezza [1]. Per il conseguimento di tali 

obiettivi, sono fondamentali attività di monitoraggio continue e 

consistenti per tipologia e quantità, che permettano di conoscere lo 

stato di salute di tutti i componenti dell’infrastruttura e formulare 

affidabili scenari e modelli predittivi, necessari per implementare, 

sotto il profilo spazio-temporale, piani e strategie di intervento nel 

breve, medio e lungo termine. Ciò, infatti, risulta fondamentale per 

poter prevedere e pianificare al meglio le attività manutentive, sia a 

livello di rete che di specifico progetto, per massimizzare l’efficacia 

degli interventi e disporre una corretta ed ottimale allocazione dei 

budget a disposizione. 

Tradizionalmente, per raggiungere tali risultati e sviluppare 

adeguati modelli gestionali, la programmazione della manutenzione 

delle infrastrutture stradali si è basata sull’utilizzo di Road 

Management Systems (RMS), ovvero sistemi informatizzati di 

gestione, costituiti da più moduli ciascuno riferito ai vari asset che 

costituiscono un’infrastruttura stradale. Nel caso specifico della 
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gestione della manutenzione delle sovrastrutture stradali, che 

rappresenta l’argomento della presente tesi, si fa riferimento a sistemi 

denominati PMS (Pavement Management System) ovvero algoritmi di 

supporto alle decisioni basati su banche dati riguardanti dati storici 

dell’opera, tipologie costruttive, dati relativi all’esercizio, all’attività di 

monitoraggio e controllo e agli interventi di manutenzione effettuati 

nel tempo. 

Tali sistemi, tuttavia, seppur caratterizzati da un elevato rigore 

metodologico, non sono dotati di interfacce di immediato utilizzo e 

facile gestione per gli operatori e ciò ne ha reso storicamente 

difficoltosa la loro pratica applicazione. Le moderne tecnologie basate 

sull’utilizzo di sistemi e modelli digitali, hanno recentemente aperto 

nuovi scenari e opportunità sia per quanto riguarda le azioni di 

monitoraggio, mediante l’utilizzo di tecniche innovative e più 

prestazionali in grado di rilevare grandi moli di informazioni (big data) 

in tempo reale, che per l’elaborazione degli stessi. Tali scenari, oggi 

costituiscono basi solide per lo sviluppo di algoritmi predittivi e di 

ottimizzazione implementati su modelli di intelligenza artificiale (deep 

learning, machine learning, algoritmi genetici etc.) che convergono, in 

modo naturale, verso lo sviluppo e l’applicazione di modelli BIM per la 

gestione sia della progettazione ma anche, e soprattutto, per la 

gestione della manutenzione [2]. Nello specifico, come evidenziato in 

varie ricerche e applicazioni [3] [4], i più moderni sistemi di rilievo ad 

alto rendimento (anche basati sull’utilizzo di tecniche di rilievo 3D) 

sono in grado di acquisire enormi moli di dati con livelli di densità, 

campionamento e qualità inimmaginabili fino a pochi anni or sono. 

Ne consegue, pertanto, l’esigenza di implementare nuove 

procedure di gestione dei dati rilevati per conseguire un doppio 

obiettivo: da un lato realizzare una concreta semplificazione delle 

modalità di gestione, elaborazione e visualizzazione delle risultanze 

dei rilievi (non solo sotto forma di indici sintetici, bensì con la 
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possibilità di visualizzare virtualmente e in tempo reale, ad esempio, i 

modelli 2D e 3D delle superfici e delle varie forme di degrado 

strutturale) e dall’altro proporre la disponibilità di un moderno 

modello di supporto decisionale ai fini manutentivi, derivato dai 

tradizionali PMS, ma che sia ottimizzabile e con interfaccia di semplice 

utilizzo. 

I moderni a BIM (Building Information Modeling), che da alcuni 

decenni rappresentano soluzioni affidabili in diversi ambiti 

dell'ingegneria civile [5], appaiono potenzialmente adatti a dare 

soluzione a questo problema. 

Sebbene, tuttavia, le soluzioni BIM siano allo stato già mature per 

garantire gli standard di produttività richiesti nelle applicazioni 

ingegneristiche negli ambiti edile, strutturale e impiantistico (MEP - 

impianti meccanizzati, elettrici ed idrici), la loro trasposizione in 

ambito infrastrutturale (I-BIM: Infrastructure Building Information 

Modeling) paga un importante ritardo [6]. Ciononostante, il continuo 

sviluppo dei modelli e delle procedure I-BIM comincia a fornire i primi 

riscontri in termini di efficacia e produttività tecnico-economica, 

soprattutto se si circoscrive tale valutazione alle fasi progettuali. 

Gli aspetti inerenti la gestione delle fasi di esercizio e 

manutenzione delle infrastrutture stradali e, nel caso specifico con 

particolare riferimento alle pavimentazioni stradali trattato in questa 

tesi, si collocano, viceversa, ancora al margine di questa innovazione, 

sebbene i potenziali vantaggi sarebbero immediati e di portata 

rivoluzionaria. E ciò, sia per le esigenze di programmazione tecnico-

economica a vantaggio delle agenzie stradali che, di conseguenza, per 

il mantenimento nel tempo di adeguati livelli di prestazione e 

sicurezza per gli utenti [7]. 

Alla luce di questo quadro, l'obiettivo del presente lavoro è stato 

focalizzato sulla definizione di nuovi protocolli operanti nell’ambito di 
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idonei ambienti I-BIM comunemente diffusi in ambito professionale, 

per l’analisi, il processamento e l’elaborazione dei dati di rilievo, che 

permettano di beneficiare delle potenzialità operative di questo 

innovativo paradigma, arrivando ad implementarvi, con metodologie 

user friendly ed ottimizzabili, le tradizionali procedure di PMS per il 

management e la manutenzione delle pavimentazioni stradali. 

 

I.2 ARTICOLAZIONE DELLA TESI 
Il presente lavoro è suddiviso in n.ro 4 Capitoli. Dopo il presente 

CAP.I che funge da introduzione, nel CAP.II (pag. 5 e seguenti) vengono 

illustrati gli aspetti generali dei moderni processi BIM, mettendo in 

luce come si tratti di un mutamento di paradigma che ha già trovato 

compimento nel settore edile ma sconta ancora ritardi per le 

infrastrutture con particolare riferimento alle fasi della gestione e 

della programmazione della manutenzione in esercizio. 

Nel CAP.III (pag. 71 e seguenti) vengono introdotti i principali 

concetti inerenti i PMS per la gestione della manutenzione delle 

pavimentazioni stradali, mettendo in luce le motivazioni per cui non 

hanno ancora trovato la giusta diffusione tra gli Enti gestori. 

Nel CAP.IV (pag. 103 e seguenti) vengono illustrati alcuni 

protocolli operativi proposti per verificare la possibilità di 

implementare la gestione della manutenzione stradale nei moderni 

ambienti BIM, facendo riferimento a strumenti software di comune 

diffusione ed ottenendo risultati promettenti. 

In calce sono riportati l’INDICE DELLE FIGURE a partire da pag. 

163, l’INDICE DELLE TABELLE a partire da pag. 169 ed infine la 

BIBLIOGRAFIA a partire da pag. 171. 
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CAP.II IL RUOLO DEL BIM PER IL SETTORE 
DELLE INFRASTRUTTURE 

II.1 LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
DELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 

II.1.1 Criticità ed esigenze attuali nel comparto delle costruzioni 

Con l’avanzare delle tecnologie, i processi che regolano la 

realizzazione delle opere civili ed infrastrutturali assumono dimensioni 

di crescente complessità e richiedono, sotto il profilo tecnico-

amministrativo, un approccio sempre più multidisciplinare ed 

integrato, a fronte di un imponente corpus normativo che li regola in 

modo talvolta dispersivo e contradittorio. 

Nella generalità dei casi, le Pubbliche Amministrazioni, sebbene 

siano di gran lunga il player più importante nell’ambito delle 

committenze civili ed infrastrutturali, non sempre hanno saputo 

cogliere pienamente e tempestivamente l’opportunità di recitare un 

ruolo di leadership attiva nella conduzione del comparto verso i nuovi 

scenari tecnico-amministrativi, che si prospettano ormai come 

incombenti. Al contrario, le stesse Pubbliche Amministrazioni - che 

costituiscono una galassia estremamente vasta, eterogenea e 

parcellizzata, con personale tecnico spesso carente di competenze 

specialistiche e di aggiornamento professionale e senza un adeguato 

programma di rinnovamento generazionale - piuttosto che 

distinguersi per un approccio pragmatico, sostanziale e per obiettivi 

nei confronti della gestione delle varie fasi di vita delle opere civili ed 

infrastrutturali, hanno finito negli anni per ripiegare sempre più 

spesso verso una funzione di mero controllo procedurale, in senso 

sterilmente formale. 
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In altre parole, le endemiche carenze programmatiche ed 

organizzative degli apparati tecnico-amministrativi da parte delle P. A., 

sovrapposte ad una penalizzante over-regulation, ovvero la eccessiva 

regolamentazione e burocratizzazione a carico dei processi di 

concepimento, realizzazione e conduzione delle opere (pubbliche e 

private), hanno provocato, negli anni, una consistente perdita di 

efficacia dell’azione amministrativa che ha ceduto il passo ad una 

generalizzata deresponsabilizzazione indotta, paradossalmente, 

proprio dalla ridondanza delle incombenze normative, ed al derivante 

seguito di ricadute negative tanto per il settore pubblico quanto per 

quello privato. 

Alla inefficienza dell’azione programmatoria ed amministrativa di 

Stazioni Appaltanti ed Enti pubblici va, per obbligo di verità, accostata 

anche una certa ostilità culturale storicamente esibita anche da parte 

di imprese e professionisti, frammentati e conservatori, nei confronti 

della prospettiva di operare nel segno dell’innovazione e 

dell’efficientamento dei processi. 

Ne deriva una colpevole rinuncia alla qualità da parte di tutto il 

comparto, una implicita e sconsiderata rassegnazione ad un sistema 

derogatorio e disordinato che assurge ad unico strumento 

compensativo disponibile nei confronti delle inefficienze del sistema, 

considerato nel suo complesso. Le conseguenze, macroscopicamente 

osservabili già da diversi decenni specialmente nel nostro Paese, si 

possono identificare nell’ormai consueta dilatazione delle tempistiche 

progettuali, approvative ed esecutive degli appalti, nelle consolidate 

carenze nella programmazione degli aspetti gestionali e manutentivi 

in fase di esercizio del patrimonio infrastrutturale e, in ultima analisi, 

nelle ricadute economiche pesantemente recessive lamentate 

dall’intero settore delle costruzioni negli ultimi anni. 
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Partendo dalle criticità evidenziate dalle superiori considerazioni 

e muovendosi in un quadro programmatorio vincolato alle stringenti 

esigenze di contrazione della spesa pubblica, emerge con crescente 

urgenza la necessità di una riorganizzazione profonda ed indifferibile 

del comparto in tutti i suoi aspetti, allo scopo di fornire risposta alle 

istanze di incremento della produttività, di razionalizzazione delle 

risorse pubbliche, di internazionalizzazione degli ambiti operativi per 

professionisti ed imprese ed infine di regolazione dei processi, anche 

con finalità di maggiore trasparenza in chiave anticorruzione. 

Alle medesime conclusioni giungono le attività condotte negli 

ultimi anni dal gruppo di lavoro dell'Unione 

europea sul BIM, l’EUBIMTG (EUBIM Task Group) 

[8], nell’ambito di una collaborazione paneuropea che ha visto il 

coinvolgimento di ben 21 paesi e raccoglie l'esperienza collettiva di 

numerosi enti ed organizzazioni del settore pubblico in qualità di 

proprietari e gestori di immobili ed infrastrutture. Le parole chiave 

individuate dall’EUBIMTG per la complessiva riconfigurazione del 

settore delle costruzioni sono elencate di seguito: 

1) Industrializzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi 

e tecnici; 

2) Standardizzazione (ISO, CEN, UNI); 

3) Semplificazione del regime normativo e procedurale per lo 

snellimento delle regole cogenti e la loro traduzione in termini 

prestazionali a garanzia della qualità; 

4) Razionalizzazione delle Stazioni Appaltanti con la riduzione e la 

qualificazione degli organi tecnici delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

5) Formazione della filiera delle costruzioni (Committenze, P. A., 

Progettisti, Imprese, Produttori Industriali, Produttori 

Informatici, Distributori e Fornitori, Enti Gestori, Università, 

Centri di Ricerca, ecc.). 
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Nel seguito del presente lavoro di ricerca si fisserà l’attenzione 

soprattutto sul primo punto ed in particolare si approfondiranno 

alcuni specifici aspetti e procedure connessi alle attività manutentive 

e gestionali nell’ambito del settore delle infrastrutture stradali. Nel 

prosieguo del presente capitolo si introducono i concetti, le tecnologie 

ed i processi che occupano il ruolo di maggior rilievo nella 

trasformazione digitale del settore e caratterizzano la pratica tecnica 

allo stato attuale dell’arte. 

 

II.1.2 Evoluzione storica della digitalizzazione dei processi 

Negli ultimi decenni la digitalizzazione ha cambiato volto a 

numerosissimi settori industriali, favorendo rilevanti miglioramenti in 

termini di produttività, qualità e varietà dei prodotti. Nel settore 

dell'architettura, dell'ingegneria e delle costruzioni (AEC), tuttavia, la 

continuità del flusso di informazioni digitali lungo l'intera catena del 

processo è in netto ritardo rispetto a molti altri settori industriali. 

La progettazione e la realizzazione di strutture civili ed 

infrastrutturali sono processi complessi, che coinvolgono una vasta 

molteplicità di soggetti provenienti da diversi settori di competenza. 

Per il successo di un progetto è necessario un continuo confronto e un 

intenso scambio di informazioni tra queste parti interessate. 

Nei primi decenni del secolo scorso, le attività di progettazione 

edile, infrastrutturale, strutturale, impiantistica, ecc., si basavano su 

tecniche e supporti ormai consolidati da parecchi decenni, in ordine ai 

quali la filiera delle costruzioni poteva contare sulla disponibilità di 

risorse, in termini di tempi e personale tecnico, sufficiente a garantire 

i livelli qualitativi richiesti. Lo strumento principale di interscambio 

delle informazioni inerenti l’opera di interesse era quello della sua 

rappresentazione attraverso un cospicuo numero di elaborati grafici, 

ovvero la produzione manuale di disegni tecnici su supporto cartaceo, 
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rispondenti a convenzioni grafiche normate sulla base di standard 

nazionali ed internazionali, redatti in originale su fogli lucidi a cura di 

disegnatori con l’ausilio di strumenti quale, ad esempio, il tecnigrafo, 

e replicabili attraverso il processo di copia eliografica. Per ovvie 

ragioni, le tavole grafiche rappresentavano una obbligatoria sintesi 

bidimensionale appiattita di una realtà a tre dimensioni, scomposta in 

viste proprio per adattarsi al mezzo di trasmissione e trasferimento 

dei dati del progetto. 

Nonostante le evidenti limitazioni degli strumenti a disposizione 

dei tecnici, tuttavia, emergeva già allora l’esigenza di integrare 

l’aspetto grafico, geometrico e dimensionale dell’elaborato tecnico 

con ulteriori contenuti informativi, che trovavano spazio a margine del 

supporto cartaceo, ad esempio, attraverso annotazioni inerenti i 

materiali, le fasi esecutive, le indicazioni sulle modalità di posa o sulle 

specifiche tecniche delle forniture, ecc., fino ad arrivare a stralci del 

calcolo strutturale o alla computazione delle quantità. 

La diffusione a cavallo degli anni ’80 delle tecnologie CAD 

(Computer-Aided Design), favorita anche dalla disponibilità di 

hardware sempre più evoluti e a costi via via più contenuti, oltre che 

da nuovi strumenti di input per PC idonei alle applicazioni grafiche, 

hanno, sì, rivoluzionato le tecniche operative ma non anche i processi 

progettuali, che sono rimasti pressoché invariati fino a ben oltre la 

metà degli anni '90. Le tavole grafiche, infatti, seppure realizzate non 

più manualmente ma con l’ausilio di strumenti informatici, hanno 

continuato a lungo ad essere corredate dalle medesime informazioni 

nonché a ricorrere alla stessa scomposizione della realtà fisica in 

rappresentazioni bidimensionali, continuando peraltro ad adottare i 

medesimi supporti (stampa su carta) per la produzione degli elaborati. 

La natura stessa dei flussi di lavoro tradizionali e delle modalità di 

trasmissione delle informazioni su base meramente grafica 
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(indipendentemente che si tratti di elaborati cartacei o files digitali), 

comporta reiterate interruzioni nella continuità del flusso delle stesse 

informazioni durante l'intero ciclo di vita dell’opera, ovvero all’interno 

di ciascuna delle fasi di progettazione, costruzione e gestione, nonché 

negli importantissimi passaggi tra queste fasi. In particolare, un flusso 

di informazioni basato solo sulle tavole grafiche non consente il pieno 

sfruttamento del potenziale delle tecnologie informatiche, in quanto 

le stesse non trovano trasferimento ed utilizzo nativo tra i vari 

software specializzati per le esigenze di analisi, calcolo e simulazione, 

ma piuttosto ne richiedono ad ogni fase l’interpretazione e il 

reinserimento da parte di un operatore umano. 

Ciò rappresenta una fonte potenziale di errori, soprattutto se si 

considera che i disegni sono in genere realizzati da una molteplicità di 

operatori ciascuno esperto di differenti discipline di progettazione, a 

loro volta spesso riconducibili a più soggetti attivi a diverso titolo sulla 

stessa commessa. Lo stesso vale per la consegna dell'opera al 

proprietario al termine della sua realizzazione, il quale ha l’onere di 

estrarre ed interpretare dalle tavole grafiche e/o dai documenti 

amministrativi le informazioni utili per la programmazione di un 

sistema di gestione delle modalità di esercizio e delle manutenzioni. 

La consapevolezza che i processi tradizionali alla base delle 

attività tecniche di progettazione necessitassero di un profondo 

cambio di paradigma, d’altra parte, era già diffusa a livello accademico 

già dai primi anni ’70. La teorizzazione di Charles Eastman ed altri 

autori in forza alla Carnegie-Mellon University di Pittsburgh (USA), di 

un innovativo sistema descrittivo per le costruzioni, il cosiddetto BDS 

(Building Description System) [9], aveva gettato già nel settembre del 

1974 le fondamenta dei principi che anticipavano in buona parte quelli 

del BIM per come è inteso oggi. Il concetto di Building Information 

Modeling (BIM) ha successivamente acquisito maggiore diffusione 
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grazie soprattutto a Van Nederveen e Tolman (1992) [10] ed al white 

paper “Building Information Modeling” di AutoDesk (2003) [11]. 

In esso, la costruzione è rappresentata tramite un aggregato 

tridimensionale, gestito attraverso un’interfaccia grafica operante per 

proiezioni ortogonali ed assonometrie, di componenti elementari le 

cui librerie ne consentano non solo la corretta descrizione geometrica 

ma siano altresì in grado di recare con sé un ulteriore corredo 

informativo in termini di attributi pertinenti al materiale di 

composizione, alle caratteristiche tecniche e ad ogni altro possibile 

elemento di interesse. Tale dotazione informativa che arricchisce il 

mero modello solido geometrico della costruzione, ne consente altresì 

l’interrogazione e l’estrazione di dati, più o meno aggregati, utili, ad 

esempio, alla computazione metrica o all’esecuzione di calcoli di tipo 

energetico, strutturale, simulazioni di vario tipo, ecc. 

In quest’ottica, si prospetta non solo il cambiamento di focus dalla 

documentazione grafica su carta alla modellazione solida su file ma 

soprattutto l’occasione per una profonda revisione dell’intero 

processo decisionale, progettuale, realizzativo e gestionale di un 

manufatto edilizio, con la definizione di nuove metodologie di lavoro 

e una diversa assegnazione dei ruoli agli attori coinvolti. 

Con i processi BIM si consegue uno sfruttamento molto più 

proficuo delle tecnologie informatiche disponibili, in quanto le 

informazioni che accompagnano le fasi di progettazione, realizzazione 

ed esercizio delle opere non sono più riportate passivamente nelle 

tavole grafiche e negli altri elaborati tecnico-amministrativi, ma si 

trovano stabilmente archiviate e sempre disponibili per la 

consultazione o l’elaborazione nel cosiddetto modello informativo 

dell'opera, che ne fornisce una rappresentazione digitale completa di 

tutti gli aspetti di interesse, da quello geometrico-dimensionale ai 

materiali, alle specifiche tecniche, ecc. Questo approccio migliora 
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notevolmente il coordinamento delle attività di tutti gli attori della 

filiera, senza perdita di informazioni nelle varie fasi della vita utile 

dell’opera, riducendo il margine dei possibili errori, delle possibili 

incongruenze e delle possibili interferenze, il che a sua volta si traduce 

in un aumento della produttività, della qualità e della economicità di 

processo (Figura II.1, Figura II.2). 

 

Figura II.1 – Perdite del contenuto informativo nei flussi di lavoro tradizionali 
rapportati ai flussi di lavoro digitalizzati 

( [12], basata su [13]) 

 

Figura II.2 – Confronto tra i processi tradizionali e BIM in rapporto agli extracosti legati ad 
errori, interferenze o incongruenze in fase progettuale 

( [12], basata su [14]) 
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II.2 INQUADRAMENTO NORMATIVO DEI 
PROCESSI BIM IN EUROPA ED IN ITALIA 

Impatto e ruolo attuali e futuri delle tecnologie e dei processi BIM 

nel settore delle costruzioni e dell'ambiente edificato possono essere 

ben introdotti richiamando il Manuale per l'introduzione del BIM da 

parte della domanda pubblica in Europa pubblicato da EU BIM task 

group [8]. Prendendo spunto dalle motivazioni che hanno già 

indirizzato molti governi a livello globale nella promozione del BIM, 

tale lavoro fornisce le linee di indirizzo per la promozione, 

l’orientamento e la collaborazione da parte delle istituzioni europee 

per l’adozione del BIM, con l’assunto che la domanda pubblica 

assumerà sempre più un ruolo trainante per la sua diffusione su ampia 

scala e che il principale aspetto di criticità da governare risieda 

nell’armonizzazione di specifiche procedure condivise, da gestire con 

strumenti informatizzati interoperabili e reciprocamente compatibili. 

Con la conseguente Direttiva Europea 24/2014 si è inteso avviare 

l’adozione dei cosiddetti building information electronic modelling 

tools or similar per le procedure di acquisizione di beni e servizi da 

parte delle pubbliche amministrazioni europee. Sulla base di tale 

documento, in Italia, il vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) 

ha previsto, sebbene in senso programmatico, la razionalizzazione 

delle attività di progettazione e delle connesse verifiche con 

l’introduzione progressiva di metodi e strumenti elettronici specifici 

come quelli per la modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. 

Tale indicazione ha trovato seguito con una innovativa norma 

cogente sul tema digitale, il D.M. 560/2017 (c.d. Decreto BIM), 

attuativo dell’art. 23 comma 13 del Codice dei Contratti D.Lgs. 
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50/2016 1 , sulla base di un complesso lavoro condotto da una 

Commissione istituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

e composta da rappresentanti di ANAC, AGID, delle Università degli 

Studi di Brescia, Sapienza di Roma, Federico II di Napoli, del Politecnico 

di Milano e della Rete delle Professioni Tecniche (Figura II.3). 

 

Figura II.3 – Genesi e cronologia delle norme cogenti in ambito BIM in Italia al 2017 

 

 

 

1 Art. 23 comma 13 D. Lgs. 50/2016: Le stazioni appaltanti possono richiedere per le 
nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente 
per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, 
lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti 
non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il 
coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti 
elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale 
adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
……… sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei 
suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori 
economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di 
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. ……… 

Art. 23 comma 1, lettera h) D. Lgs. 50/2016: La progettazione in materia di lavori 
pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad 
assicurare: ……… h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse 
verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli 
di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; …… 
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Il Decreto BIM, in particolare, fissa le modalità ed i tempi della 

progressiva obbligatorietà dell’adozione dei metodi e strumenti 

elettronici per la modellazione informativa delle opere pubbliche, 

distribuendone l’introduzione tra il 2019 a partire dalle grandi opere 

complesse ed il 2025, anno in cui si dispone che tutte le opere 

pubbliche siano progettate e realizzate in attuazione della tecnologia 

e dei processi introdotti con le tecnologie BIM (Figura II.4). 

Si tratta di uno strumento strategico di recepimento della 

Direttiva Europea in applicazione degli indirizzi dettati dalla 

Commissione Europea nel recente Manuale per l’introduzione del BIM 

da parte della domanda pubblica in Europa a cura dell’EU BIM Task 

Group, che spinge dunque l’azione pubblica verso un ruolo di driver 

dell’innovazione tecnologica e manageriale nei confronti della 

gestione dei processi in ambito infrastrutturale. 

 

Figura II.4 – Step di introduzione del BIM in Italia, D.M. 560 MIT 1 dicembre 2017 

Il Decreto BIM disciplina, altresì, gli adempimenti a carico delle 

Pubbliche Amministrazioni per l’adozione di un piano di formazione 

del personale e di complessiva riorganizzazione in chiave gestionale 

della classe di funzionari coinvolti all’interno delle Pubbliche 

Amministrazioni, che ne accompagni la trasformazione digitale 

attraverso una radicale innovazione delle tradizionali modalità di 

controllo e gestione del processo di realizzazione di un’opera civile. 

La digitalizzazione del processo implica, infatti, la formazione di 

nuovi profili professionali di alta qualificazione a cui attribuire specifici 
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ruoli nell’abito dei competenti flussi di lavoro, ed in particolare, a 

livello operativo il modellatore delle informazioni ed, a livello 

gestionale, il gestore ed il coordinatore delle informazioni. 

È inoltre individuata l’esigenza di un piano di acquisizione e 

manutenzione degli strumenti hardware e software per la gestione dei 

processi gestionali informativi e per la redazione di un atto 

organizzativo che espliciti il processo interno di controllo e gestione, 

nonché individui i gestori dei dati e le modalità di gestione dei conflitti. 

II successivo D.M. 312/2021 (nuovo Decreto BIM) del 3 agosto 

2021, in deroga a quanto precedentemente previsto, adotta alcuni 

correttivi di definizione delle specifiche tecniche sull'utilizzo dei 

metodi e degli strumenti elettronici ed introduce una parziale 

attenuazione dei vincoli sulla entrata in vigore della obbligatorietà del 

BIM, con l’esclusione delle opere di ordinaria e straordinaria 

manutenzione e di tutti i lavori al di sotto di € 1mln. 

 

Figura II.5 – Step di introduzione del BIM in Italia, aggiornamento D.M. 312/2021 
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In particolare, lo stesso D.M. 312/2021, all'articolo 7, affida alle 

norme tecniche volontarie, di qualsiasi livello (internazionali, europee 

o nazionali), il ruolo di assicurare uniformità di metodi, strumenti e 

specifiche applicative per ciò che attiene il BIM negli appalti pubblici. 

Viene sancito così il ruolo concreto di sussidiarietà tra normazione 

tecnica e dispositivo legislativo, che raccoglie il valore intrinseco della 

normazione volontaria nei confronti della specificazione di requisiti e 

metodologie. 

Entrando più in dettaglio, la cosiddetta normazione volontaria 

investe profili preminentemente tecnici ed operativi e prende 

storicamente spunto a livello internazionale dall’esperienza del Regno 

Unito con l’emissione delle PAS 1192-2007; si tratta non già di una 

norma cogente o uno standard, ma piuttosto di una Publicly Available 

Specification, quello che in Italia rappresenta una Prassi di 

Riferimento, ovvero un testo simile ad una norma tecnica nel 

contenuto (comunque meno rigoroso) ma che tuttavia non ha seguito 

il medesimo percorso di sviluppo e approvazione, atto a garantire i 

principi di equa partecipazione e democraticità. La norma tecnica è 

dunque frutto di un processo basato sul concetto di condivisione e 

consenso, che permette l'autoregolamentazione del mercato e del 

trasferimento informativo tecnologico. 

La norma di processo del BIM, nel mondo, è oggi la ISO 

19650:2018 (parti 1 e 2), emessa dall’International Organization for 

Standardization. In Europa si applica attraverso la EN ISO 19650:2019 

(parti 1 e 2) secondo le norme accessorie del CEN TC442 (al momento 

le prEN 17412, prEN 17473, ecc.). 

In UK ed in Italia, attualmente unici stati al mondo, si applicano le 

UNI (o BS) EN ISO 19650:2019 (parti 1 e 2), ed i relativi Annex 

Nazionali: 
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• per l’Italia, secondo il gruppo delle UNI 11337 (2015, 2017, 

2018; parti 1, 3, 4, 5, 6, 7); 

• per UK, secondo un’apposita Guida all’impiego “19650-0”, i 

National Foreword alla “19650-1” e, appunto, i National 

Annex alla “19650-2” 

In particolare, per il British Standard le BS EN ISO 19650:2019 

(parti 1 e 2) assorbono al loro interno la BS PAS 1192-2:2013. 

Come tutte le altre norme, anche la ISO non è un testo dottrinario 

ma rappresenta lo stato dell'arte, della prassi e della scienza condivisi, 

in un dato momento, da tutti i portatori d'interesse, pubblici e privati, 

rispetto ad uno specifico prodotto, processo o servizio. Si parla quindi 

di “norma volontaria condivisa”. 

La EN ISO 19650:2019, nei suoi caratteri principali, mantiene 

l’impostazione ed i concetti ormai andatisi a consolidare negli anni in 

tutto il mondo BIM. Nel dettaglio, essa indica la necessita di dotarsi di: 

• Capitolato informativo (Cl - EIR); 

• Piano di Gestione Informativa (pGI - BIM Execution Plan); 

• Ambienti di condivisione dei dati (ACDat - CDE Common Data 

Environment); 

• Superamento dei LOD attraverso i Level Of Information Need 

(LOIN), privi di scala predeterminata (100, 200, … ; 1, 2, 3, ... ; 

A, B, C, ...) con l’introduzione del concetto di Documento 

(DOC) accanto alle geometrie (LOG) ed alle informazioni 

alfanumeriche (LOI). 

In Italia, la digitalizzazione dei processi delle costruzioni sta 

registrando negli ultimi anni una decisa accelerazione proprio grazie 

alla pubblicazione della norma UNI-11337:2017, (parti 1, 3, 4, 5, 6, 7) 

che, come detto, rappresenta per l’Annex (Allegato) Nazionale 

attraverso cui si applica la UNI EN ISO 19650:2019. 
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Figura II.6 – Struttura della UNI 11337:2017 

 

 

Figura II.7 – Quadro generale delle normative volontarie internazionali al 2019 

 

A dicembre 2019 il quadro normativo nazionale è stato 

ulteriormente arricchito con la pubblicazione della prassi di 

riferimento per la definizione del Sistema di Gestione Informativo 
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delle organizzazioni (UNI/PdR 74:2019), le cui innovazioni principali 

riguardano: 

• L'introduzione dei Level of Information Need (LOlN) in luogo 

dei LOD (di cui si dirà approfonditamente nel seguito), ex 

parte 4, in considerazione, anche, della norma europea a 

guida italiana prEN 17412; 

• la definizione degli attributi informativi degli oggetti digitali e 

soprattutto dei prodotti, ex parte 3, che sarà rivista in 

considerazione, anche, della norma europea in via di 

definizione prEN 17473, a guida francese, ma con struttura 

dati identica a quella italiana vigente dal 2015: marcatura CE, 

norma di prodotto, allegato ZA, ecc.; 

• una più dettagliata definizione dell’ACDat/CDE, ex parte 5, 

secondo lo schema confermato dalla 19650, ed in parallelo 

allo sviluppo delle “piattaforme” digitali, di organizzazione e 

nazionali, ex parte 1 (concetto fino a poco tempo fa tutto 

italiano e che oggi vede anche l’Europa attiva verso una 

piattaforma digitale delle costruzioni comunitaria: DigiPLACE 

-H2020, Politecnico di Milano, Federcostruzioni-ANCE, MIT, 

UNI, ecc.); 

• il completamento del flusso informativo ora definito solo nel 

Capitolato Informativo Cl, ex parte 6, con la definizione dei 

requisiti informativi e dei modelli informativi risultanti, 

ovvero dei Organisational Information Requirements (OIR), 

dei Project Information Requirements (PIR), dei Project 

Information Model (PIM), ecc., secondo lo schema gerarchico 

di Figura II.8; 

• la scrittura delle parti già previste ma ancora mancanti: 2 - 

classificazione, 8 - flussi di lavoro, 9 - fase di esercizio, 10 - 

verifica automatizzata, 11 - sicurezza dei dati, blockchain. 
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Figura II.8 – Gerarchia dei Requisiti Informativi 
basata sul capitolo 5 della norma ISO 19650 

Focalizzando l’attenzione sugli aspetti di maggiore interesse per il 

presente lavoro, occorre evidenziare sin da subito che, pur essendo in 

fase di consolidamento, il quadro normativo italiano sul BIM (Building 

Information Modeling) non fornisce ancora indicazioni specifiche 

completamente definite per il settore delle infrastrutture. 

Sebbene, infatti, l’information management descritto nelle ISO-

19650 e nelle UNI-11337 includa nello scopo di riferimento anche le 

infrastrutture, le peculiarità specifiche delle opere infrastrutturali 

sono state fino ad oggi affrontate solo parzialmente. Le prassi digitali 

e il fabbisogno informativo relativi al progetto e alla gestione di opere 

infrastrutturali sono, ad esempio, significativamente differenti 

rispetto a quelli delle opere verticali edili o civili. 

Rimane, pertanto, per tutto il settore la necessità di consolidare 

raccomandazioni ed esperienze sia per affrontare il legame con il GIS 

OIR: Organizational Information Requirements 
AIR: Asset Information Requirements 
AIM: Asset Information Model 
PIR: Project Information Requirements 
EIR: Exchange Information Requirements 
PIM: Project Information Model 
BEP: BIM Execution Plan 
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(Geographic information System), sia e, soprattutto, per mantenere 

l’allineamento con i tavoli Europei CEN TC 442 che, dal 2018, hanno 

ampliato al tema delle infrastrutture, in vista della predisposizione di 

nuove norme che regolino il cosiddetto I-BIM o InfraBIM. 

In ambito CEN, infatti, in seno al comitato tecnico europeo che ha 

impostato i lavori sul BIM digitale nel dominio “building” già dal 2015 

(il TC 442), nel corso del 2018 è stato avviato il Working Group 6 – 

Infrastructure, con il compito di studiare il tema della progressione in 

senso digitale del “dominio infrastrutturale”. Le attività già attivate 

dagli esperti europei del gruppo hanno riguardato tematiche quali: 

l’identificazione degli stakeholder e delle loro attività, il loro 

coinvolgimento nel relazionare su esperienze acquisite, la 

formulazione dei bisogni di standardizzazione per i processi di 

implementazione del BIM per le infrastrutture. 

 

II.3 CARATTERISTICHE, AMBITI DI ADOZIONE E 
LIMITI ATTUALI DEL BIM 

Alla luce di quanto sinora esposto, nel processo di trasformazione 

digitale dell’industria delle costruzioni, le tecnologie di Building 

Information Modeling (BIM) costituiscono, a giudizio di tutti gli 

interessati, di un necessario ed epocale mutamento di paradigma, 

paragonabile per importanza alla rivoluzione tecnologica e dei 

processi digitali verificatasi per il settore manifatturiero negli anni '80 

e '90, che fu seguita da una rilevante crescita dei tassi di produttività 

e della qualità della produzione. 

Il BIM può dunque essere visto, nella complessità degli aspetti 

tecnologici e procedurali che lo caratterizzano, come uno strumento 

facilitatore strategico orientato alla ottimizzazione dei processi 

decisionali nel settore delle costruzioni, per gli edifici come per le 
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infrastrutture, nel corso del loro intero ciclo di vita. La casistica del 

suo campo di applicabilità non si limita infatti alle fasi progettuali delle 

opere di nuova realizzazione, ma si estende alle successive fasi di 

gestione, conservazione, recupero, riqualificazione e manutenzione, 

fino a quella della dismissione a fine vita. 

Ad oggi, il BIM non può più essere considerato alla stregua di un 

concetto completamente inedito, sebbene mantenga fortissimi 

margini di innovazione non ancora completamente maturati. Esso va 

piuttosto guardato come ad una tendenza globale ormai consolidata 

ed in forte in crescita, finalizzata alla razionalizzazione organica delle 

procedure decisionali tanto per le politiche pubbliche quanto nel 

settore privato, con il perseguimento di benefici tangibili in termini di 

costi, qualità ed efficacia nella realizzazione e nella gestione del 

patrimonio costruito. 

Sono moltissimi i Paesi che già da tempo hanno adottato misure 

proattive per favorire la diffusione dei processi BIM su ampia scala 

nell’ambito della propria industria delle costruzioni - in particolare nei 

contratti pubblici - per stimolare crescita economica e competitività, 

perseguendo un uso efficace della spesa pubblica e gli obiettivi di 

beneficio economico, ambientale e sociale che ne derivano. 

Si tratta del cambiamento legato all’innovazione tecnologica che 

determinerà le maggiori ripercussioni sul settore delle costruzioni nel 

prossimo futuro [15], con stime di risparmi economici dell'ordine del 

15% ÷ 25% [16] [17] [18] entro il prossimo quinquennio per il mercato 

globale delle infrastrutture. La compiuta adozione dei protocolli 

tecnici di processo legati al BIM introdurrà nel sistema degli appalti 

pubblici, a livello di opera, strumenti trasparenti per una migliore 

integrazione tra i momenti di progetto, esecuzione ed esercizio, 

riducendo numerose ragioni di contenzioso quali, ad esempio, carenze 

progettuali, errori e ridondanze, incertezza nei tempi di affidamento, 
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scarso controllo delle interferenze e dei difetti durante la 

realizzazione, oltre a molte altre cause di insuccesso. 

Di più, le positive ricadute in termini economici possono persino 

essere poste in secondo piano qualora confrontate con i potenziali 

benefici sociali e ambientali a favore dell'agenda in materia di 

cambiamento climatico ed efficientamento del sistema di 

sfruttamento delle risorse, grazie alla riduzione nella produzione di 

rifiuti, alla razionalizzazione della catena delle forniture, alla minore 

domanda di energia, alla minore produzione di CO2, ecc. 

 

II.3.1 BIM Principles 

Come detto, le tecnologie BIM non vanno semplicisticamente 

confuse con la mera disponibilità di nuovi strumenti informatici, per 

quanto potenti, ma, cosa ben più rilevante, rappresentano un nuovo 

modo di concepire la gestione delle attività tecniche, economiche, 

amministrative, ecc. connesse ad un’opera durante tutto il suo ciclo di 

vita (la progettazione, la pianificazione delle attività esecutive, la 

gestione in esercizio) [5], garantendo nel contempo livelli elevatissimi 

di produttività, qualità, interoperabilità, organizzazione e condivisione 

delle informazioni [7]. Si concretizzano, in tal senso, significativi 

vantaggi in termini di congruenza della rappresentazione, riduzione 

dei rischi di ambiguità interpretativa, errori o interferenze e, 

conseguentemente, di maggiore economia complessiva di processo. 

Si tratta del processo di trasposizione digitale delle costruzioni e 

delle infrastrutture, che combina le potenzialità di una dettagliata e 

coerente modellazione geometrica tridimensionale con quelle offerte 

dalla catalogazione, il controllo e la elaborazione di un amplissimo set 

di informazioni alfanumeriche e multidimensionali inerenti l'intero 

ciclo di vita, al fine di ottimizzare la collaborazione, il coordinamento 

ed i processi decisionali nella realizzazione e nella gestione dell’opera. 
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Sotto il profilo operativo, il BIM si basa essenzialmente su un 

ambiente software condiviso, in cui i soggetti coinvolti possono 

operare in tempo reale ed in parallelo mantenendo memoria dei 

singoli contributi, con evidenti benefici nella condivisione delle 

soluzioni e delle informazioni per un salto di qualità complessivo 

nell’efficienza del gruppo di lavoro [19]. 

I principi fondanti alla base del BIM (Figura II.9), dunque, possono 

essere riferiti a: interoperabilità real-time, condivisione della 

conoscenza e approccio cooperativo, modelli sempre aggiornati ed 

accessibili in cloud, simulazioni di scenario e analisi specializzate, 

rappresentazione realistica e multidimensionale, gestione del ciclo di 

vita. 

 

Figura II.9 – BIM principles 
[7] 

Aspetti come l’efficienza nella disponibilità e nella strutturazione 

di moli di dati senza precedenti, fruibili all’interno di un ambiente 
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digitale unico e condivisibile, stanno avendo enormi impatti su qualità, 

pianificazione, gestione temporale ed economica nel comparto delle 

costruzioni. I più recenti strumenti digitali in campo edile e 

infrastrutturale delineano un notevole step nella efficienza gestionale 

dei processi correlati, consentendo il continuo accrescimento ed il 

mantenimento della coordinazione dei dati di progetto, integrando i 

differenti contributi multidisciplinari con modelli specialistici federati 

e coerenti, fino agli stadi di As Built e di Manteinance. 

 

II.3.2 BIM Dimensions 

Grazie alla efficienza nell’archiviazione, analisi e processamento 

delle grandi moli di dati coinvolte, garantita da sofisticati database di 

tipo relazionale, gli strumenti BIM costituiscono un utile strumento di 

supporto per l’operatore. Il modello informativo digitale dell’opera 

interessa ora tutto il processo edilizio (pianificazione, progettazione, 

costruzione, gestione) e l’intero ciclo di vita (LCA) dell’opera, 

dall’ideazione alla dismissione, semplificando le analisi su tempi e 

costi nonché l'organizzazione e la programmazione operativa fase per 

fase, ivi comprese le problematiche gestionali e manutentive. 

Ne consegue che oggi può essere esteso il numero di dimensioni 

rappresentative di un’opera, dal tradizionale 3D per la definizione 

della rappresentazione geometrica spaziale, fino ad un numero n di 

dimensioni [20] [21], che incorporino nel modello ulteriori 

informazioni relativamente ai corrispondenti aspetti di interesse 

tecnico-economico come indicato in Figura II.10: 

3D - Spatial Dimension: rappresentazione grafica tridimensionale 

del modello a diversi livelli di dettaglio, aggiornabile in real-

time mantenendo coerenza ed accuratezza; 

4D - Time Dimension: elaborazioni e simulazioni nel dominio del 

tempo per la gestione della programmazione delle varie fasi 
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dei processi della progettazione, dell’esecuzione e della 

gestione in esercizio; 

5D - Cost Dimension: elaborazioni nel dominio dei costi per il 

controllo degli aspetti economici nelle varie fasi del processo; 

6D - Manteinance Dimension: analisi gestionale in fase di uso ed 

esercizio dell’opera per la programmazione delle attività di 

manutenzione con i relativi tempi, costi, ecc.; 

7D - Sustainabilty Dimension: analisi multidisciplinare per la 

valutazione della sostenibilità ambientale, economica e 

sociale dell’opera. 

 

Figura II.10 – dimensioni del BIM (UNI 11337) 

Oltre alle precedenti dimensioni, individuate dalla recente UNI 

11337-parte 6, il modello informativo digitale di un’opera può 

individuare l’esigenza di svolgere analisi ed elaborazioni che investono 

ulteriori dimensioni come, ad esempio, quelle inerenti gli aspetti della 

Sicurezza (8D - esecuzione delle simulazioni e delle valutazioni inerenti 

la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, i rischi per la salute 

e la sicurezza degli operatori ed i fruitori in esercizio, la prevenzione 
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degli scenari critici di pericolo, ecc.), della Lean Construction (9D - 

ottimizzazione e snellimento delle attività di realizzazione e gestione 

di un’opera, finalizzata alla eliminazione degli sprechi, la 

minimizzazione dei rifiuti prodotti in cantiere, l’ottimizzazione delle 

risorse e l’aumento della produttività), dell’Industrializzazione (10D - 

aumento della produttività attraverso l’ottimizzazione di ogni fase del 

ciclo di vita dell’opera con una visione d’insieme che consente di 

integrare ed allineare i settori economico-finanziario, commerciale, 

ambientale, della sicurezza, dell’analisi dei rischi, ecc), oltre ad altri 

ancora. 

 

II.3.3 BIM Uses 

I cosiddetti BIM Uses (classi d’uso del BIM) individuano le diverse 

possibili modalità di impiego di tale approccio nell’ambito dell’intero 

arco della vita utile di un’opera, ciascuna finalizzata ad uno specifico 

obiettivo operativo [22]. 

Per la definizione di BIM Uses vanno innanzitutto individuate le 

cosiddette fasi del ciclo di vita di un’opera: 

▪ FASE 1 - Concezione dell’opera 

▪ FASE 2 - Progettazione 

▪ FASE 3 - Costruzione 

▪ FASE 4 - Esercizio e Manutenzione (O&M) 

Per BIM Uses si intendono quelle attività o quei processi di una 

fase del ciclo di vita dell’opera di interesse per i quali se ne decide 

l’implementazione nell’ambito di metodologie BIM, previa la 

pianificazione dettagliata attraverso la redazione di un accurato BEP 

(BIM Execution Plan). 

Il BEP ha lo scopo di individuare e analizzare gli obiettivi 

raggiungibili mediante il ricorso alla metodologia BIM e dedurre a 
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quali potenzialità del BIM occorre riferirsi per raggiungere tali 

obiettivi, individuando così proprio i BIM Uses da sviluppare. In base 

allo specifico BIM use e alla fase del BIM workflow in cui questo viene 

applicato, varia notevolmente anche l’esigenza informativa. Ad 

esempio, le informazioni richieste in fase di progettazione saranno 

molto diverse da quelle necessarie per la prefabbricazione, la gestione 

del cantiere o della manutenzione. 

Per ogni BIM use vengono dettagliati, fra gli altri: 

▪ descrizione; 

▪ valore potenziale; 

▪ risorse necessarie; 

▪ competenze richieste; 

▪ riferimenti bibliografici; 

▪ posizionamento nel flusso di lavoro; 

▪ eventuali informazioni prodotte. 

Per come introdotti, i BIM Uses possono differire tra loro anche a 

seconda che vengano riferiti ad un workflow per un’opera edile o a 

quello di un’opera infrastrutturale. 

Nel settore AEC, le possibili applicazioni del BIM all’interno di un 

progetto sono state approfondite dettagliatamente nel BIM Project 

Execution Planning Guide della Pennsylvania University [23], in cui 

sono stati individuati e descritti ben 21 BIM Uses: 

1) Building (Preventative) Maintenance Scheduling: processo 

finalizzato al mantenimento di predeterminati livelli di 

funzionalità per tutto il ciclo di vita, attraverso un programma 

di manutenzione gestito con metodologia BIM per 

ottimizzare i costi di manutenzione; 
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2) Building Systems Analysis: processo per l’analisi ed il 

monitoraggio di consumo energetico, illuminazione, 

aeraulica CFD, esposizione, ecc.; 

3) Asset Management: processo per la gestione dell’asset; 

4) Space Management and Tracking: processo per l’analisi e la 

gestione dei cambiamenti nella clientela, nell’uso dello 

spazio, ecc., durante l’intero ciclo di vita del bene a servizio 

del team di facility management; 

5) Disaster Planning:  processo per l’acquisizione e la 

trasmissione di informazioni critiche sulla costruzione ai 

soccorritori per migliorare l’efficienza della risposta e ridurre 

al minimo i rischi per la sicurezza in caso di incidente o 

calamità; 

6) Record Modeling (As-built): processo per la raccolta nel 

modello BIM 3D delle informazioni (documentazione come 

codici seriali, garanzie, programma manutentivo, ecc.) degli 

elementi costruttivi e MEP; 

7) Site Utilization Planning: processo in cui si riproducono in un 

modello 4D le strutture sia permanenti che temporanee, 

gestite secondo il programma delle attività costruttive; 

8) Construction System Design: processo in cui le metodologie 

BIM vengono utilizzate per migliorare la pianificazione dei 

sistemi costruttivi; 

9) Digital Fabrication: processo per la produzione di elementi 

prefabbricati in grado di interfacciarsi con le macchine a 

controllo numerico; 

10) 3D Control and Planning: processo che utilizza un modello 

BIM a vantaggio dei capisquadra durante la costruzione on 

site; 

11) 3D Coordination: processo per l’esecuzione della clash 

detection con metodologie BIM al fine di individuare le 
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interferenze e apportare le correzioni a monte della fase 

esecutiva con evidenti risparmi in termini di tempi e costi; 

12) Design Authoring: processo in cui il modello 3D viene 

connesso con un database di proprietà, quantità, istruzioni, 

costi e specifiche e rappresenta il primo passo verso 

l’implementazione della metodologia BIM; 

13) Engineering Analysis (Structural, Energy, Mechanical, 

Lighting, Other): processo per la modellazione intelligente 

finalizzata all’esecuzione di analisi e calcoli; 

14) Sustainability (LEED) Evaluation: processo per la valutazione 

della sostenibilità ambientale del progetto; 

15) Code Validation: processo in cui si utilizza un BIM validation 

software per la verifica dei parametri del modello rispetto ai 

codici specifici del progetto; 

16) Design Reviews: processo in cui il modello 3D viene utilizzato 

per la presentazione alle parti interessate e le valutazioni 

circa il rispetto della pianificazione; 

17) Analyse Program Requirements: il modello BIM sviluppato 

consente al team di analizzare la congruenza e le prestazioni 

del progetto in relazione ai vincoli spaziali; 

18) Site Analysis: processo in cui gli strumenti BIM/GIS vengono 

utilizzati per valutare le proprietà del sito di interesse e la sua 

compatibilità con la costruzione; 

19) Phase Planning (4D Modeling): processo in cui un modello 

viene utilizzato per pianificare le fasi di operatività e le 

esigenze di spazio del cantiere, per una ottimizzazione 

operativa ed economica simulata a monte della fase di 

cantierizzazione. 

20) Cost Estimation (stima 5D) : processo in cui un modello BIM e 

utilizzato per generare una stima accurata delle quantità e dei 
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costi di materiali, forniture, manodopera, ecc., gestita in 

modo da mantenersi sempre aggiornata al modello; 

21) Existing Conditions Modeling: processo in cui un team di 

progetto sviluppa un modello 3D delle condizioni esistenti di 

un sito o una specifica area. 

Quanto sopra teorizzato presso la Pennsylvania University 

principalmente per le opere puntuali va esteso, naturalmente, ad 

ulteriori logiche qualora l’oggetto del BEP riguardi il ciclo di vita di una 

infrastruttura lineare. Per tale fattispecie, Dell’Acqua [6] ha 

individuato i seguenti BIM uses più frequenti, solo alcuni dei quali 

sovrapponibili con il precedente elenco: 

A. Visualizzazione 

B. Lifecycle Information Management 

C. Controllo del Progetto 

D. Fluidodinamica computazionale 

E. Analisi strutturali 

F. Sunlight analysis 

G. Simulazione dei flussi di traffico 

H. Simulazioni e analisi ambientali 

I. Verifica delle interferenze 

J. Programmazione (4D) 

K. Stima dei costi (5D) 

L. Quantity takeoff 

M. Constructability analysis 

N. Simulazione dell’operatività dei mezzi d’opera 

O. Ispezione virtuale delle opere 

La relazione intercorrente tra le fasi di vita ed i BIM uses (classi 

d’uso) individuati possono essere sintetizzati come in Tabella II.1. 
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BIM USES (classi d’uso) 
più frequenti 
 

FASI DEL CICLO DI VITA DELL’OPERA 

Fase 1 
Concezione 

Fase 2 
Progettazione 

Fase 3 
Costruzione 

Fase 3 
O&M 

A Visualizzazione SI SI SI SI 

B Lifecycle Information Management SI SI SI SI 

C Controllo del Progetto SI SI   

D Fluidodinamica computazionale SI SI   

E Analisi strutturali  SI   

F Sunlight analysis  SI   

G Simulazione dei flussi di traffico  SI   

H Simulazioni e analisi ambientali  SI SI  

I Verifica delle interferenze  SI SI  

J Programmazione (4D)  SI SI  

K Stima dei costi (5D)  SI SI  

L Quantity takeoff  SI SI SI 

M Constructability analysis   SI  

N Simulazione operatività mezzi 
d’opera 

  SI  

O Ispezione virtuale delle opere    SI 

Tabella II.1 – Relazione tra BIM Uses e fasi del ciclo di vita dell’opera 
[6] 

 

II.3.4 LoD (Level of Developement USA e Level of Definition UK) 
e LoIN (Level of Information Need) 

Come già detto, i modelli informativi BIM non contengono 

solamente informazioni di tipo geometrico, ma queste sono 

accompagnate da attributi di varia tipologia (materiali, caratteristiche, 

prestazioni, ecc.). Ne segue che il modello può connotarsi per livelli di 

dettaglio grafico e informativo differenti. 

Con il termine LOD si individua il livello di progressione analitica 

dei modelli informativi; l’acronimo assume significati leggermente 

diversi a seconda che se ne consideri la definizione inglese o 

americana: per gli inglesi indica il “livello di definizione” (Level of 

Definition) del modello architettonico BIM ed è un concetto introdotto 
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dalla PAS 1192; per gli americani, invece, è il “livello di sviluppo” (Level 

of Development) di un elemento del modello BIM. In questo caso il 

termine “livello di sviluppo” è stato preferito al termine “livello di 

dettaglio” in riconoscimento del fatto che ad un elemento 

graficamente molto dettagliato non sempre corrisponde un elevato 

livello di sviluppo effettivo del progetto. Naturalmente, in ambito BIM 

il termine LoD si differenzia dal significato che questo assume in quello 

puramente CAD, in quanto riflette non solo il livello di dettaglio grafico 

legato agli aspetti geometrici in funzione della scala di 

rappresentazione [24], ma anche e soprattutto il livello di definizione 

delle informazioni di natura semantica connesse con gli oggetti 

rappresentati [25] [26] [27] [28] [29].  

Il LOD si compone di 2 elementi: 

▪ la geometria o rappresentazione visiva di un progetto – LOG 

(Level of Geometry); 

▪ i dati allegati agli oggetti del modello BIM – LOI (Level of 

Information). 

 

Figura II.11 – Rielaborazione dello schema LOG-LOI-LOD 
(Alberto Pavan - Digitalizzazione del Settore Costruzioni: Uni11337:2009-2018  

Gli standard per la Collaborazione di Filiera) 
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I dati e le informazioni di cui sono corredati gli elementi costitutivi 

dell’opera ne fanno acquisire lo status di oggetti intelligenti, 

differenziando in tal modo i processi BIM dalla semplice modellazione 

geometrica tridimensionale di spazio e forme. 

Importante, inoltre, sottolineare che i livelli informativi sono 

cumulativi e sviluppati con sempre maggior dettaglio lungo l’intero 

evolversi della vita utile dell’opera. Nella generalità dei sistemi 

internazionali di definizione del livello di evoluzione dei LOD, questi si 

articolano in una scala in cui ad ogni livello è assegnata una 

nomenclatura standard (che varia a seconda della normativa di 

riferimento) definendo la quantità e la qualità dei dati inseriti nella 

modellazione. In breve, il LOD definisce il contenuto informativo di un 

processo BIM nelle sue varie fasi e cresce con l’avanzamento delle 

stesse arricchendosi di particolari, evolvendo man mano da un 

semplice concept iniziale ad un modello cantierabile, fino all’opera 

realizzata. 

Il sistema americano di classificazione dei LOD, nel Protocollo AIA 

G202-2013 Building Information Modelling definisce un quadro LOD 

standard in funzione del diverso livello di sviluppo di ogni elemento 

del progetto e finalizzato a regolare la comunicazione e lo scambio dei 

dati, in cui sono stabiliti i seguenti livelli di sviluppo: 

LOD 100 (symbolic representation) – è il modello elementare 

del progetto e viene rappresentato graficamente in maniera 

simbolica o comunque schematica; 

LOD 200 (generic system) – gli elementi del modello sono 

rappresentati graficamente come oggetti generici caratterizzati 

da quantità, dimensioni, forma, posizione e orientamento ancora 

approssimative e possono contenere anche informazioni non 

grafiche; 
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LOD 300 (specific system) – gli elementi del modello sono 

rappresentati graficamente come oggetti specifici, caratterizzati 

da quantità, dimensioni, forma, posizione e orientamento definiti 

e possono contenere anche informazioni non grafiche più 

approfondite rispetto al livello precedente; 

LOD 400 (fabrication) – gli elementi arricchiscono il proprio 

contenuto informativo con ulteriori dettagli per la loro 

realizzazione, assemblaggio o installazione ed informazioni non 

grafiche ancora più approfondite rispetto al livello precedente; 

LOD 500 (verified representation – as built) – l’elemento del 

modello è una rappresentazione verificata in cantiere in termini 

di dimensioni, forma, posizione, quantità e orientamento. Agli 

elementi geometrici sono collegate informazioni non grafiche 

definitive. 

Nel Regno Unito, il protocollo BIM Construction Industry Council 

(CIC) risalente, nella prima versione al 2013, definisce gli specifici 

“livelli di dettaglio” legati alle fasi chiave del processo edilizio in 

maniera analoga alle definizioni statunitensi, sebbene solo in parte e 

con una differente numerazione [23]. Le definizioni, contenute nella 

PAS 1192, sono le seguenti: 

LOD 1 (brief) – modello a blocchi per la definizione dei 

requisiti di prestazione ed il rispetto dei vincoli del sito; 

LOD 2 (concept) – modello concettuale o volumetrico con la 

definizione di superfici e volumi di base orientamento e costi 

parametrici; 

LOD 3 (developed design) – sistemi generalizzati con quantità, 

dimensioni, forma, posizione e orientamento approssimativi; 

LOD 4 (production) – modello di progettazione tecnica con 

elementi modellati e coordinati accuratamente, utilizzabili per la 

stima dei costi e la verifica della conformità normativa; 
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LOD 5 (installation) – modellazione spinta per le fasi di 

cantierizzazione e montaggio, con requisiti accurati e componenti 

specifiche; 

LOD 6 (as constructed) – modello dettagliato per la 

descrizione completa e compiuta dell’opera realizzata, utilizzabile 

nelle fasi di gestione e manutenzione; 

LOD 7 (in use) – modello arricchito di informazioni sugli asset 

per le operazioni di manutenzione e di monitoraggio continuo. 

In Italia il concetto è stato disciplinato dalla norma UNI 11337-4, 

che ha istituito una esplicita correlazione fra scopi del modello BIM ed 

i livelli di sviluppo e ne ha introdotto di nuovi, estendendoli a: 

▪ nuove costruzioni e recupero; 

▪ territorio e infrastrutture; 

▪ mezzi ed attrezzature; 

▪ restauro e beni vincolati. 

Per evitare confusione con le scale di LOD anglosassoni, nella 

norma italiana si è scelto di utilizzare le lettere dell’alfabeto per 

categorizzare i Livelli di Dettaglio: 

LOD A (oggetto simbolico) – le entità sono rappresentate 

graficamente attraverso un sistema geometrico simbolico o una 

raffigurazione di genere senza vincolo di geometria. Le 

caratteristiche quantitative e qualitative sono indicative; 

LOD B (oggetto generico) – le entità sono virtualizzate come 

un sistema geometrico generico o una geometria d’ingombro. Le 

caratteristiche qualitative e quantitative sono approssimate; 

LOD C (oggetto definito) – le entità sono virtualizzate come 

un sistema geometrico definito. Le caratteristiche qualitative e 

quantitative sono definite in via generica nel rispetto dei limiti 

della normativa vigente e delle norme tecniche di riferimento e 

riferibili a una pluralità di entità similari; 
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LOD D (oggetto dettagliato) – le entità sono virtualizzate 

come un sistema geometrico dettagliato. Le caratteristiche 

qualitative e quantitative sono specifiche di una pluralità definita 

di prodotti similari. È definita l’interfaccia con altri sistemi specifici 

di costruzione, compresi gli ingombri approssimati di manovra e 

manutenzione; 

LOD E (oggetto specifico) – le entità sono virtualizzate come 

uno specifico sistema geometrico specifico. Le caratteristiche 

quantitative e qualitative sono specifiche di un singolo sistema 

produttivo legato al prodotto definito. È definito il livello di 

dettaglio relativo alla fabbricazione, l’assemblaggio e 

l’installazione compresi gli specifici ingombri di manovra e 

manutenzione; 

LOD F (oggetto eseguito) – gli oggetti esprimono la 

virtualizzazione verificata sul luogo dello specifico sistema 

produttivo eseguito/costruito. Le caratteristiche quantitative e 

qualitative sono quelle specifiche del singolo sistema produttivo 

del prodotto posato e installato. Sono definiti per ogni singolo 

prodotto gli interventi di gestione, manutenzione e/o riparazione 

e sostituzione da eseguirsi lungo tutto il ciclo di vita dell’opera; 

LOD G (oggetto aggiornato) – gli oggetti esprimono la 

virtualizzazione aggiornata dello stato di fatto di una entità in un 

tempo definito. Sono definiti per ogni singolo prodotto gli 

interventi di gestione, manutenzione e/o riparazione e 

sostituzione da eseguirsi lungo tutto il ciclo di vita dell’opera. 

Va evidenziato che, mentre il vigente Codice dei Contratti pubblici 

lega il LoD della rappresentazione al livello di progettazione o alla fase 

del ciclo di vita dell’opera come in Tabella II.2, in ambito BIM la 

adozione di uno specifico LoD viene legata alla necessità di ridurre la 

complessità di rappresentazione e incrementare l’efficienza dei 
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modelli digitali a seconda dello specifico uso a cui sono destinati, come 

in Tabella II.3. 

 

FASI DEL CICLO DI VITA DELL’OPERA  LOD (livelli di sviluppo) 

1 Esigenziale, Pianificazione LoD A UNI (LoD 1 UK) 

2a Progetto di Fattibilità LoD B UNI (LoD 2 UK; LoD100 USA) 

2bProgetto Definitivo LoD C UNI (LoD 3 UK; LoD200 USA) 

2c Progetto Esecutivo LoD D UNI (LoD 4/5 UK; LoD300/350 USA) 

3a Contabilità (Costruzione) LoD E UNI (LoD 5 UK; LoD400 USA) 

3bCollaudo (Costruzione) LoD F UNI (LoD 6 UK; LoD500 USA) 

4 Esercizio e Manutenzione (O&M) LoD G UNI (LoD 7 UK) 

Tabella II.2 – Relazione tra LOD e fasi del ciclo di vita 

BIM USES (classi d’uso) 
più frequenti 
 

LOD (livelli di sviluppo) 
LoD A UNI 
LoD 1 UK 
 

LoD B UNI 
LoD 2 UK 
LoD100 USA 

LoD C UNI 
LoD 3 UK 
LoD200 USA 

LoD D UNI 
LoD 4/5 UK 
LoD300/350 

LoD E UNI 
LoD 5 UK 
LoD400 USA 

LoD F UNI 
LoD 6 UK 
LoD500 USA 

LoD G UNI 
LoD 7 UK 
 

A Visualizzazione SI SI SI SI SI SI SI 

B Lifecycle Information 
Management 

SI SI SI SI SI SI SI 

C Controllo del Progetto SI SI SI SI SI SI SI 

D Fluidodinamica 
computazionale 

 SI SI SI SI SI SI 

E Analisi strutturali    SI SI SI SI 

F Sunlight analysis SI SI SI SI SI SI SI 

G Simulazione dei flussi 
di traffico 

 SI SI SI SI SI SI 

H Simulazioni e analisi 
ambientali 

  SI SI SI SI SI 

I Verifica delle 
interferenze 

  SI SI SI SI SI 

J Programmazione (4D)   SI SI SI SI SI 

K Stima dei costi (5D)   SI SI SI SI SI 

L Quantity takeoff   SI SI SI SI SI 

M Constructability 
analysis 

  SI SI SI SI SI 

N Simul. operatività 
mezzi d’opera 

  SI SI SI SI SI 

O Ispezione virtuale delle 
opere 

     SI SI 

Tabella II.3 – Relazione tra BIM USES e LOD 
(basata su [6]) 
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Figura II.12 – Interazione tra fasi ed utilizzo dei modelli per la definizione dei LOD 

In generale, l’adozione di uno specifico LOD dipende dalle funzioni 

e dai requisiti richiesti dalla classe d’uso (BIM Use) per la quale il 

modello è chiamato a fornire informazioni e dalla specifica fase del 

processo BIM interessata. Ad esempio, la verifica delle interferenze tra 

due sistemi strutturali coesistenti può essere spesso svolta anche con 

un dettaglio basso, mentre quella tra strutture ed impiantistica o di 

ispezione delle opere realizzate richiede LOD maggiormente spinti. 

 

Figura II.13 – Confronto tra le scale dei principali LOD internazionali ed italiano 
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Com’è facilmente comprensibile da quanto sopra esposto, il 

concetto di LOD va ancora considerato come uno dei più controversi 

nel mondo del BIM. Ne sono state fornite molte definizioni, spesso in 

contraddizione fra loro (Figura II.14). 

 

Figura II.14 – Relazioni ed evoluzione dei differenti “LoX” nelle norme internazionali 
[30] 

Negli Stati Uniti è il BIM Forum ad attualizzare annualmente il 

concetto di LOD, pubblicando un gran numero di schede 

esemplificative applicate a prodotti specifici. Le PAS britanniche 

hanno introdotto il concetto senza fornire particolari strumenti 

applicativi sebbene gli annessi nazionali ne forniscano di diversi. 
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La UNI 11337-4 ha assimilato il concetto di LOD apportando 

alcune novità come lo stato aggiornato, corrispondente al LOD G, 

fondamentale in un paese dove il restauro e la conservazione sono 

estremamente significativi. 

Recentemente, tuttavia, la gestione informativa dei dati sta 

conseguendo un ulteriore salto concettuale e qualitativo grazie alla 

UNI EN ISO 19650-1:2019, che supera di fatto il concetto di LOD 

introducendo quello di Level of Information Need o LOIN, allo scopo 

di garantire un allineamento più coerente tra le specifiche fasi del 

processo ed il corrispondente contenuto informativo del modello BIM. 

In tale visione, si presuppone che il numero e la tipologia delle 

informazioni contenute nel modello, quale che sia la loro natura, 

debbano essere limitate a quelle effettivamente necessarie per una 

specifica fase, in modo da ridurre il rischio di ridondanza di dati nel 

caso delle fasi meno avanzate o di carenza di dati per quelle più 

avanzate. 

La norma ISO, infatti, sottolinea come la sovrabbondanza di 

informazioni non necessarie rappresenti, di per sé, un problema che 

incide pesantemente sulla fluidità dei flussi di sviluppo del processo e, 

pertanto, suggerisce che i livelli informativi ritenuti necessari per ogni 

fase progettuale vadano stabiliti ab origine. Poiché, inoltre, le 

informazioni possono provenire da una molteplicità di soggetti 

coinvolti a vario titolo nello sviluppo del processo, il livello di 

informazione necessario risulta concettualmente collegato alla 

federazione dei diversi modelli (architettonico, strutturale, 

impiantistico, ecc.). 

Con i LOIN si introduce dunque un cambio di prospettiva, 

muovendo dal principio che il grado di approfondimento di un modello 

non debba considerarsi un parametro assoluto e immutabile ma sia da 

adattare in base a diverse fattispecie specifiche: il focus non è più sulle 
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caratteristiche dell’oggetto in senso assoluto, ma sul contenuto di 

informazioni che quello specifico oggetto dovrà trasportare per 

soddisfare l’esigenza del professionista nella specifica fase del 

processo in cui si viene ad agire. 

Nello stesso solco, a gennaio 2021 è stata pubblicata anche in 

Italia la norma europea UNI EN 17412-1:2021, che approfondisce il 

concetto di LOIN (in italiano: livelli di fabbisogno informativo) già 

introdotto nella parte 1 della UNI EN ISO 19650: 2019. Non si tratta, in 

questo caso, di una norma ISO, in quanto promossa dal comitato CEN-

CENELEC ed elaborata dal Comitato tecnico CEN/TC 442, in particolare 

dal TG 01 a guida italiana. I LOIN sono qui strutturati nel contesto di 

un framework basato su due livelli principali: i Prerequisiti ed il 

Contenuto (Figura II.15). 

 

Figura II.15 – Schematizzazione del framework dei LOIN 
secondo la UNI EN 17412-1:2021 

Per quanto riguarda i prerequisiti, questi consentono di stabilire 

quante e quali informazioni vadano incluse in ogni oggetto ed in ogni 

fase, in base ai seguenti fattori: 

▪ Scopo o Uso (perché?): Per quali usi viene richiesto il 

contenuto informativo in funzione degli obiettivi della 

commessa; 
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▪ Milestone (quando?): Quando le informazioni devono essere 

consegnate; 

▪ Attori coinvolti (chi?): Chi richiede informazioni e chi le deve 

fornire; 

▪ Oggetto (cosa?): a quale oggetto o gruppi di oggetti è 

relazionato il contenuto informativo in funzione della 

classificazione definita come riferimento per la specifica 

commessa. 

Va altresì tenuto presente che uno stesso Livello di Fabbisogno 

può servire a più scopi, attori, ecc., e sarà la sua collocazione 

all’interno di una fase del processo a specificarne gli usi. 

La seconda parte del framework risponde invece al fattore 

“come?”, ovvero individua la natura e la modalità di consegna dei 

contenuti, declinando 3 tipologie di informazioni: 

▪ Geometriche: rappresentazione geometrica espressa 

attraverso parametri indipendenti che esprimono il livello di 

dettaglio, la dimensionalità, la posizione, l’aspetto e il 

comportamento parametrico; 

▪ Alfanumeriche: includono l’identificazione dell’attributo 

alfanumerico e la specificazione del contenuto informativo, 

ovvero la lista delle proprietà (ad es. trasmittanza termica, 

volume, costo della manodopera, ecc.); 

▪ Documentali: insieme di documenti (ad es. le schede 

tecniche, le certificazioni, ecc.). 

La differenza del grado di approfondimento delle informazioni tra 

diverse parti dello stesso modello ne individua la cosiddetta 

granularità, che consiste nel definire con il dettaglio richiesto le sole 

informazioni geometriche, alfanumeriche e di documentazione 

individuate dall’analisi di scopi, scadenze, attori coinvolti e 
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strutturazione del processo, mantenendo ad un livello di minor 

dettaglio le informazioni sulle restanti parti del modello. 

La struttura di una scheda informativa redatta utilizzando i Livelli 

di Fabbisogno Informativo è meno statica rispetto a quella dei LOD, 

richiedendo un maggior coinvolgimento da parte del committente, 

con l’intento di migliorare la qualità delle informazioni e garantire 

maggior flessibilità ed efficacia nei processi, grazie alla presenza di 4 

caratteristiche fondamentali: 

▪ tiene in considerazione i prerequisiti che legano la scheda 

informativa con altri elaborati di commessa; 

▪ viene strutturata sulla base di 3 tipologie di informazione, che 

includono anche il requisito informativo di tipo documentale; 

▪ non è necessario identificare una scala (né alfabetica né 

numerica) poiché la struttura della scheda informativa 

identifica compiutamente i requisiti informativi richiesti in 

funzione della fase e degli usi specificati tra i prerequisiti: 

▪ viene predisposta al fine di poter essere “machine readable”. 

Va comunque detto che, allo stato, il framework proposto nella 

UNI EN 17412-1 fornisce dei principi di applicazione che potranno 

trovare migliore definizione con la futura pubblicazione delle restanti 

parti della norma. 

 

II.3.5 Interoperabilità, Formati e Standard informativi 

Uno dei temi centrali del processo di digitalizzazione della filiera 

delle costruzioni è quello dell’interoperabilità, intesa come possibilità 

di interscambio dei contenuti informativi senza perdite o distorsioni 

tra i diversi gestori delle informazioni, attraverso estensioni di file non 

proprietari (formati aperti, open), allo scopo di incrementarne 

l’efficienza e favorire la concorrenza fra i fornitori di tecnologie di 
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servizi [31]. Una adeguata interoperabilità tra i diversi attori 

dell’industria delle costruzioni comporta evidentemente notevoli 

ricadute in termini economici, in relazione ai costi legati all’efficienza 

dei processi messi in atto in tutte le fasi di vita dell’opera [32]. 

La necessità di garantire il rispetto di tale requisito tra i numerosi 

e differenti software specialistici che operano nei molteplici settori 

dell’industria delle costruzioni, comporta che le modellazioni create 

con tecnologia BIM debbano essere tenute a rispondere a precisi 

standard, la cui completa definizione è argomento di rilevante ed 

urgente attualità. 

Le più comuni modalità di interscambio dei dati nei processi 

gestiti con tecnologie BIM sono le seguenti: 

• Interscambio file-based: è il più comune, oltre che il primo, 

metodo di scambio in cui il trasferimento avviene per 

trasmissione diretta o caricamento sul web di uno o più files. 

Tale modalità diventa difficilmente gestibile all’accrescersi 

della documentazione tecnica prodotta, in quanto la 

struttura e l’organizzazione dei file divengono sempre più 

complesse, ramificate e soggette a revisione. 

• Interscambio server-based: rappresenta un approccio alla 

gestione dei processi in ambito BIM molto più moderno ed 

efficiente, basato sulla cooperazione di gruppo. Un server 

BIM [13] è un sistema dotato di funzioni object-based per la 

gestione di query, aggiornamenti ed altre applicazioni. 

• Interscambio cloud-based: è un’ulteriore evoluzione dei 

precedenti e consente la l’accessibilità e la gestione della 

documentazione tecnica da remoto e con diversi livelli di 

autorizzazione. 

Il principale data schema attualmente sviluppato per “definire un 

insieme estensibile di rappresentazioni di dati coerenti per lo scambio 
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tra applicazioni software AEC in ambiente BIM” è l’Industry 

Foundation Class IFC [33] [34], basato sul linguaggio e sui concetti 

Express ISO-Step [35] (sviluppato originariamente in linguaggio 

EXPRESS ISO 10303-11 e successivamente nel formato XML da IAI e 

denominato ifcXML [36]). Tale standard è sviluppato a cura del 

buildingSMART International - bSI (ex International Alliance for 

Interoperability - IAI), organismo internazionale nato con il preciso 

scopo di migliorare lo scambio di informazioni tra le applicazioni 

software utilizzate nel settore delle costruzioni, attivo nel governo e la 

promozione della trasformazione digitale dell’industria delle 

costruzioni attraverso la creazione e l’adozione di standard per lo 

scambio di dati digitali, aperti e internazionali. 

Lo standard di interscambio fino ad oggi più diffusamente 

implementato tra le applicazioni software dell’industria delle 

costruzioni, denominato data schema IFC4, consente compiutamente 

lo sviluppo e la rappresentazione dei domini del BIM verticale. 

Un certo ritardo si riscontra nello standard IFC per la modellazione 

informativa parametrica in ambito delle infrastrutture stradali e 

ferroviarie, tipici esempi di BIM orizzontale, in quanto la release fino 

ad oggi disponibile ne ha supportato solo in piccola parte la gestione 

delle informazioni di natura semantica. A tale riguardo va da sé che i 

modelli delle infrastrutture viarie si sviluppano principalmente lungo 

dimensioni planimetriche che possono interessare aree molto estese 

del territorio, il che implica notevoli differenze tecniche e operative 

rispetto ai tradizionali BIM verticali. Ciò anche a causa 

dell’impossibilità di un adattamento diretto dello standard di 

interscambio IFC [37] per via delle intrinseche disomogeneità 

tipologiche tra gli oggetti che costituiscono i due tipi di modelli. I 

tentativi talvolta operati in passato per adattare i componenti 

sviluppati per l’edilizia alle infrastrutture (elemento IfcColumn 

sviluppato per i pilastri adattato alle pile, elemento IfcWall adattato 
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alle barriere, ecc.) hanno difficilmente esito soddisfacente e spesso 

sono stati fonte di incoerenze nello sviluppo della documentazione 

tecnica. 

L’evoluzione degli standard informatici di interscambio e dei 

modelli parametrici in ambito infrastrutturale pagano, dunque, un 

certo ritardo, nonostante siano già stati condotti alcuni tentativi per la 

definizione di nuovi formati specificamente concepiti per la 

modellazione infrastrutturale (ad esempio LandXML - INFRAMODEL 

2017 [38]) e l’ultima release dello standard IFC4, la IFC 4.3, appena 

rilasciata (luglio 2022) promette di sanare in buona parte il divario di 

sviluppo tra gli standard di interscambio openBim nei domini del BIM 

orizzontale e verticale. 

Si rimanda al successivo paragrafo II.4.2 per l’approfondimento 

sugli aspetti dell’interoperabilità e sui formati di interscambio validi 

per i modelli BIM orizzontali, ovvero quelli di tipo infrastrutturale. 

 

II.4 APPLICAZIONE E SVILUPPI FUTURI DEI 
PROCESSI BIM-BASED IN CAMPO 
INFRASTRUTTURALE 

II.4.1 Generalità e definizioni sull’I-BIM (Infrastructure-BIM) 

L'ingegneria delle infrastrutture è tradizionalmente considerata 

disciplina complessa, che esige competenze multidisciplinari per 

l’eterogeneità sia delle problematiche affrontate che delle analisi 

richieste e generalmente comporta un cospicuo dispendio in termini 

di tempo e risorse per l’elaborazione di soluzioni rispondenti e 

soddisfacenti in termini tecnici, economici, esecutivi, ecc. La 

complessità risiede principalmente nella molteplicità degli aspetti da 

tenere contemporaneamente in considerazione, che introducono 



 

 Dottorato di Ricerca in: 

INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA 
Curriculum Ingegneria delle Infrastrutture e della Mobilità - Ciclo XXXIV 

 

 
Coordinatore Corso di Dottorato e Tutor Attività di Ricerca: PROPOSTA DI PROTOCOLLI OPERATIVI PER  

LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE STRADALE 
IN AMBIENTE INFRABIM 

Pag.49 
di 182 

Prof. Ing. Gaetano BOSURGI 

Co-Tutor Attività di Ricerca: 
Ing. Giuseppe SOLLAZZO 

Dottorando: 

Ing. Nicola RUSTICA CAP.II – IL BIM PER LE INFRASTRUTTURE 

 
 

vincoli e condizionamenti economici, ambientali, geometrici, sociali, 

ecc., che influenzano le scelte tecniche in tutti gli ambiti del processo 

di concezione, progettazione, esecuzione e gestione dell’opera. 

Quanto fin qui esposto consente di comprendere come gli 

approcci tradizionali per la definizione delle migliori alternative 

tecniche in campo infrastrutturale siano caratterizzati da livelli di 

aleatorietà oggi non accettabili nei confronti del dispendio di tempo e 

risorse e della esposizione al rischio di errore e, pertanto, si rende 

urgente un mutamento di paradigma operativo nella direzione della 

gestione digitale dei processi con logiche di tipo BIM. 

Si definisce con gli acronimi I-BIM o InfraBIM (Infrastructure-

Building Information Modeling, BIM per le Infrastrutture) il sistema 

di gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni 

infrastrutturali. A tale definizione, la più diffusamente adottata 

attualmente, si possono talora trovare affiancati termini alternativi 

quali Heavy-BIM, Horizontal-BIM e CIM (Civil Information Modeling), 

usati con lo scopo di distinguerlo dall’acronimo BIM che individua il 

corrispettivo in ambito prettamente edile, definendo opere di tipo 

puntuale e strutture verticali. 

L’introduzione del BIM per le Infrastrutture comporta certamente 

cambiamenti di natura strumentale (software) ma soprattutto lo 

stesso profondo mutamento di paradigma in termini di processo già 

verificatosi per il BIM di tipo verticale. In quest’ultimo caso, grazie 

anche alla definizione di uno standard di interscambio rappresentato 

dal formato di file IFC (Industry Foundation Classes, sviluppato da 

building SMART) di cui al paragrafo II.3.5, la diffusione delle tecnologie 

BIM è stata ed è tuttora sempre più rilevante. Sebbene questa 

tecnologia sia ancora da considerare in evoluzione e le migliorie di 

processo introdotte non ancora pienamente esaustive, gli operatori 

del dominio dei BIM verticali stanno abbandonando progressivamente 
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il tradizionale approccio CAD-based verso le metodologie BIM-based, 

soprattutto per il vantaggio di ridurre sostanzialmente le 

indeterminatezze e gli errori progettuali (e di conseguenza il numero 

di controversie legali), ma anche abbattere le tempistiche necessarie 

per modifiche, correzioni, risoluzione di interferenze o varianti. 

Negli ultimi anni, pur scontando i ritardi più volte evidenziati nei 

paragrafi precedenti, anche in campo infrastrutturale l'attenzione 

sull'argomento si è innalzata in parallelo con il rapido progresso delle 

soluzioni software, tanto da consentire già oggi di realizzare il modello 

concettuale di un'infrastruttura stradale all’interno di un contesto 

territoriale 3D realistico. In un ambiente "user-friendly", l'operatore 

può già oggi progettare per intero un tracciato introducendo e 

combinando semplici oggetti intelligenti che costituiscono i 

componenti della sezione stradale [39] [40], capaci di tenere conto in 

tempo reale della interazione con le condizioni territoriali di contesto 

e con gli altri elementi del progetto stradale. 

Limitatamente alla fase progettuale, dunque, i modelli I-BIM in 

campo infrastrutturale offrono, oggi, pressoché gli stessi vantaggi 

descritti per quelli in ambito edile in ordine ad una operatività 

interattiva, integrata e flessibile, principalmente grazie ad un 

approccio strutturato per favorire la collaborazione tra diversi 

operatori specializzati coinvolti a vario titolo , i quali possono operare 

in parallelo su differenti aspetti dell'infrastruttura (geometria, opere 

d’arte, ponti, drenaggi e sistemazioni idrauliche, ecc.) all’interno di un 

modello 3D georeferenziato e condiviso. 

Gli aspetti della tecnologia I-BIM che restano, ad oggi, ancora in 

netto ritardo nella formulazione delle modalità operative e nel 

corrispondente sviluppo informatico, sono quelli altrettanto 

importanti riguardanti le fasi di esercizio dell’opera successive alla 

progettazione, ovvero quella legata al controllo in fase di esecuzione 
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e quella connessa alla gestione e alla programmazione della 

manutenzione [41]. 

 

II.4.2 Interoperabilità per l’ingegneria infrastrutturale 

È stato già detto nel par. II.3.5 che la possibilità di interscambio 

dei contenuti informativi tra i diversi gestori delle informazioni con 

l’utilizzo di estensioni di files non proprietarie sia da ritenere come il 

contributo principale dei processi BIM al tema centrale della 

digitalizzazione dell’industria delle costruzioni. 

 

Figura II.16 – Rappresentazione simbolica dei livelli di interoperabilità tra i diversi gestori 
delle informazioni per il BIM di tipo infrastrutturale 

Per il superamento delle limitazioni individuate nello stesso par. 

II.3.5 con riferimento agli standard per l’ingegneria infrastrutturale, 

sono stati proposti numerosi “data schema” specifici di ciascuna 

tipologia di infrastruttura, con lo scopo di una rappresentazione 

standardizzata del contenuto informativo component-based [42] [43]. 

Anche il buildingSMART ha avviato una serie di attività, come 
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OpenINFRA, per la creazione di modelli specifici per la progettazione 

infrastrutturale basati sul sistema IFC. Un primo passo è consistito 

nella introduzione nel data schema IFC4x1 dell’estensione (elemento) 

IfcAlignment per la modellazione stradale, mentre nel data schema 

IFC5, ancora in fase preliminare, sono in fase di introduzione nuove 

estensioni (modelli) di tipo IFC per strade, ponti e gallerie, 

raggruppando tali modelli per fasi evolutive: 

• Fase 01 – Conceptual class hierarchy 

Modello gerarchico per classi teoriche, sviluppato con lo 

scopo standardizzare le definizioni dei componenti delle 

infrastrutture e le reciproche relazioni gerarchiche. Un 

esempio di modello gerarchico per classi è l’attuale IFC-Road 

Data Model 

• Fase 02 – Geometric data model 

Il modello geometrico dei dati ha lo scopo di consentire la 

rappresentazione in coordinate bi- o tri-dimensionali dei 

componenti delle infrastrutture (rispondenti al modello 

gerarchico per classi prima definito), ovvero la loro 

localizzazione, forma e dimensioni a prescindere da altre 

proprietà quali materiali, spessori, specifiche, ecc. 

Un modello geometrico dei dati può essere o meno di tipo 

parametrico a seconda se strutturato su set di parametri per 

la modellazione degli oggetti. 

• Fase 03 – Semantic data model 

Modelli per la caratterizzazione di ulteriori informazioni oltre 

a quelle geometriche connesse con i componenti 

infrastrutturali, quali ad esempio le entità IfcMaterial ed 

IfcHownerHistory che contengono informazioni di natura 

semantica. 
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Per l’ingegneria infrastrutturale, ed in particolare per le 

infrastrutture viarie, il formato aperto disponibile ad oggi è l’IFC 

(Industry Foundation Classes), sviluppato nel 2015 dall’organizzazione 

Building Smart International limitatamente al solo standard IFC-

Alignment per la codifica dei tracciati viari. Non sono ancora stati 

definiti analoghi standard IFC per tutti gli altri oggetti intelligenti che 

costituiscono il solido stradale, necessari per la definita 

virtualizzazione di un’infrastruttura stradale [16]. 

Lo standard IFC-alignment è oggi, tuttavia, uno standard parziale, 

in grado di dare rappresentazione grafica e fornire contenuto 

informativo soltanto per un numero limitato di elementi e 

componenti, mentre gli standard IFC per la implementazione di molti 

altri elementi digitali che possono entrare nella modellazione del 

solido stradale ed infrastrutturale, sono ancora in fase di sviluppo. 

Si possono annoverare diverse iniziative attualmente in fase di 

sviluppo per la definizione di formati adatti a diversi aspetti 

dell’ingegneria infrastrutturale; di seguito se ne riportano alcuni tra i 

più rimarchevoli: 

• Ponti: 

o formato YLPC-BRIDGE sviluppato da Yabuki et al. come 

estensione dello schema IFC per i ponti in c.a. e c.a.p. [44] 

[45] [46] [47] 

o standard IFC-BRIDGE V2 Data Model Edition R2 

pubblicato nel 2005 [43] 

o formati aperti più recentemente introdotti: 

→ BCM (Bridge Core Model) basato sugli standard ISO 

STEP [48] 

→ IFC-based Bridge Application Information Model, 

sviluppato sfruttando una serie di proprietà user 

defined dello standard IFC [49] 



 

 Dottorato di Ricerca in: 

INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA 
Curriculum Ingegneria delle Infrastrutture e della Mobilità - Ciclo XXXIV 

 

 
Coordinatore Corso di Dottorato e Tutor Attività di Ricerca: PROPOSTA DI PROTOCOLLI OPERATIVI PER  

LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE STRADALE 
IN AMBIENTE INFRABIM 

Pag.54 
di 182 

Prof. Ing. Gaetano BOSURGI 

Co-Tutor Attività di Ricerca: 
Ing. Giuseppe SOLLAZZO 

Dottorando: 

Ing. Nicola RUSTICA CAP.II – IL BIM PER LE INFRASTRUTTURE 

 
 

→ Schema OpenBrIM, sviluppato con il Parametric 

Markup Language [50] 

• Gallerie: 

o Lo standard principale sviluppato negli ultimi anni è il IFC-

ShieldTunnel [51] [52], che estende lo schema IFC 

integrandolo con i metodi boundary surface e cave object 

per modellare lo scavo. Oggi lo standard IFC-ShielsTunnel 

è stato ulteriormente integrato con elementi per la 

modellazione di pali, conci, impermeabilizzazioni e 

giunti. Lo standard è validato dal 2010. 

Lo standard IFC-ShieldTunnel è stato successivamente 

esteso anche alla meccanizzazione degli scavi e alle 

costruzioni in sotterraneo con lo sviluppo di un set di 

nuovi elementi IFC-compatibili per modellare lo scavo di 

gallerie con le TBM (tunnel boring machines) [53]. 

o Un approccio diverso alla modellazione delle gallerie, 

sempre IFC-based, è stato proposto per garantire la 

coerenza in ambito multi-scala e stabilisce il contenuto 

informativo legato a ciascuno dei LoD [54]. In particolare, 

sono stati integrati i modelli IFC-based e CityGML per 

vincolare il contenuto informativo semantico e 

geometrico alla planimetria di tracciamento dell’asse 

[55] [56]; in un’altra proposta l’associazione dei dati 

relativi allo scavo alla linea d’asse della galleria è stata 

ottenuta sulla scorta esclusivamente di uno specifico 

schema IFC compatibile [57]. 

• Costruzioni Stradali: 

o Nell’ambito delle costruzioni stradali sono state portate 

avanti numerose esperienze: il Road Product Model PMC 

[58] (2008) sviluppato per conto del Ministero dei 

Trasporti Sloveno, il Road Information Model [59] (2005) 
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completo di planimetrie, profili e sezioni trasversali, e 

successivamente un ulteriore modellatore geometrico 

basato sul formato IFC capace di gestire informazioni di 

natura semantica [60] [61] (2011-2013); 

o I programmi di sviluppo più autorevoli sono 

rappresentati dal progetto IFC-Road [62] (2005 e 

seguenti) e il programma europeo coordinato dal 

Ministero delle Infrastrutture Olandese tra il 2012 ed il 

2016 denominato Virtual Construction for Roads V-Con 

[63]. 

A compendio di quanto esposto si deve rilevare come la 

maggioranza dei modelli sviluppati e delle esperienze condotte hanno 

riguardato quasi esclusivamente le problematiche relative alla 

rappresentazione e alla caratterizzazione degli aspetti progettuali, 

mentre in pochissimi casi si è provato a integrare le modellazioni BIM 

con il sistema di gestione documentale delle attività di cantiere 

(autostrada M25 Greater di Londra) [64] o ad utilizzare il BIM come 

piattaforma per la raccolta di informazioni in fase di costruzione 

finalizzate alle attività di conduzione e manutenzione dell’opera [65]. 

 

II.4.3 Formati di interscambio per i modelli informativi I-BIM 

Come già accennato, uno dei maggiori punti di forza della 

modellazione parametrica in ambiente BIM delle infrastrutture deve 

essere rappresentato dalla interoperabilità tra diverse piattaforme 

software e pertanto è evidente l’importanza che lo sviluppo delle 

stesse sia accompagnato da una rigorosa standardizzazione dei 

formati di interscambio, ovvero quei formati aperti sviluppati per 

risultare compatibili e senza perdita di contenuti informativi per i 

diversi applicativi software. 
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Ad oggi i formati aperti maggiormente diffusi sono il LandXML per 

lo scambio dei modelli del solido stradale e per i modelli informativi 

delle infrastrutture lineari in generale e l’IFC (basato sullo standard 

ISO16739:2013) per le opere strutturali ed architettoniche (opere 

puntuali). Il formato di interscambio LandXML propone un modello di 

tipo “collaborativo” in cui tutte le figure professionali coinvolte nel 

processo di digitalizzazione dell’infrastruttura lineare possono sia 

operare autonomamente che interagire in parallelo. 

Per un’infrastruttura lineare quale ad esempio una costruzione 

stradale, la modellazione con il formato LandXML è detta a stringhe 

lineari [38], in cui la ricostruzione tridimensionale dell’infrastruttura e 

dell’ambiente circostante è ottenuta a partire da una discretizzazione 

in elementi bidimensionali intesi come successione di superfici - le 

sezioni trasversali - opportunamente disposte nello spazio in base al 

cosiddetto allineamento (o tracciato), ovvero lo sviluppo geometrico 

tridimensionale della linea d’asse della infrastruttura.  

In pratica, i modelli di infrastrutture lineari sono concepiti come 

sistemi integrati e coordinati di assi tridimensionali e superfici ed in 

questo si differenziano dai modelli BIM per le strutture puntuali 

(verticali) che sono costituiti dall’assemblaggio di oggetti solidi 3D. 

Ciascuna delle sezioni trasversali contiene a sua volta una serie di 

classi di oggetti, opportunamente definiti in maniera collaborativa 

dalle diverse professionalità che intervengono nel processo di 

digitalizzazione dell’infrastruttura sulla base dei dati e delle 

informazioni, interconnesse e non, che derivano dalle risultanze dei 

rilievi o dalle determinazioni progettuali. 

In base all’allineamento ed alla successione di sezioni trasversali, 

il modellatore informatico è in grado di ricostruire il solido stradale 

tridimensionale comprensivo di tutti gli elementi caratteristici delle 

sezioni trasversali (ad es. stratigrafie delle sovrastrutture del terreno 
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e stradali, sottofondi e solido stradale, fossi e cunette, margini, 

banchine, marciapiedi, reti di drenaggio delle acque di piattaforma, 

impianti e sottoservizi, ecc.), ovvero tutti i contenuti informativi 

necessari per la piena definizione di un’infrastruttura stradale, 

sebbene spazialmente discretizzati. 

Una volta definita tridimensionalmente ed opportunamente 

contestualizzata nell’ambito dell’ambiente circostante l’infrastruttura 

lineare, dal modello digitale è possibile estrarre gli elaborati tecnici del 

caso (planimetrie, profili, sezioni, abachi, ecc.) nonché i contenuti 

informativi in forma grezza o aggregata. Inoltre, tali elaborati ed 

informazioni si aggiornano dinamicamente a seguito di eventuali 

modifiche. 

 

Figura II.17 – Discretizzazione a Stringhe Lineari definita nel formato LandXML 

Sulla base dello stesso principio di composizione tridimensionale 

dell’allineamento con le superfici in cui è discretizzato il solido 

stradale, negli ultimi anni sono stati sviluppati numerosi altri esempi 

di formati aperti. Il vantaggio di tali formati aperti è quello di 

consentire l’interoperabilità dei modelli, senza perdita dei differenti 
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contenuti informativi, sul numero maggiore possibile di piattaforme e 

discipline. Ad esempio, una piattaforma di condivisione consente di 

visualizzare e mettere in relazione i dati del solido stradale concepiti e 

manipolati in formato LandXML con quelli IFC delle opere d’arte con 

cui si interfacciano (ad esempio i ponti o le gallerie) operando continui 

controlli di compatibilità tra oggetti elaborati in ambiti differenti. 

È auspicabile che gli standard siano unificati a partire dal 

LandXML, oggi largamente il più diffuso nell’ingegneria 

infrastrutturale, e che si realizzi una forte integrazione con lo standard 

IFC allo scopo di favorire interscambio ed interoperabilità sempre più 

efficienti. 

In particolare, gli ultimi anni hanno assistito al tentativo di 

estendere il formato IFC al settore delle infrastrutture a partire dal 

2015 con la introduzione del formato IfcAlignment, riportante la 

geometria plano-altimetrica elementare dell’asse stradale 

(planimetria e profilo), successivamente convertito nel formato 

buildingSMART Final Standard. 

Nell’ambito del progetto buildingSMART P6 è stata sviluppata 

l’estensione dello standard dati IFC4 per i tracciati. Il modello 

concettuale UML (Unified Model Language) si presenta come un 

aggiornamento nel formato IFC4 a partire dal formato LandXML. La 

nuova estensione IFC4 garantisce: 

• La compatibilità per la condivisione a livello internazionale (in 

quanto sviluppata da buildingSMART); 

• L’impiego di codifiche EXPRESS ISO 10303-11 e XML Schema, 

in quanto sviluppato su base UML; 

• La coerenza con gli altri standard IFC, in quanto adotta i 

medesimi sistemi di posizionamento, la geometria, gli insiemi 

di proprietà e la mappatura delle coordinate geografiche; 
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• La rispondenza alle esigenze di trasferimento dei dati di 

tracciamento tra i modelli delle fasi di pianificazione, 

progettazione, costruzione e asset management; 

• Il collegamento tra i dati del tracciamento e tutte le altre 

informazioni riguardanti la geometria dei solidi stradali da 

inserire nelle successive release IFC. 

Il modello IFC Alignment Extension è il primo passo compiuto 

verso la piena estensione del Data Model Standard ISO16739 al 

settore delle infrastrutture.  

L’estensione IFC4, inoltre, consente di interfacciarsi con altri 

standard IFC di tipo infrastrutturale, il IFC-Bridge ed il IFC-Road, con le 

seguenti caratteristiche: 

• Consentono di eseguire query per la lettura delle 

caratteristiche geometriche e del relativo contenuto 

informativo del tracciato attraverso i dati sul posizionamento 

dei picchetti; 

• Consentono l’accesso alle informazioni relative ai database di 

asset management; 

• Consentono l’archiviazione duratura dei modelli informativi 

delle infrastrutture, comprensivi i dati geometrici sul 

tracciamento; 

• Consentono la sincronizzazione dei modelli con le nuove 

estensioni InfraGML; 

• Consentono la mappatura delle informazioni sul 

tracciamento in IFC, InfraGML e LandXML. 

Lo standard Candidate Extension Alignment IFC è stato validato 

mediante alcune versioni beta di software; sono già disponibili alcune 

definizioni di schema implementabili in Express e XSD con i primi set 

di dati campione di strade, ponti e allineamenti con modelli di terreno. 

L’obiettivo consiste nello sviluppo di software utili per mappare i 
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modelli dei tracciati IFC direttamente con InfraXML e viceversa, 

ovvero standard neutrali che consentano l’integrazione delle 

informazioni geospaziali con quelle relative all’ambiente costruito. 

Nel luglio del 2022, inoltre, è stato rilasciato da buildingSMART 

International la nuova release Production Standard IFC 4.3 [66], che 

potrebbe inaugurare una nuova stagione per il BIM infrastrutturale in 

quanto supporta in maniera più completa i domini delle strade, delle 

ferrovie, dei ponti, dei tunnel, dei porti e delle vie navigabili, 

parallelamente all’annuncio dell’imminente rilascio della versione IFC 

4.4 che estenderà il supporto ai tunnel entro fine 2022. Inutile 

sottolineare che ciò amplia sostanzialmente, per ciascuno dei domini 

citati, il numero di casi d’uso supportati dallo schema IFC. 

 

Figura II.18 – Domains in the new IFC 4.3 standard 
 [66] 

Lo standard IFC 4.3 è pronto per l’utilizzo da parte degli operatori 

tecnici, per essere implementato negli strumenti informatici da parte 

dei produttori ed è stato trasmesso per la validazione in ambito ISO 

che dovrebbe portarlo a diventare la nuova versione dello standard 



 

 Dottorato di Ricerca in: 

INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA 
Curriculum Ingegneria delle Infrastrutture e della Mobilità - Ciclo XXXIV 

 

 
Coordinatore Corso di Dottorato e Tutor Attività di Ricerca: PROPOSTA DI PROTOCOLLI OPERATIVI PER  

LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE STRADALE 
IN AMBIENTE INFRABIM 

Pag.61 
di 182 

Prof. Ing. Gaetano BOSURGI 

Co-Tutor Attività di Ricerca: 
Ing. Giuseppe SOLLAZZO 

Dottorando: 

Ing. Nicola RUSTICA CAP.II – IL BIM PER LE INFRASTRUTTURE 

 
 

ISO 16739 entro il primo trimestre del 2023. Subito dopo CEN e UNI 

recepiranno lo standard ISO. 

Il rilascio è stato anticipato in Italia dalla pubblicazione del 

documento IFC Road per la progettazione delle infrastrutture stradali 

a cura del GdL IFC Road Italia @ BuildingSMART Italy in data 

19/05/2022 [67]. In tale documento viene presentato negli aspetti 

tecnici più significativi lo sviluppo dello schema di dati IFC 4.3 per la 

parte che riguarda le specifiche openBIM per il processo costruttivo 

stradale. Inutile sottolineare come il punto di vista di base sia sempre 

incentrato sugli aspetti progettuali e non sulle altre fasi del ciclo di vita 

dell’infrastruttura. 

 

II.4.4 Evoluzione dei modelli informativi nei processi I-BIM 

Sia che l’opera in oggetto ricada nel dominio del BIM verticale che 

del BIM orizzontale (infrastrutturale), la sequenza di stadi e fasi in cui 

si articola il processo di concezione, progettazione, esecuzione e 

gestione, segue nella generalità dei casi una successione logica e 

temporale in cui ciascuna fase è collegata con la precedente da cui 

discende e la successiva, per la quale è propedeutica secondo il flusso 

in Figura II.19 di cui alla norma UNI11337-4 [68]. 

Parallelamente, le modellazioni sviluppate nell’ambito delle 

successive fasi veicolano un contenuto informativo, costituito da 

elementi grafici, dati e documentazione, più o meno approfondito e 

dettagliato, il cui livello globale di sviluppo ne caratterizza il cosiddetto 

LOD per come definito nel paragrafo II.3.4. 

In pratica il LOD è la misura della quantità, della qualità e della 

stabilità dei dati e delle informazioni recate da un oggetto digitale 

appartenente ad un modello BIM, attraverso i suoi attributi di natura 

geometrica ed informativa (tecnologica, economica, giuridica, ecc.), 
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collegati in maniera stabile e strutturata fra di loro e con quelli degli 

altri oggetti digitali che appartengono allo stesso modello. 

 

Figura II.19 – Processo informativo delle costruzioni nelle UNI11337:2017 
[68] 

Nel presente paragrafo si riprende la definizione dei LOD 

contenuta nella UNI 11337-4, particolarizzandola al caso di interesse 

di BIM Infrastrutturale e con specifico riferimento alle costruzioni di 

tipo stradale. 

Mantenendo la scala da A a G, i livelli di sviluppo degli oggetti 

digitali per le costruzioni stradali sono convenzionalmente definiti 

come di seguito [6] [69] [70]: 

 

[LoD A] Simbolico – le infrastrutture stradali rappresentate con 

un livello di sviluppo simbolico sono semplicemente indicate 

graficamente con uno schema geometrico bidimensionale, 

mentre le altre caratteristiche sia qualitative che dell’opera 
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(prestazioni, forma, georeferenziazione, costi, ecc.) sono 

anch’esse sviluppate in modo sommario. 

In particolare, la geometria è rappresentata dal tracciato 

planimetrico base 2D, ovvero un oggetto digitale in cui il 

tracciato geometrico è costituito graficamente dalla linea 

d’asse in 2D, mentre gli unici attributi disponibili sono la 

lunghezza dei rettifili ed i raggi delle curve circolari. 

 

Figura II.20 – LoD A (Simbolico) per i modelli I-BIM 

 

[LoD B] Generico – In tale LoD, le infrastrutture lineari sono 

rappresentate da un sistema geometrico pseudo-

tridimensionale, in cui l’oggetto digitale è costituito da un 

asse avente sviluppo bidimensionale (2D) sia nel piano 

orizzontale che nel piano verticale. 

Il tracciato comprende rettifili, curve circolari, raccordi di 

transizione planimetrica e raccordi verticali, mentre il 

contenuto informativo comprende i parametri delle clotoidi, 

le livellette (lunghezze e pendenze), le dimensioni 

caratteristiche dei raccordi orizzontali e verticali, la classe 

funzionale dell’infrastruttura, riportati in maniera 

approssimata. 
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Figura II.21 – LoD B (Generico) per i modelli I-BIM 

 

[LoD C] Definito – Nel Livello di sviluppo Definito le infrastrutture 

lineari sono geometricamente individuate da una 

rappresentazione tridimensionale completamente definita, 

così come completamente caratterizzati risultano i contenuti 

informativi riguardanti le prestazioni, le dimensioni, la forma, 

l’ubicazione geografica, il costo, ecc. Il tracciato 

planoaltimetrico è completo e l’oggetto digitale è costituito 

da un asse 3D definito mediante una superficie cilindrica a 

generatrici verticali che si appoggia alla linea d’asse. 
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Figura II.22 – LoD C (Definito) per i modelli I-BIM 

 

[LoD D] Dettagliato – in tale LoD le infrastrutture lineari sono 

entità definite da una descrizione geometrica tridimensionale 

spinta ad un maggior livello di dettaglio, consistente in un 

modello a superfici in cui, per l’appunto, l’oggetto digitale è 

costituito da assi e superfici 3D. Le caratteristiche quali-

quantitative sono descritte con un contenuto informativo 

maggiormente approfondito (sezione stradale da categoria, 

rotazione dei cigli, allargamenti in curva, sezione trasversale, 

sagoma limite e sopraelevazione in curva per le ferrovie). 

 

Figura II.23 – LoD D (Dettagliato) per i modelli I-BIM 
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[LoD E] Specifico – Nel livello di sviluppo specifico, le modalità di 

rappresentazione degli oggetti digitali consentono di definire 

ed elaborare ulteriori attributi, quali la pendenza delle 

scarpate, lo smaltimento delle acque di piattaforma, i volumi 

di materiale (movimenti terra, pavimentazioni, ecc.), impianti 

di linea, ecc. La virtualizzazione grafica avviene sempre con 

un modello completo in cui l’oggetto digitale è composto 

superfici 3D disposte lungo lo sviluppo del tracciato. 

 

[LoD F] Eseguito – come dice il termine stesso, nel LoD Eseguito 

si rappresenta l’infrastruttura così come realizzata (as built), 

in cui gli aspetti inerenti forma, dimensione e ubicazione 

derivano dalla verifica topografica sui luoghi e vengono 

introdotti ulteriori attributi inerenti la prestazione, il costo, 

ecc. quali, ad es., certificazioni di prodotto, caratterizzazione 

dei materiali, esiti di prove in situ o di laboratorio, ecc. 

L’oggetto digitale è sempre costituito da assi e superfici 3D. 

 

[LoD G] Aggiornato – In tale LoD, sempre facendo riferimento ad 

oggetti digitali costituiti da assi e superfici 3D, si trova una 

rappresentazione storicizzata dell’Infrastruttura come frutto 

delle successive modifiche subite, nel corso del proprio arco 

di vita utile, ad una specifica data. Gli attributi sono aggiornati 

rispetto allo stato di fatto rilevato ad una data precedente. Il 

flusso, pertanto, procede aggiornando (o aggiungendo) 

cronologicamente nuovi dati ed attributi, quali la tipologia di 

intervento eseguita, l’esito di rilievi e prove, ecc., fino alla 

definizione dei livelli di degrado e della loro evoluzione. 
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Figura II.24 – LoD E (Specifico) - LoD F (Eseguito) - LoD G (Aggiornato) per i modelli I-BIM 

 

Uno schema generale dei LOD da A a G per la piattaforma stradale 

secondo la UNI-11337 è riportato in Figura II.25. 

 

Figura II.25 – Esemplificazione dei LOD da A a G 
per la piattaforma stradale secondo la UNI-11337 
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II.4.5 Diffusione e casi d’uso di BIM per le Infrastrutture nel 
panorama internazionale 

L’attuale utilizzo della tecnologia e dei processi I-BIM per la 

gestione del ciclo di vita delle infrastrutture è ancora piuttosto 

occasionale e poco organico [71]. L’Asia e le Americhe sono le aree 

geografiche in cui può riscontrarsi il numero più elevato di applicazioni 

I‐BIM, prevalentemente relativamente a ponti e infrastrutture di 

trasporto soprattutto stradali, ma anche a progetti di infrastrutture 

energetiche ed impianti idrici [72]. 

Gli I-BIM Uses maggiormente diffusi, oltre a quello della 

visualizzazione modelli virtuali 3D che riguarda tutte le categorie di 

infrastrutture, riguardano quello di analisi strutturale (soprattutto per 

i ponti), oltre ad alcuni esempi di simulazione dei flussi di traffico ed 

un caso di valutazione di impatto ambientale di opere stradali [73] 

[74]. Pochissime sono, dunque, ad oggi le applicazioni I‐BIM per la 

gestione delle informazioni sul ciclo di vita, le simulazioni di 

fluidodinamica computazionale (CFD), le sunlight analysis, le 

simulazioni dei flussi di traffico e le analisi ambientali, le simulazioni 

del funzionamento dei mezzi d’opera, e le ispezioni virtuali delle opere. 

A titolo meramente esemplificativo, si riportano i seguenti casi: 

• Il metodo New Austrian Tunneling Method sviluppato da Cho 

et al. [75] propone un sistema olistico di librerie BIM per la 

gestione dei dati geometrici, delle proprietà e delle 

informazioni necessarie per la computazione relativa allo 

scavo in galleria 

• Le specificità e le possibili modalità di applicazione del BIM in 

campo infrastrutturale sono state affrontate da Yabuki [76]. 

• Le soluzioni BIM Autodesk sono state utilizzate da Breijn [77] 

per la gestione dei dati GIS di rilievo di un ponte ferroviario 

per la sua ricostruzione ed hanno consentito di simulare le 
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attività progettuali, la verifica delle interferenze e le attività 

esecutive in cantiere. 

• In Italia, esperienze di approccio BIM alle infrastrutture sono 

state e sono ad oggi condotte da Ferrovie Emilia-Romagna 

(risanamento massicciata linea Novellara-San Giacomo), da 

RFI (appalto integrato per raddoppio linea Palermo-Catania), 

dal MIT (nuovo ponte ciclopedonale “della Navetta” a 

Parma), da BBT SE (Galleria di Base del Brennero) e da ANAS 

(Capitolato speciale BIM). 

• ANAS, dato il suo ruolo di primo piano fra le Stazioni 

Appaltante del Paese, già da alcuni anni ha costituito una 

struttura dedicata per l’applicazione dei processi BIM, 

ponendosi anche l’obiettivo di una graduale digitalizzazione 

di tutte le opere esistenti di propria competenza [78]. È infatti 

chiaro all’azienda che, se la progettazione in BIM delle nuove 

infrastrutture è ormai la prassi, la digitalizzazione del 

patrimonio esistente è diventata presupposto per la corretta 

programmazione delle attività di manutenzione. 

Un primo processo di digitalizzazione e monitoraggio, avviato 

anche grazie ai recenti finanziamenti del PNRR, consiste in 

1000 digitalizzazioni di opere esistenti. Il vantaggio è quello 

di ottenere uno storico reale che consente al manutentore di 

reperire facilmente tutti i dati anche su opere di ogni periodo 

di costruzione, la cui documentazione originale è spesso di 

difficile reperimento. 

Perfezionando metodologie e analisi combinate con la 

modellazione BIM delle opere esistenti che daranno modo ai 

tecnici, da qualsiasi luogo ed in qualunque momento, di fruire 

sia del contenuto informativo dei modelli che dei dati 

provenienti da rilievi o monitoraggi, ANAS sta cambiando gli 

scenari della programmazione degli interventi di 
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manutenzione che, sperabilmente, saranno di tipo predittivo 

e non più emergenziale. 

Quest’ultimo esempio fa ben comprendere come un numero 

sempre maggiore di attori istituzionali stia già entrando o entrerà a 

brevissimo in questo campo, il che senz’altro contribuirà alla 

razionalizzazione del comparto produttivo delle costruzioni. con 

benefici per la spesa pubblica e per l’efficienza amministrativa, oltre 

che per gli attori privati del settore. 
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CAP.III PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
DELLA MANUTENZIONE DELLE 
PAVIMENTAZIONI STRADALI 

III.1 PREMESSA 
La funzione fondamentale delle pavimentazioni stradali risiede 

nella capacità di sopportare le azioni indotte dal traffico combinate 

con quelle ambientali (effetti dei fattori climatici sulla risposta 

strutturale), garantendo idonee condizioni di sicurezza e comfort della 

circolazione.  

L’efficienza delle sovrastrutture nell’assolvimento di queste 

funzioni, tuttavia, non è costante nel tempo, ma si riduce 

progressivamente a causa del degrado dei materiali, sottoposti a 

continui cicli di sollecitazioni. In certi casi, la perdita di funzionalità può 

avvenire in modo rapido a causa di una errata progettazione 

strutturale o esecuzione. 

In aggiunta, l’assenza di una mirata attività di monitoraggio e 

controllo dell’opera e, conseguentemente, un’errata gestione della 

manutenzione condotta attraverso interventi non rispondenti al 

danno subìto, possono accorciarne drasticamente l’efficienza con 

gravi ricadute sulla sicurezza degli utenti. 

Nel presente capitolo vengono affrontate sinteticamente le 

tematiche tecniche relative alla gestione e alla programmazione della 

manutenzione delle sovrastrutture, finalizzate al mantenimento degli 

standard di sicurezza e comfort dell’esercizio viario nel corso della vita 



 

 Dottorato di Ricerca in: 

INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA 
Curriculum Ingegneria delle Infrastrutture e della Mobilità - Ciclo XXXIV 

 

 
Coordinatore Corso di Dottorato e Tutor Attività di Ricerca: PROPOSTA DI PROTOCOLLI OPERATIVI PER  

LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE STRADALE 
IN AMBIENTE INFRABIM 

Pag.72 
di 182 

Prof. Ing. Gaetano BOSURGI 

Co-Tutor Attività di Ricerca: 
Ing. Giuseppe SOLLAZZO 

Dottorando: 

Ing. Nicola RUSTICA CAP.III – I PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEMS 

 
 

utile2 della infrastruttura, tralasciando gli aspetti inerenti gli ulteriori 

elementi che costituiscono l’infrastruttura stradale (ponti e viadotti, 

gallerie, opere in terra, opere d’arte minori, opere idrauliche, 

dispositivi di sicurezza, impianti e attrezzature, segnaletica, ecc.). 

Tali processi di gestione assumono la denominazione di Pavement 

Management Systems (PMS)3 e costituiscono uno dei moduli dei più 

generali Road Management Systems (RMS) [79], con riferimento 

esclusivo alle sovrastrutture stradali ed ai parametri atti a descriverne 

il livello di efficienza, desumibili dall’analisi dei dissesti e dal rilievo 

delle prestazioni strutturali (portanza) e funzionali (aderenza, 

regolarità e rumorosità) [80] [81] [82].  

Si tratta dunque di un problema di ottimizzazione, in cui le 

strategie manutentive devono essere derivate dal governo di diverse 

variabili: la definizione della qualità del servizio, la disponibilità di 

risorse (persone, materiali, apparecchiature), la definizione delle 

priorità di intervento, l’individuazione dei vincoli legati agli aspetti 

 

 

 

2 Per vita utile di un’infrastruttura stradale si intende l’orizzonte temporale che ha 
inizio con l’entrata in esercizio dell’infrastruttura e durante il quale i parametri di 
funzionalità si mantengono al di sopra dei valori standard minimi fissati in sede di 
progettazione. 

3 L’AASHTO già nel 1987 forniva una fra le prime definizioni dei PMS, in linea di 
principio ancora attuale, indicandoli come “procedure definite che includano la quasi 
totalità delle attività relative alla gestione della pavimentazione, connesse in maniera 
coordinata” ed elencava i cinque momenti che ne regolano l’implementazione: “(1) 
indagini sulla pavimentazione relative alla condizione e alla durata della stessa, (2) 
database contenente tutte le informazioni relative alla pavimentazione, (3) schema 
d’analisi, (4) criteri decisionali, (5) procedure di implementazione” [83], oppure, più 
brevemente, come “un insieme di strumenti o metodi che possono assistere il gestore nella 
ricerca delle strategie di costo effettivo per mantenere le pavimentazioni in condizioni di 
servizio (in sicurezza)” [84]. 
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della sicurezza in ordine alla localizzazione e alla durata degli 

interventi, ecc. 

Nella generalità dei casi, purtroppo, gli interventi manutentivi 

sono tutt’oggi semplicisticamente orientati al contenimento delle 

situazioni emergenziali, mentre pochi sono gli esempi di Enti gestori di 

infrastrutture stradali che hanno attuato una politica di manutenzione 

basata sull’ottimizzazione dell’allocazione delle risorse finanziarie 

rispetto alla conservazione dei requisiti di ordine funzionale e 

strutturale, oltre che di tutti gli altri aspetti rilevanti in ordine al 

processo decisionale. Gli interventi attuati, peraltro, troppo spesso 

prescindono dall’accurata analisi delle condizioni e soprattutto delle 

cause dei degradi, determinando, così, non già la rimozione delle 

cause ma solo l’eliminazione temporanea dei loro effetti, con l’ovvia 

conclusione di rivelarsi inefficaci a medio termine. 

Ciò accade a causa, spesso, della endemica carenza di risorse 

economiche stanziate ai fini manutentivi ma anche, forse soprattutto, 

di personale tecnicamente qualificato in grado di gestire un problema 

tutt’altro che banale data la molteplicità degli aspetti coinvolti (tecnici, 

economici, socio-politici, amministrativi, ecc.). 

Questi aspetti hanno un impatto notevole proprio sullo stato di 

conservazione e sulla qualità del patrimonio infrastrutturale [83] che, 

a causa della poca attenzione nella distribuzione delle risorse 

destinate alla manutenzione stradale e dei notevoli cambiamenti dei 

target di traffico, sia in termini di entità che di composizione, 

susseguitisi nei decenni, comporta il forte rischio di veder dilapidarsi il 

notevole patrimonio infrastrutturale stesso, ad un ritmo non più 

accettabile. 

Alla luce delle criticità evidenziate, se l’estensione delle reti 

stradali in esercizio e la scarsità delle risorse disponibili per la loro 

manutenzione sono senz’altro fattori ostativi, la disponibilità delle 
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recenti tecnologie ad alto rendimento e sempre maggiore efficienza 

per i rilievi dello stato fisico delle pavimentazioni, nonché dei nuovi 

paradigmi di processo digitale per la gestione del ciclo di vita delle 

infrastrutture nuove ed esistenti di cui al CAP.I, aprono orizzonti 

scientifici ed operativi ancora poco esplorati ma estremamente 

promettenti. 

 

III.2 PRINCIPI GENERALI DEI SISTEMI DI 
GESTIONE DELLA MANUTENZIONE 

Storicamente, come testimonia il Nuovo Codice della Strada, Ed. 

Simone, 1993 [84], l’infrastruttura stradale è sempre stata considerata 

“un bene di per sé durevole, o almeno non degradabile nel tempo. In 

tal modo il vincolo concettuale si trasforma in vincolo economico, in 

quanto non vengono stanziati adeguati fondi per assicurare tale 

durevolezza”. Al contrario, come ogni realizzazione di ingegneria, le 

infrastrutture stradali, sebbene caratterizzate da una vita utile di 

diversi decenni, sono soggette a fenomeni di progressivo decadimento 

in termini di efficienza dei diversi elementi che la costituiscono e 

pertanto necessitano di aver garantiti nel tempo i requisiti in termini 

di livello di prestazioni attraverso l’attuazione di adeguati piani di 

monitoraggio e di manutenzione. 

L’implementazione di un sistema di gestione delle sovrastrutture 

stradali necessita della disponibilità di eventuali dati d’archivio, di 

monitoraggi e rilievi per la conoscenza sempre attualizzata dello stato 

fisico della pavimentazione, dell’archiviazione dei dati riscontrati e 

della loro elaborazione in ragione di criteri predeterminati, 

generalmente tecnico-economici ma che possono investire diversi 

altri aspetti, che definiscano alla pianificazione di modi e tempi di 

esecuzione degli interventi necessari. 
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Preliminarmente occorre osservare che occorre precisare che le 

finalità e le modalità operative di un’attività di gestione possono 

differire a seconda che si ragioni a livello di rete o a livello di progetto, 

per quanto accomunate da una reciproca interdipendenza ( [85] [86]). 

Nel primo caso le attività di programmazione degli interventi 

manutentivi (ordinari, riabilitativi, di ricostruzione, ecc.) sono 

pianificate per l’intera rete di competenza e sono rivolte alla 

allocazione dei finanziamenti ed alla individuazione di priorità e 

urgenze che la rete prospetta nonché degli interventi necessari per 

garantire determinati livelli funzionali. Nel secondo caso, il sistema di 

gestione della manutenzione entra nel dettaglio tecnico specifico di 

un singolo intervento, indirizzandone le scelte progettuali. 

Come riportato in Tabella III.1, il primo passaggio di un sistema di 

programmazione della manutenzione metodologicamente corretto 

comporta, prioritariamente, l’esigenza di sezionare la rete stradale di 

interesse in rami e tronchi. Più precisamente, un ramo (arteria urbana 

o strada extraurbana) si intende costituito da uno o più tronchi 

omogenei in base a parametri e criteri funzionali alla gestione della 

rete [70], sintetizzabili come segue: 

▪ Parametri e criteri funzionali inerenti la pavimentazione: 

a) Composizione strutturale: spessori e materiali degli strati 

che costituiscono la pavimentazione. 

Si tratta del principale criterio di sotto-sezionamento di 

un ramo in tronchi omogenei; qualora la composizione 

della sovrastruttura sia non nota a priori (progetto, 

precedenti manutenzioni, ecc.), può essere determinata 

attraverso una campagna di rilievo ibrida, con 

l’abbinamento di indagini distruttive (carotaggi) e non 

distruttive; 

b) Stato di efficienza: una volta sotto-sezionati i rami di 

interesse in tronchi omogenei in base alla composizione 
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della sovrastruttura stradale, è possibile procedere a 

ulteriori suddivisioni nel caso di tratti con considerevoli 

variazioni nello stato della pavimentazione, ovvero di 

estensione differenziata per tipologia e severità dei 

dissesti rilevabili, con il ricorso ad un catalogo dei dissesti 

che standardizzi l’interpretazione degli stessi in termini 

di tipologia, estensione e criticità nonché la loro 

gerarchizzazione, sulla base di una valutazione visiva o 

strumentale. Il tema è approfondito nel paragrafo III.3; 

c) Individuazione di indici sintetici convenzionali: analoghe 

considerazioni a quelle del punto precedente possono 

essere svolte per la ulteriore suddivisione dei tronchi 

individuati col criterio a) sulla base delle risultanze in 

termini di indici sintetici determinati lungo il tronco 

mediante strumentazioni ad alto rendimento e per i quali 

si rimanda al paragrafo III.3, i cosiddetti Indicatori di 

Stato (IS), che forniscono l’oggettiva caratterizzazione 

dello stato fisico delle pavimentazioni e delle condizioni 

di sicurezza e comfort alle quali è esposta la circolazione 

dei veicoli, per tratti omogenei. 

▪ Altri parametri e criteri funzionali per il sezionamento: 

d) Volume e composizione del traffico: all’interno di un 

tronco omogeneo, il volume e la composizione del 

traffico veicolare (con particolare riferimento alla 

componente relativa ai veicoli commerciali) dovrebbero 

essere uniformi, in quanto circostanza rilevante ai fini 

della priorità, della tipologia e del dimensionamento 

dell’intervento; 

e) Classificazione funzionale: analogamente al caso di cui al 

precedente punto d), nel caso in cui il tronco fosse 
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interessato da tratti con diverse classificazioni funzionali, 

è opportuno eseguire un ulteriore sotto-sezionamento; 

f) Presenza di opere idrauliche, banchine, ecc.: valgono 

ancora le considerazioni superiori per l’esecuzione di 

eventuali ulteriori sotto-sezionamenti nei tratti in cui tali 

elementi subiscano variazioni di rilievo. 

 

 MACRO ATTIVITÀ 
LIVELLO DECISIONALE 

LIVELLO DI RETE 
AMMINISTRATIVO-TECNICO 

LIVELLO DI PROGETTO 
TECNICO 

 DATI 

Sezionamento rete 
Acquisizione dati 
Rappresentazione stato 
della rete 
Elaborazione dati 

Sotto-sezionamento rete 
Acquisizione dati di 
dettaglio 
Elaborazione dati 

 CRITERI 

Definizione livelli di 
funzionalità minimi 
Definizione programmi di 
spesa 
Definizione livello di 
disturbo agli utenti 
Definizione criteri di scelta 

Condizioni di funzionalità 
all’atto della costruzione 
Costi massimi dei progetti 
Definizione criteri di scelta 

 ANALISI 

Determinazione delle 
esigenze di manutenzione 
Individuazione scelta 
"ottimale" degli interventi 
Individuazione interventi di 
manutenzione alternativi 
Analisi priorità per livelli di 
budget o per livelli di 
prestazione 

Campagne di prove in sito 
ed in laboratorio 
Previsione prestazioni 
funzionali e strutturali 
delle diverse alternative di 
progetto 
Valutazione economica 
delle alternative 

 DECISIONE 

Programma di 
manutenzione 
Raccomandazioni di 
accompagnamento al 
programma 

Individuazione alternativa 
di progetto ottimale 

 ATTUAZIONE 

Programmazione 
temporale degli interventi 
Definizione gare di appalto 
Monitoraggio della 
programmazione 
Aggiornamento piani 
finanziari ed economici 
Aggiornamento inventario 
della base dati 

Controllo attività di 
costruzione (controllo di 
qualità e accertamento 
caratteristiche al termine 
dell’esecuzione) 
Aggiornamento della 
banca dati 

Tabella III.1 – Struttura dei sistemi di gestione delle pavimentazioni stradali 
con riferimento alla macro-attività ed ai livelli decisionali 

[86] 
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Figura III.1 – Livelli operativi per la gestione delle pavimentazioni 
[85] 

 

III.3 VALUTAZIONE DELLO STATO DI EFFICIENZA 
DELLE PAVIMENTAZIONI 

I dati necessari per la gestione delle pavimentazioni stradali 

possono essere distinti in dati di inventario e in dati prestazionali [87]. 

I primi sono utili principalmente ai fini del sezionamento della rete in 

tronchi omogenei trattato nel paragrafo III.2 e costituiscono il nucleo 

della banca dati che verrà man mano arricchita dai dati prestazionali 

derivanti dalle attività di ispezione e rilievo di cui si parlerà nel seguito. 

I dati prestazionali, inerenti gli aspetti funzionale e strutturale, 

sono descritti da indicatori di stato specifici (che caratterizzano una 

proprietà intrinseca della sovrastruttura, riconducibile alla portanza 

per le prestazioni strutturali ed a regolarità, aderenza o rumorosità per 
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le prestazioni funzionali), e da indicatori di stato sintetici, che ne 

restituiscono una valutazione complessiva. Gli Indicatori di Stato si 

ottengono attraverso campagne di rilievo di tipo strumentale, in 

massima parte con il ricorso a veicoli strumentati ad alto rendimento. 

Un ulteriore elemento di supporto alla valutazione dello stato 

funzionale e strutturale di una pavimentazione è rappresentato dalla 

caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle degradazioni 

superficiali. Al riguardo, è importante osservare che le caratteristiche 

superficiali e quelle strutturali non sono indipendenti le une dalle 

altre, ma il modificarsi delle prime ha conseguenze sulle altre, e 

viceversa. 

Per il rilievo dei degradi superficiali è possibile ricorrere a tecniche 

sia visive sia strumentali, entrambe indispensabili per una esaustiva 

conoscenza dello stato della sovrastruttura. Nella generalità dei casi, 

infatti, l’ispezione visiva viene condotta per prima e successivamente 

integrata con rilievi di tipo strumentale. Con riferimento ai rilievi di 

tipo visivo, sono disponibili in ambito internazionale numerosi 

cataloghi dei degradi finalizzati all’uniformazione della 

interpretazione e della catalogazione delle condizioni di degrado dello 

stato superficiale delle pavimentazioni. Estremamente rilevante è 

anche la possibilità offerta dai cataloghi di individuare la causa dei 

dissesti e dunque fornire indicazioni utili in fase di adozione delle 

metodologie di intervento. 

L’obiettivo principale delle indagini e dei rilievi sistematici sulla 

rete viaria è dunque quello di individuare gli indicatori di stato specifici 

e sintetici nonché gli ammaloramenti superficiali e profondi, ma anche 

la conoscenza delle loro modalità di evoluzione anche in relazione 

anche alle condizioni di circolazione e climatiche. 
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III.3.1 Tecniche di rilievo visivo della superficie, cataloghi dei 
degradi e indici sintetici di efficienza 

Come sopra accennato, un primo strumento utile ai fini del 

monitoraggio dello stato di efficienza di una pavimentazione stradale 

può essere considerata l’analisi basata sulle tecniche di rilievo visivo 

della superficie, che ricorrono a metodologie standardizzate di 

riconoscimento delle possibili tipologie di degrado opportunamente 

classificate in specifici cataloghi, generalmente integrate da 

descrizioni qualitative relative alla estensione ed alla severità. 

La valutazione sintetica dei livelli di degrado della sovrastruttura 

analizzata può derivare dalla omogeneizzazione dei riscontri rilevati in 

sito per ciascuna tipologia di dissesto osservato e dalla conseguente 

determinazione di indici di sintesi utili per valutare le necessità 

manutentive, il più noto dei quali è rappresentato dal cosiddetto 

Pavement Condition Index (PCI), introdotto dallo U.S. Army Corps of 

Engineers [88]. 

Il procedimento di calcolo dell’indice PCI si diversifica in base alla 

tipologia di infrastruttura (strade, aeroporti) e della natura della 

sovrastruttura (flessibile o rigida) e fornisce un valore numerico il più 

possibile oggettivo ed idoneo a descrivere le condizioni di efficienza 

attualizzate della pavimentazione, al variare tra 0 (pavimentazione al 

termine della vita utile) e 100 (pavimentazione in condizioni ottimali). 

Pur non presupponendo alcuna misurazione diretta di portanza, 

aderenza e regolarità della pavimentazione, l’indice PCI riesce a 

restituirne quantitativamente il grado di integrità strutturale e le 

condizioni superficiali all’atto dei rilievi visivi. Le informazioni raccolte 

in sede di rilievo, inoltre, forniscono materiale per l’individuazione 

delle cause primarie di ogni tipologia di dissesto osservata, la cui 

conoscenza costituisce indirizzo utile per definire le strategie 

manutentive più idonee in sede decisionale. 
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Figura III.2 – Scale Standard (a sx) e Custom (a dx) di valutazione del PCI 
[88] 

In generale, la metodologia consente di derivare il Pavement 

Condition Index dall’osservazione dei dissesti riscontrabili, su base 

statistica, in corrispondenza di un numero limitato di unità campione 

caratteristiche del tronco analizzato, equispaziate, differenziando i 

dissesti per tipologia, estensione e severità, il tutto secondo un 

protocollo rigidamente standardizzato. Per le pavimentazioni 

bituminose, caso di nostro interesse, i criteri di valutazione di severità 

(distress severity) ed estensione (distress quantity), sono stati 

codificati per ben 19 tipologie di dissesto (distress type) (Tabella III.2). 

Per ciascuna di queste tipologie di dissesto sono stabiliti in 

maniera standardizzata sia i criteri di misura della estensione che di 

valutazione della severità, distinta in low, medium e high. L’estensione 

è data, per i dissesti a sviluppo areale o lineare, dalla loro superficie o 

dal loro sviluppo; fanno eccezione le buche, per le quali se ne valuta 

solo il numero, mentre la loro superficie rientra nella valutazione della 

severità, insieme alla profondità. La severità dei dissesti è valutata, per 

ciascuna tipologia, nel rispetto di indicazioni standardizzate. 
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CATALOGO DEI DISSESTI PER LE PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 
US Army Corps of ENgineers 

 N° DENOMINAZIONE DISSESTO CATEGORIA 

 1 Fessurazioni ramificate o a “pelle di coccodrillo” ◉ 

 2 Fessurazioni a blocchi ◉ 

 3 Rigonfiamenti e depressioni localizzate ◉ 

 4 Risalita di bitume ◉ 

 5 Corrugamenti ◉ 

 6 Depressioni ◉ 

 7 Fessurazioni di bordo ◉ 

 8 Fessurazioni di riflessione dei giunti ◉ 

 9 Cedimenti del margine della carreggiata ◉ 

 10 Fessurazioni trasversali e longitudinali ◉ 

 11 Rappezzi  

 12 Levigatura degli aggregati ◉ 

 13 Buche ◉ 

 14 Attraversamenti ferroviari ◉ 

 15 Ormaie ◉ 

 16 Scorrimenti ◉ 

 17 Fessurazioni da scorrimento ◉ 

 18 Rigonfiamenti ◉ 

 19 Disgregazioni e sgranamenti ◉ 

 LEGENDA CATEGORIE 

  Fessurazioni ◉ 

  Distorsioni ◉ 

  Perdite di aderenza ◉ 

  Disintegrazioni ◉ 

Tabella III.2 – Tipologie di dissesto per il calcolo del PCI 
per le pavimentazioni bituminose 

Numerosi sono i cosiddetti cataloghi dei dissesti introdotti dalle 

varie normative nei quali sono riportate indicazioni più dettagliate 

possibile con la finalità di uniformare la valutazione dei degradi 

eseguita mediante rilievo visivo. 

Di seguito, a mero titolo esemplificativo, sono riportate alcune 

schede per l’interpretazione delle corrispondenti tipologie e severità 

dei dissesti (Figura III.3). 
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Figura III.3 – Esempi di schede per l’interpretazione 
delle corrispondenti tipologie e severità di dissesto 

[89] 
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Nel corso delle attività di campagna, per ciascuna unità campione, 

vengono compilate schede standardizzate con i valori di estensione e 

severità di ciascuna condizione di dissesto osservata, in modo da 

ricavarne sia l’estensione totale (per le coppie tipologia/severità), che 

la loro densità percentuale rapportata alla superficie complessiva 

dell’unità campione (Figura III.4). 

 

Figura III.4 – Esempio di abaco per la determinazione del Valore Dedotto DVi per la 
tipologia di dissesto di Fessurazione Ramificata 

[70] 

Noti i valori delle densità percentuali, è possibile calcolare il 

contributo i-esimo di ciascuna condizione di dissesto sul giudizio di 

efficienza dell’unità campione, desumendo il cosiddetto Valore 

Dedotto (DV = Deducted Value) da una serie di abachi disponibili per 

ciascuna tipologia di dissesto su cui sono diagrammati i grafici 

corrispondenti ai diversi livelli di severità (Figura III.5); entrando con la 

densità percentuale calcolata per la i-esima coppia tipologia/severità, 
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si intercetta la curva relativa al livello di severità e si estrapola il 

corrispondente valore del DVi. 

Ciascun valore DVi costituisce la misura di quanto il dissesto 

corrispondente pesa (sebbene su una scala da 0 a 100 invertita) nei 

confronti dell’indice sintetico PCI, il quale fornisce la misura del livello 

di efficienza complessiva dell’unità campione indagata. In particolare, 

il PCI dell’unità campione si calcola come PCI = 100 – MaxCDV, in cui 

la quantità MaxCDV è il cosiddetto massimo valore dedotto corretto e 

si ottiene dalla conoscenza degli n valori DVi con un calcolo iterativo 

normato, per le pavimentazioni stradali, dalle ASTM D 6433. 

 

Figura III.5 – Esempio di abaco per la determinazione del Valore Dedotto DVi per la 
tipologia di dissesto di Fessurazione Ramificata 

[70] 

Ricavato il valore PCIj del Pavement Condition Index per la j-esima 

delle m unità campione, in assenza di eventuali unità campioni per le 

quali si verifichino condizioni eccezionali da tenere in debita 
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considerazione come addizionali ma non rappresentative, il valore del 

PCI relativo all’intero tronco stradale di interesse si ottiene come 

semplice media pesata dei valori PCIj rispetto all’estensione 

complessiva delle m unità campione ispezionate: 

𝑃𝐶𝐼 =  ∑ (𝑃𝐶𝐼𝑗 ∙ 𝐴𝑗)
𝑚

𝑗=1
∑ 𝐴𝑗

𝑚

𝑗=1
⁄  

Le maggiori criticità imputabili alle tecniche di rilievo visivo del 

degrado delle pavimentazioni risiedono nelle tempistiche dilatate 

occorrenti per la conduzione dei monitoraggi e della restituzione dei 

risultati, nell’interferenza con i flussi di traffico, nel fabbisogno di un 

elevato numero di addetti specializzati e nei margini di soggettività in 

qualche modo inevitabili in presenza di interpretazioni affidate a 

personale umano, per quanto specializzato. 

Tali limiti possono considerarsi in parte oggi superati grazie 

all’impiego di tecniche automatizzate ad alto rendimento come, per 

esempio, quelle basati sull’acquisizione della superficie stradale 

mediante immagini digitali e/o del profilo longitudinale e trasversale 

per mezzo di sensori laser, acustici o a infrarossi [90], attraverso il 

ricorso a veicoli strumentati viaggianti a velocità commerciali. In 

particolare, i veicoli di rilievo sono dotati di dispositivi di 

georeferenziazione GPS in modo da associare le acquisizioni alla 

posizione e consentono campagne di monitoraggio con tempistiche 

ridotte, senza interferenze con le condizioni di esercizio 

dell’infrastruttura a vantaggio anche della sicurezza delle operazioni e 

con un sensibile aumento del grado di oggettività e coerenza dei dati 

raccolti (Figura III.6). 

Tali tecniche risultano particolarmente efficaci per il rilievo di 

fessurazioni, rappezzi, buche e irregolarità superficiali (ormaie, 

depressioni ecc.), mentre sono meno indicate per tipologie di dissesto 

come sgranamenti e levigatura degli aggregati. Analogamente, dissesti 
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caratterizzati da un ridotto livello di severità possono risultare di 

difficile valutazione mediante analisi di immagini digitali rispetto al 

rilievo visivo diretto effettuato in situ. 

                          
 

 
Figura III.6 – Esempi di veicoli strumentati per il monitoraggio 

ad alto rendimento delle pavimentazioni stradali 

      

Figura III.7 – Strumentazione ad alto rendimento per il rilievo delle superfici delle 
pavimentazioni e l’analisi automatizzata dei degradi in dotazione al Laboratorio di 
Infrastrutture Stradali del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Messina 

In tal senso, un esempio significativo è costituito dall’innovativo 

sistema ad alto rendimento per il rilievo delle superfici delle 

pavimentazioni e l’analisi automatizzata dei degradi (Figura III.7). 
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Il sistema, mediante l’accoppiamento di telecamere 3D e 

illuminatori laser, produce immagini tridimensionali delle superfici 

stradali in cui ogni pixel è correlato con l’altezza del corrispondente 

punto della pavimentazione. Ciò permette, con lo sviluppo di 

sofisticati algoritmi, il riconoscimento e l’interpretazione dei dissesti 

legati a danneggiamenti superficiali, analisi di ormaiamento, stima 

della regolarità e della tessitura, ecc. [91]. 

 

 

 

Figura III.8 – Rappresentazione 2D dell’immagine 3D rilevata (in alto) 
Riconoscimento dei degradi superficiali (in mezzo) 

Rappresentazione 3D della superficie della pavimentazione (in basso) 

 



 

 Dottorato di Ricerca in: 

INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA 
Curriculum Ingegneria delle Infrastrutture e della Mobilità - Ciclo XXXIV 

 

 
Coordinatore Corso di Dottorato e Tutor Attività di Ricerca: PROPOSTA DI PROTOCOLLI OPERATIVI PER  

LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE STRADALE 
IN AMBIENTE INFRABIM 

Pag.89 
di 182 

Prof. Ing. Gaetano BOSURGI 

Co-Tutor Attività di Ricerca: 
Ing. Giuseppe SOLLAZZO 

Dottorando: 

Ing. Nicola RUSTICA CAP.III – I PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEMS 

 
 

III.3.2 Indicatori di Stato specifici (IRI, CAT, SN) 

Come già esposto nel paragrafo III.3, oltre alle attività di ispezione 

della rete basate sui rilievi visivi, per ciascun tronco omogeneo isolato 

con il sezionamento operato sulla rete stradale (cfr. paragrafo III.2), 

risulta verificabile, ad una certa data, la permanenza degli standard di 

funzionalità ed efficienza richiesti all’infrastruttura, in dipendenza 

della rilevanza assunta nel contesto della rete, attraverso rilievi 

strumentali. 

I livelli di prestazione riferiti ad un dato istante della vita utile 

dell’infrastruttura (in quanto variabili nel tempo), possono essere 

descritti da uno o più Indicatori di Stato (IS) della pavimentazione, che 

fanno riferimento a regolarità, aderenza e rumorosità per le 

prestazioni funzionali ed alla portanza per le prestazioni strutturali. 

Negli scorsi decenni sono stati proposti dalla ricerca scientifica 

una moltitudine di indicatori atti a rappresentare le condizioni di stato 

delle pavimentazioni stradali; negli ultimi anni le conoscenze acquisite 

sono state razionalizzate con l’obiettivo di individuare i parametri di 

stato più idonei e le relative curve di decadimento, aggregando tutti 

gli indicatori nelle seguenti 8 classi: 

1) Regolarità longitudinale 
2) Regolarità trasversali 
3) Assenza di fessurazioni 
4) Assenza di difetti superficiali (buche, sgranamenti) 
5) Tessitura superficiale 
6) Aderenza 
7) Caratteristiche strutturali 
8) Prestazioni acustiche 

Ciascuna di queste classi di funzionalità viene descritta da un 

indicatore di stato, i più diffusi dei quali sono raccolti nella Tabella III.3: 
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CLASSI DI FUNZIONALITÀ DELLE PAVIMENTAZIONI 
E CORRISPONDENTE INDICATORE DI STATO (IS) 

 N° CLASSE DI FUNZIONALITÀ IS 

 1 
Regolarità longitudinale IRI (International Roughness Index) 

 (Indice Internaz. di regolarità) 

 2 
Regolarità trasversale RD (Rut Depth) 

 (Ormaiamento) 

 3 
Fessurazioni ACA (Area of Cracking) 

 (Area Fessurata) 

 4 

Difetti superficiali NPT (Number Standard Potholes) 
 (Numero di Buche Standard) 
ARV (Ravelled Area) 
 (Area Sgranamenti Superficiali) 

 5 Tessitura superficiale HS (Altezza in Sabbia) 

 6 Aderenza CAT (Coeff. Aderenza Trasversale) 

 7 
Caratteristiche strutturali SN (Structural Number) 

 (Numero di Struttura) 

 8 Prestazioni acustiche α (Coeff. Assorbimento Acustico) 

Tabella III.3 – Indicatori di Stato per le diverse 
classi di funzionalità delle pavimentazioni 

Le tecniche diagnostiche per la loro determinazione sono 

molteplici e possono essere divise in due grandi gruppi: 

▪ indagini estensive (a livello di rete) con dispositivi ad alto 

rendimento capaci di restituire notevoli moli di dati in tempi 

di esecuzione ristretti, limitando le interferenze con i flussi 

d’esercizio della rete grazie all’impiego di strumentazioni 

installate su veicoli mobili. 

▪ indagini puntuali, eseguite in genere su zone limitate 

individuate nel corso delle indagini estensive, per stabilire le 

cause dei degradi localizzati. 

Nei punti seguenti si riporta un breve accenno ad alcuni tra i più 

significativi Indicatori di Stato specifici. 
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III.3.2.1 Regolarità longitudinale – IRI (International Roughness Index) 

La regolarità è una caratteristica fondamentale poiché da essa 

dipendono la percezione a livello di comfort di una pavimentazione 

stradale e, soprattutto, la sicurezza alla guida. La perdita di regolarità 

di una pavimentazione è da attribuire generalmente ai carichi di 

traffico, agli effetti ambientali, alle caratteristiche dei materiali 

impiegati durante la costruzione e ai difetti di posa in opera. 

L'indice di regolarità (International Roughness Index - IRI) è 

espresso dall’accumulo di spostamenti verticali (oscillazioni) per unità 

di lunghezza (m/km oppure mm/m) rilevati lungo un dato profilo 

longitudinale rispetto al corrispondente profilo ideale. 

Operativamente viene calcolato a partire da misure profilometriche, 

analizzate attraverso una procedura standardizzata normata dalle 

ASTM E1926. Convenzionalmente, si tende a calcolarlo su tratte di 

lunghezza ettometrica, valutando il numero di millimetri di 

scostamento dal profilo ideale per ogni metro percorso (mm/m). Allo 

scopo di definire le condizioni di criticità associate al variare del valore 

dell’IRI, in Tabella III.4 è rappresentata una gerarchizzazione in classi 

attraverso valori soglia reperibili in letteratura: 

 

IRI 
(m/km) 

Classe 1 IRI < 2,5 Irregolarità TRASCURABILI   

Classe 2 2,5 ≤ IRI < 3,5 Irregolarità MODERATE   

Classe 3 3,5 ≤ IRI < 4,5 Irregolarità ACCENTUATE   

Classe 4 IRI ≥ 4,5 Irregolarità ELEVATE   

Tabella III.4 – Gerarchizzazione in classi di valore per l’IRI 

 

III.3.2.2 Regolarità trasversale – RD (Rut Depth) 

La regolarità trasversale viene messa in relazione con la 

profondità delle ormaie attraverso l'indice Rut Depth (RD). In accordo 

con quanto previsto dalla norma ASTM D6433–11 (Standard Practice 
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for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys), sono 

definite le soglie per la classificazione della profondità delle ormaie: 

un RD tra 0 e 6 mm rappresenta un degrado non ancora percepibile; 

tra 6 e 13 mm le ormaie sono minime; tra 13 e 25 mm il degrado è di 

tipo medio; un valore di RD> 25 mm rappresenta una forma di degrado 

elevata (Tabella III.5). 

 

RD 
(mm) 

Classe 1 RD < 6 Ormaiamento TRASCURABILE   

Classe 2 6 ≤ RD < 13 Ormaiamento MINIMO   

Classe 3 13 ≤ RD < 25 Ormaiamento MEDIO   

Classe 4 RD ≥ 25 Ormaiamento ELEVATO   

Tabella III.5 – Gerarchizzazione in classi di valore per il RD 

 

III.3.2.3 Portanza della pavimentazione – SN (Structural Number) 

La definizione di portanza una pavimentazione stradale deve 

tenere conto sia delle deformazioni reversibili che irreversibili che essa 

subisce sotto i carichi ciclici imposti dalle condizioni di traffico e può 

essere intesa come attitudine a sopportarle le azioni da traffico senza 

subire cedimenti che ne compromettano la funzionalità. Nel concetto 

di portanza è pertanto incluso quello di rigidezza, legato alle 

deformazioni reversibili e quello di resistenza al danno, legata alle 

deformazioni irreversibili. 

La sua misura è generalmente ottenuta indirettamente tramite 

prove deflettometriche a massa battente (Fast Falling Weight 

Deflectometer – FFWD) o, possibilmente, con apparecchiature 

dinamiche mobili ad alto rendimento. La ricostruzione, tramite 

geofoni, del bacino di deflessione conseguente all’applicazione di 

un’azione impulsiva, permette, mediante un processo di 

backcalculation, di determinare i moduli di rigidezza degli strati della 

sovrastruttura e del sottofondo, da cui vengono derivati la capacità 
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portante ed il corrispondente il valore di SN, secondo quanto indicato 

nell’AASHTOO Guide. Allo scopo di definire le condizioni di criticità 

associate al variare del valore di SN, in Tabella III.6 è rappresentata 

una gerarchizzazione in classi attraverso valori soglia reperibili in 

letteratura: 

 

SN 

Classe 1 SNeff ≥ 7 Coefficiente strutturale BUONO   

Classe 2 5,5 ≤ SNeff < 7 Coefficiente strutturale ACCETTABILE   

Classe 3 4 ≤ SNeff < 5,5 Coefficiente strutturale MINIMO    

Classe 4 SNeff < 4 Coefficiente strutturale SCARSO    

Tabella III.6 – Gerarchizzazione in classi di valore per lo SN 

 

III.3.3 Indicatori di Stato sintetici (PSI) 

Come precedentemente detto, in alternativa o a integrazione 

degli indicatori specifici, possono essere individuati indicatori di stato 

sintetici che tengano conto delle condizioni della pavimentazione nel 

suo complesso attraverso la conoscenza degli indicatori specifici. 

Il più diffuso tra gli indicatori di stato sintetici è il PSI (Present 

Serviceability Index), introdotto dalla AASHTO [92] e ricavabile 

matematicamente dalla conoscenza dei parametri di regolarità 

longitudinale e delle condizioni di degrado della pavimentazione quali 

l’ormaiamento, le fessurazioni e la presenza di rappezzi. La 

formulazione analitica è stata ottenuta in modo che l’indice PSI fosse 

pari al PSR (Present Serviceability Rating), media delle valutazioni 

soggettive del grado di funzionalità di diverse pavimentazioni 

percepito da un gruppo di utenti e variabile tra 0, che indica 

pavimentazioni in pessime condizioni, e 5. Il PSI rappresenta quindi 

solamente un mezzo con il quale, attraverso la misura di 

caratteristiche oggettive, è possibile stimare un parametro soggettivo 

come il PSR [70]. Nella formula per il calcolo del PSI vengono 
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considerati i contributi pesati della regolarità superficiale, 

dell’ormaiamento e delle degradazioni presenti sulla sovrastruttura. 

Per le pavimentazioni flessibili essa vale: 

𝑃𝑆𝐼 = 5,03 − 1,91 ∙ log(1 + 𝑆𝑉) − 0,01 ∙ √𝐶 + 𝑃 − 1,38 ∙ 𝑅𝐷2 

in cui SV rappresenta le variazioni di pendenza del profilo longitudinale 

in corrispondenza di entrambe le direttrici di impronta degli 

pneumatici, C + P è la somma delle superfici con presenza di fessure e 

rattoppi ed RD è il valore medio della profondità delle ormaie. 

 

III.4 CURVE DI DECADIMENTO E SOGLIE DI 
INTERVENTO 

Introdotti gli Indicatori di Stato specifici o globali che forniscono il 

quadro dello stato di efficienza in termini funzionali e strutturali della 

pavimentazione al momento del monitoraggio, attraverso la loro 

determinazione sistematica nel tempo è possibile tracciare per 

ciascuno di essi le cosiddette Curve di Decadimento (Figura III.9) le 

quali, integrate con i dati d’archivio disponibili (struttura, materiali, 

traffico, condizioni climatiche, interventi precedenti, ecc.), 

permettono l’esecuzione di previsioni attendibili sulla vita residua 

della sovrastruttura e forniscono così utilissime informazioni per la 

fase decisionale della programmazione degli interventi per 

tempistiche, esigenze tecniche e risorse finanziarie disponibili. 

Naturalmente, l'attendibilità delle estrapolazioni del modello 

previsionale è tanto maggiore quanto più ampia è la disponibilità di 

dati e notizie storiche sul comportamento passato della infrastruttura 

in esame, in rapporto alle sollecitazioni, alle condizioni climatiche ed 

agli interventi manutentivi eseguiti in passato. 
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Figura III.9 – Interpolazione dei dati di rilievo per la costruzione 
della Curva di Decadimento di un Indicatore di Stato 

[70] 

A tale scopo, per ciascun indice di stato le curve di decadimento 

sperimentali vengono completate con il tracciamento di diversi livelli 

soglia fissati convenzionalmente ed, in particolare [70]: 

▪ Livello iniziale, in cui l’indicatore di stato assume il valore che 

compete ad una sovrastruttura in condizioni di perfetta 

efficienza (nuova costruzione o appena ripristinata); 

▪ Soglia di allarme, che segnala l’approssimarsi della necessità 

di un intervento; 

▪ Soglia di intervento ottimale, cui corrisponde il valore che 

compete al rapporto costi/benefici più conveniente; 

▪ Soglia di sensibilità degli utenti, per la quale le condizioni di 

degrado cominciano a mostrare inadeguatezza nei confronti 

del confort di marcia per gli utenti; 

▪ Soglia di intervento effettivo, che varia in dipendenza del 

tipo di strada, fondi disponibili, vincoli di traffico, clima, ecc.; 
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▪ Soglia di sicurezza, cui corrisponde un valore al di sotto del 

quale gli standard di sicurezza della circolazione potrebbero 

essere compromessi. 

 

Figura III.10 – Andamento qualitativo della Curva di Decadimento di un Indicatore di Stato 
pre- e post- intervento di manutenzione, con indicazione dei livelli di soglia. 

[70] 

È opportuno sottolineare come l’indicatore di stato IS possa anche 

assumere post-intervento livelli superiori a quello iniziale (Figura III.10 

- manutenzione migliorativa) nel caso di adozione di tecniche di 

intervento più efficienti o con l’impiego di materiali innovativi, in linea 

con l’impegno per gli obbiettivi fissati anni or sono dalla Comunità 

Europea [93]. 

Per fare un esempio, prendendo a riferimento il Pavement 

Condition Index, la soglia di livello critico di intervento è generalmente 

fissata per valori di PCI compresi tra 55 e 70 (Figura III.2), al di sotto 

dei quale gli interventi di manutenzione risultano, solitamente, meno 

vantaggiosi in termini economici. Occorrerà tenere altresì conto 
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dell’eventualità che esistano o meno dissesti legati a problemi 

strutturali (fessurazione ramificata, buche, ormaiamento, ecc.) che 

potrebbero diventare l’aspetto più rilevante per la scelta del momento 

e della tipologia di intervento. 

 

III.5 STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE DELLA 
MANUTENZIONE 

L’Associazione Internazionale Permanente dei Congressi della 

Strada (AIPCR) fornisce la seguente definizione della gestione del 

patrimonio infrastrutturale: “applicazione di principi economici e di 

metodi di buona pratica tecnica all’interno di un sistema fortemente 

strutturato di supporto alle decisioni, finalizzato all’allocazione e 

all’impiego ottimale delle risorse”. I cosiddetti Sistemi di Gestione di 

una infrastruttura stradale (Asset Management System, AMS) sono 

finalizzati a coordinare in maniera codificata le azioni e le attività 

coinvolte, nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli, garantendo la 

migliore utilizzazione delle risorse disponibili e il massimo beneficio 

per la collettività. In questo senso, l’obiettivo principale della 

manutenzione deve essere quello di mantenere o migliorare nel corso 

della sua vita utile la funzionalità, l’efficienza ed il valore economico 

dell’infrastruttura al momento della costruzione, con la definizione di 

obiettivi, tempistiche ed azioni. 

La strategia manutentiva di una sovrastruttura stradale è 

costituita dall’insieme di azioni richieste nel corso della sua vita utile 

affinché i livelli prestazionali non scendano al di sotto di un valore 

prestabilito. La sua elaborazione è funzione di fattori principalmente 

tecnici ed economici (condizioni di traffico, caratteristiche strutturali 

e funzionali dell’opera, la disponibilità finanziaria, ecc.) ma anche di 

quantità e qualità dei dati e delle informazioni disponibili. 
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Eseguito il sezionamento della rete di interesse in tronchi 

omogenei (paragrafo III.2) e costituita la banca dati contenente i dati 

d’archivio e quelli derivanti dai monitoraggi e dalla acquisizione degli 

indicatori di stato della pavimentazione (paragrafo III.3), il processo di 

implementazione del sistema di gestione consiste nella messa a punto 

dei modelli di decadimento per la previsione delle condizioni di stato 

dell’infrastruttura nel tempo, con la definizione dei valori di soglia 

degli indicatori di stato dell’infrastruttura (paragrafo III.4). 

Verranno inoltre definite le tipologie di intervento che si prevede 

di adottare con la compilazione di un “catalogo degli interventi di 

manutenzione”, comprendente i criteri di scelta, le specifiche 

costruttive, costi, campi di impiego e benefici (durata dell’intervento, 

estensione della vita utile della pavimentazione, ecc.). Si provvederà, 

infine, allo sviluppo di piani pluriennali comprensivi del confronto tra 

diverse alternative. 

Con riferimento alla Figura III.11, è utile distinguere i seguenti tipi 

di manutenzione: 

▪ Manutenzione ordinaria o preventiva (minor rehabilitation, 

preventive manteinance e routine manteinance) 

Rientrano in tali categorie gli interventi di preservazione della 

pavimentazione (pavement preservation) con lo scopo di 

prolungare la vita utile della pavimentazione con interventi a 

basso costo, non strutturali ed a frequenza più elevata (ad es. 

la sigillatura delle fessurazioni superficiali). 

▪ Manutenzione straordinaria (major rehabilitation) 

Sono rappresentati dagli interventi da attuarsi nel caso in cui 

il livello di degrado strutturale e superficiale richieda un 

intervento di tipo strutturale su una o più porzioni della 

sovrastruttura per ripristinarne il livello prestazionale (ad es. 

la fresatura e il rifacimento di base, binder e usura). 
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▪ Ricostruzione (reconstruction) 

Si ricorre alla ricostruzione integrale della sovrastruttura nei 

casi in cui il livello di deterioramento della sovrastruttura è 

talmente elevato da non permetterne o renderne 

sconsigliabile il recupero per ragioni tecniche, economiche, 

ecc. 

 

Figura III.11 – Schematizzazione delle tipologie di manutenzione stradale 
in rapporto alle condizioni della pavimentazione. 

[70] 

La conoscenza delle curve di decadimento degli indici di stato 

costituisce un utile supporto per la pianificazione della manutenzione, 

ovvero per la programmazione pluriennale degli interventi 

manutentivi necessari, in relazione agli scenari di budget e ai livelli di 

prestazione prefissati per la sovrastruttura. In questa ottica, fissati gli 

obbiettivi, i benefici e i costi delle strategie manutentive alternative, 

la scelta della strategia manutentiva tra quelle tecnicamente idonee 

può essere condotta secondo criteri di ottimizzazione, ad esempio 
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adottando la strategia di massima redditività, tenendo conto dei costi 

di costruzione, dei costi di manutenzione di ciascuna strategia nel 

periodo considerato, dei costi sociali e del valore residuo dell'opera al 

termine dello stesso periodo. 

 

       

        

Figura III.12 – Confronto schematico tra le curve di decadimento di un indicatore di stato 
per strategie preventiva, di manutenzione straordinaria o di ricostruzione. 

[94] 
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A titolo esemplificativo, dalla Figura III.12 è evidente che il 

mantenimento nel tempo di livelli prestazionali ottimali è garantito 

soltanto con la programmazione di una strategia manutentiva di tipo 

“preventivo”: negli altri casi, la pavimentazione è destinata a un 

degrado più rapido ed a una riduzione della vita utile, che potrà essere 

prolungata prevedendo interventi di tipo riabilitativo o ricostruttivo, 

che tuttavia comporteranno a lungo termine l’aumento dei costi [95]. 
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CAP.IV DEFINIZIONE DI PROTOCOLLI 
OPERATIVI IN AMBIENTE INFRABIM 
ORIENTATI ALLA MANUTENZIONE 
STRADALE 

IV.1 POTENZIALITÀ DELL’IMPLEMENTAZIONE DEI 
PMS ALL’INTERNO DI PROCESSI DIGITALI DI 
TIPO I-BIM 

Come introdotto nel precedente CAP.II, gli strumenti software I-

BIM attualmente disponibili sono orientati prevalentemente alla fase 

progettuale dell’infrastruttura stradale. 

Sebbene i protocolli di interscambio di recentissima adozione, 

come ad esempio il nuovo standard IFC 4.3 di cui al paragrafo II.4.3, 

stiano colmando il ritardo relativo alle specifiche OpenBIM per il 

dominio delle infrastrutture lineari, in essi non risultano ancora 

compiutamente codificati i processi BIM inerenti la dimensione 6D 

(Manteinance Dimension), ovvero i flussi operativo dell’analisi 

gestionale in fase di uso ed esercizio per la programmazione delle 

attività di manutenzione, comprensiva di tempi, costi, scenari, ecc., 

che possano dare piena attuazione al BIM Use di Preventative 

Maintenance Scheduling, correlato con la fase del ciclo di vita di 

Esercizio e Manutenzione (O&M) dell’opera. 

In tale ottica, nel presente capitolo si propongono alcune 

modalità operative finalizzate all’implementazione di tale BIM Use ed 

in particolare alla manutenzione di una pavimentazione stradale, pur 

potendo contare sulla disponibilità di strumenti e modelli informatici 

concepiti principalmente per altri BIM Uses. 
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In particolare, facendo riferimento ai concetti introdotti nel 

paragrafo III.2, nel seguito verranno proposte soluzioni di gestione 

della manutenzione stradale a livello di progetto, più coerente con la 

filosofia BIM rispetto al livello di rete, più affine agli strumenti GIS 

(Geographic Information System). 

Naturalmente, come è vero che i due livelli manutentivi di rete e 

progetto sono accomunati da una reciproca interdipendenza, anche 

BIM e GIS hanno elevatissime potenzialità di integrazione reciproca 

anche e soprattutto nell’ambito della manutenzione stradale [2], per 

la cui crescita è auspicabile una prosecuzione nello sviluppo di 

ambienti condivisi ed estensioni che ne perfezionino l’interoperabilità. 

 

Figura IV.1 – Integrazione BIM-GIS: i dati GIS arricchiscono d’informazioni il modello BIM, 
che a sua volta alimenta i dati dei sistemi informativi GIS 

L’integrazione tra il BIM per la gestione delle informazioni relative 

ad un’opera, e il GIS, sistema informativo geografico che permette di 

rappresentare gli eventi su un determinato territorio, può generare un 

workflow in grado di scambiare da un sistema all’altro senza perdita 
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di dati, interrogando gli stessi all’interno di un unico database, con un 

approccio fondato sulla centralità del dato che genera una visione 

dell’opera all’interno del proprio contesto urbanistico e naturalistico, 

consentendo un processo decisionale informato e dunque processi più 

efficaci. 

 

Figura IV.2 – LOD G per interventi manutentivi sull’opera, 
competenti alla dimensione 6D 

Sotto il punto di vista del LOD UNI-11337 associato al flusso 

operativo che viene proposto, trattandosi di intervenire in una fase 

della vita dell’opera successiva a quella di esecuzione, non potrà 

essere altro che il LOD G (aggiornato), che comporta i seguenti criteri 

(Figura IV.2): 

▪ l’infrastruttura è rappresentata in maniera storicizzata, ad 

una specifica data, come somma delle successive modifiche 

subite nel corso del proprio arco di vita utile, a partire dalla 

configurazione così come realizzata (as built); 

▪ gli aspetti inerenti forma, dimensione e ubicazione, per la cui 

rappresentazione l’oggetto digitalizzato è costituito da assi e 

superfici 3D, derivano dalla verifica topografica sui luoghi; 
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▪ il contenuto informativo, derivante dal LOD F (eseguito), 

costituito da attributi inerenti la prestazione, il costo, le 

certificazioni delle forniture, la caratterizzazione dei 

materiali, gli esiti di prove in situ o di laboratorio in sede di 

direzione lavori, ecc., viene integrato con ulteriori attributi 

aggiornati rispetto a quanto rilevato alla data precedente. 

Il flusso, pertanto, procede aggiornando (o aggiungendo) 

cronologicamente nuovi dati ed attributi, quali la tipologia di 

intervento eseguita, l’esito di rilievi e prove, ecc., fino alla 

definizione dei livelli di degrado e della loro evoluzione. 

 

IV.2 SOFTWARE COMMERCIALI ED OPEN 
SOURCE ADOTTATI PER LA DEFINIZIONE DEI 
PROCESSI I-BIM DI MANUTENZIONE DELLA 
PAVIMENTAZIONE 

Il primo passo per l’impostazione operativa della presente ricerca 

ha riguardato la selezione degli strumenti informatici più idonei allo 

scopo fra quelli disponibili sul mercato commerciale e quelli open 

source. I criteri fondamentali di scelta sono elencati di seguito: 

▪ Adeguatezza delle features tecniche per lo sviluppo dei 

processi studiati; 

▪ Reciproca interoperabilità e compatibilità tra i rispettivi 

formati di file per l’interscambio di modelli o parti di essi; 

▪ Livello di innovazione tecnologica, per avere la garanzia di 

operare con piattaforme allo stato dell’arte; 

▪ Livello di diffusione tra i professionisti del settore, in modo da 

avere la garanzia di una immediata e concreta applicabilità di 

quanto sviluppato con la ricerca; 
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▪ Disponibilità di licenze d’uso gratuite di tipo Educational o 

Freeware per i software commerciali. 

Sulla base di tali criteri, la selezione si è orientata sulla famiglia di 

software infrastrutturali della multinazionale Autodesk® Inc.4, di gran 

lunga i più diffusi in Italia, i cui principali prodotti utilizzabili in campo 

InfraBIM, appartenenti alla cosiddetta Architecture, Engineering & 

Construction (AEC) Collection, sono i seguenti: 

▪ Civil3D  Progettazione e documentazione della 

costruzione di opere di ingegneria civile 

▪ Infraworks  Progettazione concettuale ed analisi di 

simulazione per le infrastrutture civili; 

▪ Navisworks  rilevamento delle interferenze, analisi 

5D, simulazione e coordinamento; 

▪ Revit  BIM multidisciplinare per pianificare, 

progettare, costruire e gestire edifici; 

▪ ReCap Pro  servizi di acquisizione della realtà e 

scansione 3D 

▪ Autodesk Docs  gestione delle informazioni in un 

ambiente comune basato sul cloud 

 

 

 

4 Disclaimer 

La presente ricerca è indipendente da Autodesk Inc., né è stata autorizzata, 
sostenuta, finanziata o comunque sottoposta all’approvazione di Autodesk Inc.  
Autodesk Infraworks e Autodesk Civil 3D sono marchi registrati di Autodesk Inc., e/o delle 
sue filiali e/o affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 
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Più nel dettaglio, i software Autodesk operativamente utilizzati 

per la presente ricerca sono stati Infraworks e Civil 3D, orientati 

rispettivamente alla pianificazione ed alla progettazione esecutiva in 

campo stradale. L’utilizzo che ne è stato fatto ai fini della ricerca, 

pertanto, si discosta alquanto dai loro comuni use cases, in quanto è 

stato convenientemente deviato e forzato verso la gestione delle 

condizioni di esercizio e manutenzione anche grazie alla possibilità di 

integrazione dei processi con script e codici autoprodotti, oltre che 

con ulteriori strumenti per la creazione e la gestione di spreadsheets, 

in particolare il diffusissimo Microsoft Excel. 

Oltre ai software già descritti, per la definizione degli oggetti 

tridimensionali parametrici utili alla rappresentazione grafica dello 

stato delle pavimentazioni è stato utilizzato pCon.planner, prodotto 

da EasternGraphics GmbH ed utilizzabile con licenza freeware. 

    
 

      

Figura IV.3 – Principali softwares utilizzati 

 

IV.3 DESCRIZIONE DEL CASO DI STUDIO E DATI 
DISPONIBILI 

Per l’elaborazione dei protocolli e degli algoritmi operativi 

oggetto della presente tesi, finalizzati alla gestione e l’analisi dei dati 

di rilievo disponibili ed alla valutazione delle condizioni di efficienza 

delle pavimentazioni stradali nonché alla pianificazione e 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.asti.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2Finfraworks-no-year-lockup-stacked-screen.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.asti.com%2Fproduct%2Finfraworks%2F&docid=SnqBV57rUccFAM&tbnid=6sEyDzs0S2CpmM%3A&vet=12ahUKEwj4i6772NzkAhXRl4sKHVIHCW04rAIQMyhDMEN6BAgBEEY..i&w=953&h=264&bih=730&biw=1536&q=autodesk%20infraworks&ved=2ahUKEwj4i6772NzkAhXRl4sKHVIHCW04rAIQMyhDMEN6BAgBEEY&iact=mrc&uact=8
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progettazione delle conseguenti azioni manutentive, si è fatto 

riferimento alla disponibilità di una estesa campagna di indagini 

strumentali condotta da parte del Consorzio Autostrade Siciliane 

(C.A.S.) nel corso del 2018 sull’Autostrada A20 Messina-Palermo lungo 

le tratte Messina-Patti e Patti-Furiano, con lo scopo di supportare la 

fase di progettazione di un vasto intervento di manutenzione 

straordinaria a carico della sovrastruttura stradale. 

In particolare, in tale occasione sono stati eseguiti i seguenti rilievi 

in entrambi i sensi di marcia: 

▪ Tessitura e regolarità della pavimentazione mediante 

profilometro laser; 

▪ Fessurazioni superficiali desunte dall'apparecchiatura Laser 

Crack Measurament System; 

▪ Deflessioni superficiali della pavimentazione attraverso Fast 

Falling Weight Deflectometer; 

▪ Temperature nei vari strati costituenti la pavimentazione; 

▪ Spessore degli strati mediante Georadar (GPR), con il 

supporto di opportuni carotaggi allo scopo di calibrare 

l'apparecchiatura; 

▪ Pendenza trasversale ed altezza delle barriere con 

strumentazioni Laser Scanner 

Le indagini strumentali hanno permesso la estrapolazione di una 

serie di Indicatori di Stato (IS) di affidabilità riconosciuta, introdotti nel 

paragrafo III.3, per la descrizione dello stato di salute e dei livelli di 

performance della pavimentazione analizzata: 

▪ l'indice di regolarità International Roughness Index (IRI), a 

partire dalle misure profilometriche, in accordo alla 

procedura standardizzata riportata dalle norme ASTM E1926; 

▪ la profondità delle ormaie attraverso l'indice Rut Depth (RD) 

in accordo con quanto previsto dalla norma ASTM D6433–11; 
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▪ la macrotessitura attraverso l'Estimated Texture Depth (ETD), 

in conformità alla UNI EN ISO 13473–1, a partire dal rilievo 

della profondità media del profilo Mean Profile Depth (MPD), 

rilevato con strumentazione laser; 

▪ l'individuazione, quantificazione e classificazione dei degradi 

della superficie della pavimentazione, riferite all’indice 

sintetico Pavement Condition Index (PCI) secondo ASTM 

D6433–11. 

Le deflessioni misurate con strumentazione FFWD, infine, 

unitamente alla determinazione dello spessore degli strati, sono 

servite per il calcolo dei moduli dinamici dei vari strati e del sottofondo 

e, quindi, per la determinazione delle prestazioni strutturali della 

pavimentazione e, conseguentemente, della sua vita residua. Tali 

analisi hanno anche consentito la determinazione di un ulteriore 

fondamentale indice di stato, lo Structural Number effettivo (SNeff), 

ricavato dalle misure deflettometriche secondo quanto indicato 

nell’AASHTOO Guide. 

Va da sé che gli indicatori derivanti dal rilievo strumentato sopra 

elencati, sono stati presi a riferimento per lo sviluppo della presente 

attività di ricerca esclusivamente per ragioni di opportunità legate alla 

loro disponibilità, ma potranno essere integrati e/o sostituiti con 

qualsiasi altra tipologia di indicatore, qualora disponibile. 

L’architettura del protocollo di modellazione e processamento dei 

dati proposto con la ricerca è, infatti, facilmente estensibile alla 

eventuale disponibilità di altri parametri, essendo stata concepita per 

avere un carattere di maggiore universalità e flessibilità possibile in 

modo da adattarsi alla eterogeneità delle modalità di 

caratterizzazione delle condizioni delle sovrastrutture stradali, almeno 

con riferimento agli indicatori di stato più comuni in letteratura. 
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A partire dalla disponibilità dei rilievi strumentali su due tratte 

lunghe diversi chilometri, le modellazioni e le analisi riportate nei 

paragrafi seguenti per la definizione dei protocolli di elaborazione dei 

dati e delle conseguenti azioni manutentive sono state riferite ad un 

tronco omogeneo di lunghezza pari ad 1km, compreso tra le 

progressive 39+000 e 40+000 in direzione Palermo, in leggero rilevato 

e senza la presenza di opere d’arte. Naturalmente, le elaborazioni ed 

i risultati ottenuti per tale tronco omogeneo sono analogamente 

ripetibili per ogni altro tronco da cui sono costituite le tratte oggetto 

di indagini. 

Poiché la determinazione dei diversi indicatori di stato è avvenuta 

con intervalli spaziali differenziati (per la portanza: 1 prova ogni circa 

100 m, per l’IRI: 1 ogni 100 m, per l’RD: 1 ogni 10 m, per il PCI: 1 ogni 

50 m), per mera esigenza di semplificazione i dati disponibili sono stati 

innanzitutto preprocessati allo scopo di concentrarli in corrispondenza 

dell’ubicazione delle prove di portanza. Tale semplificazione, operata 

al solo fine di velocizzare una prima valutazione sulla operatività della 

modellazione negli ambienti I-BIM utilizzati ai fini della ricerca, risulta 

in effetti del tutto inessenziale e potrà essere rimossa negli sviluppi 

della ricerca, potendosi riferire le risultanze di ciascun rilievo sul 

campo direttamente alla propria progressiva di competenza. 

Di seguito si riporta il dataset definito per la modellazione in 

ambiente I-BIM delle risultanze della campagna di rilievo in termini 

degli indici presi in considerazione. Nella Tabella IV.1, l’ubicazione del 

rilievo di ciascun dato è georeferenziata con le relative coordinate 

geografiche ed individuata dalla progressiva, dalla lunghezza del 

segmento di competenza ed infine sono riportati i valori assunti dagli 

indicatori di stato: 
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Latitude Longitude FWD 
Chainage 

[km] 

Segm. 
start 
[km] 

Segm. 
end 
[km] 

Segm. 
length 

[km] 

SNeff RD 
[mm] 

IRI 
[m/km] 

PCI 

38,1876036 15,2648213 39+000 39+000 39+014 0,014 4,4 4,20 3,27 61,00 

38,1874707 15,2645646 39+027 39+014 39+056 0,042 3,5 3,30 3,32 85,00 

38,1871872 15,2640270 39+085 39+056 39+105 0,049 3,6 2,55 3,32 95,00 

38,1869943 15,2636696 39+126 39+105 39+163 0,058 4,2 2,75 3,10 87,83 

38,1866278 15,2629424 39+200 39+163 39+218 0,055 3,6 4,47 3,00 63,29 

38,1864502 15,2626113 39+236 39+218 39+255 0,037 4,3 5,10 2,72 47,00 

38,1862694 15,2622428 39+275 39+255 39+279 0,024 3,8 5,50 2,72 43,00 

38,1862236 15,2621544 39+284 39+279 39+305 0,026 4,3 4,55 2,72 41,00 

38,1860169 15,2617710 39+325 39+305 39+362 0,057 4,3 4,22 2,94 68,50 

38,1855911 15,2609516 39+400 39+362 39+413 0,051 4,4 4,12 2,98 65,67 

38,1854663 15,2607062 39+426 39+413 39+451 0,038 5,5 6,14 4,12 20,80 

38,1852310 15,2602338 39+476 39+451 39+508 0,057 4,7 3,97 4,41 19,29 

38,1849446 15,2596172 39+539 39+508 39+558 0,050 4,4 4,95 3,18 31,33 

38,1847744 15,2592593 39+577 39+558 39+602 0,044 5,4 3,94 2,94 78,60 

38,1845614 15,2587747 39+626 39+602 39+651 0,049 4,5 4,08 2,64 71,33 

38,1843446 15,2582671 39+677 39+651 39+689 0,038 4,9 2,00 2,49 80,60 

38,1842490 15,2580354 39+701 39+689 39+713 0,024 4,8 2,20 2,49 93,00 

38,1841498 15,2577899 39+725 39+713 39+750 0,037 5,1 2,86 3,67 85,80 

38,1839522 15,2572888 39+775 39+750 39+787 0,037 5,4 3,26 3,96 55,20 

38,1838621 15,2570627 39+798 39+787 39+899 0,112 5,6 4,08 3,25 51,67 

38,1829402 15,2547322 40+000 39+899 40+000 0,101 4,2 3,50 2,70 80,90 

Tabella IV.1 – Struttura adottata per il dataset di dati 
provenienti dalla campagna di rilievo disponibile (fonte C.A.S.) 

 

IV.4 MODELLAZIONE, ANALISI DEI DATI DI 
RILIEVO E VISUALIZZAZIONE DELLE 
RISULTANZE CON AUTODESK INFRAWORKS 

Il primo passaggio per la costruzione del modello informativo 

della infrastruttura con il software Autodesk Infraworks consiste nella 

sua acquisizione calata nel contesto territoriale e paesaggistico in cui 

è inserita. Con una procedura guidata è infatti possibile creare modelli 

tridimensionali e realistici di una porzione di territorio estesa fino a 

200 kmq, costruita attingendo dati cartografici da una procedura 



 

 Dottorato di Ricerca in: 

INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA 
Curriculum Ingegneria delle Infrastrutture e della Mobilità - Ciclo XXXIV 

 

 
Coordinatore Corso di Dottorato e Tutor Attività di Ricerca: PROPOSTA DI PROTOCOLLI OPERATIVI PER  

LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE STRADALE 
IN AMBIENTE INFRABIM 

Pag.113 
di 182 

Prof. Ing. Gaetano BOSURGI 

Co-Tutor Attività di Ricerca: 
Ing. Giuseppe SOLLAZZO 

Dottorando: 

Ing. Nicola RUSTICA CAP.IV – PROTOCOLLI IBIM PER GESTIONE PMS 

 
 

basata su un servizio cloud denominato Model Builder, integrato nel 

programma, estremamente potente (Figura IV.4). 

Il servizio cloud del Model Builder è infatti in grado di importare 

rapidamente, nel file di modello Infraworks, una serie di layers di dati 

relativi all'area specificata, dalle seguenti fonti gratuite: 

▪ Il servizio OpenStreetMap fornisce i set di dati per creare 

oggetti strada e ferrovia, oggetti edificio e corpi d'acqua; 

▪ I dati DEM del terreno sono disponibili da 10 e da 30 metri a 

seconda della posizione geografica. In particolare: 

o per gli Stati Uniti i dati sono DEM USGS di 10 metri del 

NED - National Elevation Dataset; 

o per le latitudini comprese tra -60° e +60° vengono 

utilizzati dati DEM SRTMGL1 di 30 m; 

o per le latitudini comprese tra +60° e +83° vengono 

utilizzati dati DEM ASTER GDEM v2 di 30 m; 

▪ Il DEM del terreno viene poi coperto con immagini satellitari 

di Microsoft® Bing Maps. 

Con la procedura guidata si ottiene dunque l’importazione 

dell’intera rete stradale e ferroviaria esistente, oltre ad altri elementi 

di contesto quali ad es. gli edifici, il tutto inserito su un DEM 

georeferenziato e coperto con immagini satellitari in modo da creare 

una visualizzazione di tipo immersivo estremamente intellegibile e 

chiara (Figura IV.5). 

Naturalmente, per ottenere modelli con livelli di dettaglio 

maggiore e per le zone orograficamente più accidentate esiste la 

possibilità di collegare anche fonti di dati esterne, per importare 

eventuali rilievi planoaltimetrici, edifici, strade, ed altri elementi 

georeferenziati. 
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Figura IV.4 – Interfaccia della procedura Model Builder 
per l’importazione del file di base del modello informativo in Infraworks 

con perimetrazione dell’area di interesse 

 

Figura IV.5 – Tratto di autostrada A20 di interesse nella modellazione tridimensionale 
eseguita nell’ambiente I-BIM adottato Autodesk Infraworks 
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Sfruttando proprio la possibilità di importare dati da fonti esterne, 

si è innanzitutto ritenuto utile visualizzare le stazioni presso cui sono 

stati eseguiti i rilievi strumentali dello stato della pavimentazione, 

grazie alla conoscenza delle loro coordinate geografiche. È stato 

pertanto collegato dinamicamente in Infraworks il file di dati “Survey 

Points.sdf” la cui estensione .sdf indica un file di tipo “Autodesk Spatial 

Data File”. Si tratta dunque di un file proprietario, ma il formato è 

compatibile con tutte le piattaforme BIM ed InfraBIM di molte altre 

fra le principali software houses, requisito fondamentale per 

l’interoperabilità. Per la creazione di detto file è stato necessario 

esportarlo nel formato desiderato .sdf dall’altra piattaforma I-BIM di 

riferimento, Autodesk Civil 3D di cui meglio si dirà nel successivo 

paragrafo IV.5, in cui è stato preliminarmente importato sotto forma 

di file di testo *.txt avente la struttura “PENZD” (in cui P = Point, E = 

longitudine Est, N = latitudine Nord, Z = elevazione e D = descrizione 

sono separati da spazi). 

 

Figura IV.6 – Visualizzazione nell’ambiente I-BIM di Infraworks 
dell’ubicazione dei rilievi eseguiti in uno stralcio del tratto di interesse (segnaposti blu) 
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È stato così possibile attribuire le ubicazioni dei rilievi strumentati, 

le cui coordinate geografiche erano note e sono riportate nella 

precedente Tabella IV.1, associando a tali coordinate elementi di tipo 

POI (Point of Interest), una sorta di segnaposto geografici simbolici 

integrati in Infraworks (Figura IV.6). 

Si apprezza già da questi primi passaggi la qualità della 

visualizzazione dell’infrastruttura e degli elementi di corredo inseriti 

per ampliarne il contenuto informativo nel software adottato, il quale 

pertanto può essere ritenuto soddisfare due fra i più importanti BIM 

Uses introdotti nel paragrafo II.3.3, quello della “Visualizzazione” e 

quello della “Ispezione virtuale delle opere”. 

A maggior supporto di quanto asserito, si riportano altre immagini 

da cui si vede come l’efficacia della visualizzazione tridimensionale 

garantita dal software può essere utilmente sfruttata per l’analisi delle 

condizioni locali, ad esempio quelle relative allo stato di efficienza 

della pavimentazione punto per punto. 

In particolare, nella Figura IV.7, in particolare, si mostra come le 

immagini tridimensionali ottenute con la strumentazione ad alto 

rendimento di cui a pag. 87 (paragrafo III.3.1), possano essere 

graficamente contestualizzate sul modello InfraBIM presso la 

progressiva corrispondente a quella di rilievo, con evidenti vantaggi 

per le analisi sui degradi a carico della sovrastruttura. 

Nella Figura IV.8, ancora, si mostra come ad un segnaposto (POI) 

possa essere associata una immagine che compaia a video come pop-

up al click del mouse per mostrare, ad esempio, il risultato di una 

indagine eseguita in tale progressiva. Nel caso specifico si tratta del 

grafico del bacino di deflessione derivante da una prova 

deflettometrica. 
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Figura IV.7 – Visualizzazione nell’ambiente I-BIM di Infraworks 
di una immagine rilevata con veicolo strumentato ad alto rendimento (a sx) 

e del risultato del riconoscimento automatizzato del degrado superficiale 
che compare a video con un pop-up al click del mouse sull’immagine (a dx) 

 

Figura IV.8 – Visualizzazione nell’ambiente I-BIM di Infraworks 
di una scheda che compare a video con un pop-up al click del mouse 

sul segnaposto (POI) presso cui è collegato il risultato di una prova deflettometrica 
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Si è dunque pensato di sfruttare le caratteristiche dei Point of 

Interest per graficizzare lungo il tronco di infrastruttura analizzato le 

risultanze della campagna di indagini, ovvero i valori degli Indicatori di 

Stato IS, rilevati fra le progressive 39+000 e 40+000. 

A tale fine è stato necessario associare alle varie progressive, con 

passo predeterminato, alcuni smart objects tridimensionali definiti 

come entità riconosciute ed utilizzabili nell’ambiente I-BIM adottato 

che consentissero l’assegnazione e la valorizzazione di opportuni 

attributi estesi rappresentativi degli IS, nonché l’eventuale loro 

visualizzazione ed elaborazione attraverso routines agenti 

direttamente nello stesso ambiente software. 

Facendo ricorso al software di grafica vettoriale parametrica 3D 

pCon.planner introdotto nel paragrafo IV.2, sono stati pertanto creati 

degli elementi simbolici di forma cilindrica, altezza parametrica e 

colorazione superficiale modificabile che potessero fungere, una volta 

importati nel codice I-BIM Infraworks, da “contenitori” per gli attributi 

estesi da assegnare alle varie progressive a ciascun dato degli Indici di 

Stato derivanti dai rilievi disponibili (Figura IV.9). 

Per l’inserimento degli smart objects nell’ambiente I-BIM di 

Infraworks si è seguita una procedura specifica che ha consentito di 

ottenere una distribuzione spaziale direttamente collegata con le 

progressive del tratto di strada di interesse, in modo da avere una 

densità di informazioni sufficiente per la corretta gestione di 

qualunque attività di rilievo o di progettazione di interventi 

manutentivi. 

Allo scopo è stato necessario trasferire il tracciato di riferimento 

e le relative superfici di terreno sul software Civil 3D che ha consentito 

la generazione di nodi georeferenziati, collegati al tracciato stesso, 

aventi scostamento e passo predeterminati secondo le esigenze di 

rappresentazione dei dati disponibili. In particolare, sono state 
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generate n.ro 4 serie di nodi con scostamento variabile e passo pari a 

1,0 ml, che rappresentano la posizione dei segnaposti presso cui 

localizzare gli smart objects parametrici (Figura IV.10). 

 

Figura IV.9 – Creazione con pCon.planner degli oggetti tridimensionali parametrici per 
l’importazione nell’ambiente Infraworks e la rappresentazione degli Indici di Stato 

derivanti dalla campagna di rilievo disponibile 

I nodi così definiti sono stati successivamente acquisiti grazie alla 

georeferenziazione coerente tra gli ambienti Civil3D ed Infraworks, e 

qui associati agli smart objects parametrici creati ad hoc con una 

procedura analoga a quella di Figura IV.6. Si è ottenuto, così, un 

tappeto discreto di elementi parametrici, ubicati lungo l’infrastruttura 

presso i nodi precedentemente generati, a cui è stato possibile 

assegnare i relativi attributi estesi, previa la classificazione in differenti 
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categorie suddivise in funzione dell’indice di stato da rappresentare 

(Figura IV.11). 

 
 

 

Figura IV.10 – Creazione in ambiente Civil 3D dei nodi georeferenziati con passo unitario 
collegati alle progressive del tracciato oggetto di analisi, per la rappresentazione degli 

Indici di Stato: ciascun allineamento è stato pensato per ospitare un IS 
(dal basso verso l’alto il PCI, l’IRI, l’RD e lo SN) 
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Figura IV.11 – Importazione lungo lo sviluppo del tracciato degli smart objects parametrici 
(non ancora valorizzati con gli attributi estesi) in ambiente Infraworks 

 

Per assegnare i valori degli Indicatori di Stato agli smart objects, si 

sono innanzitutto definite le classi di oggetti: Pois_SN, Pois_RD, 

Pois_IRI e Pois_PCI, per le quali sono stati definiti i relativi attributi 

estesi (Figura IV.12): 
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▪ classe Pois_SN: 

o attributo n.1: SN (double) 

o attributo n.2: SN Class (intero) 

▪ classe Pois_RD: 

o attributo n.1: RD (double) 

o attributo n.2: RD Class (intero) 

▪ classe Pois_IRI: 

o attributo n.1: IRI (double) 

o attributo n.2: IRI Class (intero) 

▪ classe Pois_PCI: 

o attributo n.1: PCI (double) 

o attributo n.2: PCI Class (intero) 

 

Figura IV.12 – Impostazione degli schemi di attributi estesi per le classi di smart objects 
definiti in ambiente Infraworks (caso del SN, definizione della classe dell’oggetto Pois_SN) 
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In particolare, per ciascun IS, l’attributo n. 1 (ad es. SN, double) ha 

lo scopo di attribuire allo smart object corrispondente un’altezza 

proporzionale al valore dell’SN ad ogni progressiva, mente l’attributo 

n. 2 (ad es. SN Class, intero) è pensato per attribuire allo smart object 

una colorazione differente a seconda della condizione di criticità 

stabilita con la gerarchizzazione in classi dell’IS attraverso soglie di 

letteratura meglio descritta nei paragrafi III.3.1, III.3.2.1, III.3.2.2 e 

III.3.2.3 (Figura III.2, Tabella III.4, Tabella III.5 e Tabella III.6). 

Le definizioni di tali schemi estesi di classi di smart objects, 

dunque, hanno lo scopo di poter collegare a ciascun nodo 

georeferenziato importato lungo lo sviluppo del tracciato per tutti gli 

IS un oggetto parametrico come in Figura IV.11 e, successivamente, 

assegnare a questi ultimi i rispettivi attributi numerici desunti dalla 

campagna di indagine e le rispettive classi di appartenenza. 

Per operare tali attribuzioni è stato necessario intervenire 

direttamente sulla struttura interna del database relazionale Sqlite in 

cui è scomposto il modello di Infraworks, allo scopo di individuare le 

rispettive voci da editare per ciascun indice di stato, in modo da 

ottenere la corretta distribuzione dei valori rilevati lungo il tracciato 

secondo un criterio di prossimità ai Punti di Interesse che individuano 

ciascuna stazione di rilievo, come rappresentati in Figura IV.6. 

Nella Tabella IV.2 e nella Tabella IV.3 si mostra l’individuazione 

delle classi di attributi estesi nell’ambito della organizzazione del 

database del modello Infraworks per il tratto di infrastruttura 

analizzato, la cui conoscenza è stata necessaria per la stesura di alcuni 

script in JavaScript finalizzati alla attribuzione dei parametri desunti 

dalla campagna di indagine ai rispettivi smart objects già importati nel 

modello, in funzione delle varie progressive e della classe di oggetto di 

riferimento. 
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name 

66 USER_POIS_IRI 

67 USER_POIS_PCI 

68 USER_POIS_RD 

69 USER_POIS_SN 

70 USER_POIS_Survey 

Tabella IV.2 – Estratto della struttura del database Sqlite del modello Infraworks 
con individuazione delle classi personalizzate da attribuire agli smart objects 

 
 

cid name type notnull dflt_value p

k 

1 0 ID INTEGER 0 
 

1 

3 2 NAME TEXT 0 
 

0 

4 3 DESCRIPTION TEXT 0 
 

0 

2

5 

24 MODEL_SCALE_Z REAL 0 
 

0 

3

8 

37 USER_IRI REAL 0 
 

0 

3

9 

38 USER_IRI_Class INTEGER 0 
 

0 

Tabella IV.3 – Estratto della tabella USER_POIS_IRI 
contenente la definizione degli attributi valorizzabili per l’indice IRI 

Lo script redatto per l’assegnazione degli attributi estesi a 

ciascuna classe di smart objects introdotta nella modellazione in 

ambiente Infraworks, ha consentito di: 

▪ attribuire in ciascuna progressiva del tracciato il 

corrispondente valore degli indici di stato disponibili (SNeff, 

RD, IRI e PCI), con un criterio di prossimità rispetto alle 

progressive presso cui tali valori sono stati determinati in 

sede di rilievo; 

▪ attribuire a ciascuno smart object parametrico e per ciascuna 

progressiva, un’altezza proporzionale al competente valore 

degli Indicatori di Stato, in maniera da consentire una sorta di 

confronto visivo delle condizioni di criticità tratto per tratto 

attraverso la semplice valutazione di quello che assume 
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l’aspetto di un diagramma a barre, analizzato lungo l’ascissa 

curvilinea del tracciato; 

▪ attribuire in ciascuna progressiva la Classe da 1 a 4 di ciascuno 

degli indicatori disponibili secondo le soglie individuate nella 

Figura III.2, nella Tabella III.4, nella Tabella III.5 e nella Tabella 

III.6 e, parallelamente, assegnare a ciascuna Classe una 

colorazione (Classe 1 ■, Classe 2 ■, Classe 3 ■, Classe 4 ■) che 

consenta una valutazione immediata dei tratti di maggiore 

criticità per ciascun indice di stato, anche incrociando le 

valutazioni con l’altezza degli smart objects descritta al punto 

precedente. 

Nelle figure seguenti si rappresentano le viste del tratto di 

tracciato analizzato con l’evidenziazione grafica dell’andamento 

longitudinale di ciascuno degli indici di stato disponibili dalla 

campagna di rilievo, sia in mappa di colore (classi) che attraverso 

l’altezza del diagramma a barre in scala proporzionale al valore dei 

singoli indici rappresentati. 
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Figura IV.13 – Esecuzione dello script per l’assegnazione degli attributi estesi 

agli smart objects lungo il tracciato 
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Figura IV.14 – Rappresentazione dei valori (altezza delle barre) e delle rispettive Classi 

(scala di colore) per gli indici SNeff, RD, IRI e PCI dall’alto verso il basso 
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La gerarchizzazione in classi degli Indicatori di Stato disponibili 

(Tabella IV.1) ha, inoltre, consentito di introdurre un ulteriore 

Indicatore di Stato Sintetico per la individuazione delle condizioni di 

criticità a carico della pavimentazione lungo tutto lo sviluppo del tratto 

di autostrada analizzato, ovvero un “Critical State Index” (CSI) da 

intendersi alla stregua di un indicatore globale sintetico, ricavabile 

tratto per tratto sulla base dei valori degli Indici di Stato desunti dai 

rilievi in modo da fornire una rappresentazione convenzionale e 

condensata dei livelli di criticità della pavimentazione. 

L’introduzione di un tale indice sintetico globale rappresenta 

naturalmente una semplificazione finalizzata a testare l’approccio 

proposto nel contesto dell’ambiente I-BIM in cui si è scelto di operare. 

A tale scopo, le classi da 1 a 4 in cui è stato suddiviso il CSI individuano 

un approccio di identificazione a scala di rete delle macro-condizioni 

di allerta a carico dei singoli tratti con maggiori criticità. In particolare, 

CSI Class = 1 indica un tratto di pavimentazione in buone condizioni, 

mentre CSI Class = 4 individua un tratto di pavimentazione in 

condizioni estremamente critiche. Il calcolo della classe di CSI per 

ciascun tratto di pavimentazione, in questa fase della ricerca, è stato 

elaborato e relazionato sulla base dei dati di SNeff, RD, IRI e PCI 

disponibili attraverso un algoritmo a 3 step (Figura IV.15): 

▪ il primo step è consistito nella costruzione di una matrice di 

interazione delle diverse classi degli indici disponibili a cui 

sono state associate le più opportune classi di PCI 

corrispondenti sulla base delle evidenze tratte dalla 

letteratura e dalle indicazioni espresse direttamente dal 

gestore; 

▪ il secondo step è consistito nella selezione della porzione di 

matrice di interazione corrispondente a ciascuno dei valori di 

rilievo disponibili per gli indici SNeff ed IRI; 
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▪ il terzo step nell’estrazione da tale porzione di matrice della 

classe di CSI corrispondente a quelle dei restanti indici, 

ovvero il PCI e l’RD. 

Anche l’algoritmo descritto è stato applicato alla modellazione 

all’interno dello stesso ambiente operativo del software Infraworks 

attraverso una seconda routine in JavaScript, che ha consentito anche 

di attribuire le classi di CSI risultanti tratto per tratto a tutti gli smart 

objects parametrici disposti lungo le varie progressive del tracciato. I 

risultati sono visibili nella Figura IV.16. 

Si tratta anche in questo caso di una modalità operativa di 

approccio per testare l’efficacia del procedimento elaborato e la 

possibilità di applicazione calcoli analitici più o meno spinti 

direttamente all’interno dell’ambiente operativo della piattaforma I-

BIM adottata. Sulla base delle prospettive aperte dai risultati ottenuti 

si potranno estendere ed approfondire le valutazioni e le potenzialità 

del metodo per ottenere un protocollo più flessibile e completo. 
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Figura IV.15 – Matrice di interazione (sopra) 

e procedura di attribuzione della Classe di CSI (sotto) 

RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 RD 1 RD 2 RD 3 RD 4

PCI 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

PCI 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2

PCI 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3

PCI 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3

PCI 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

PCI 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

PCI 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3

PCI 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4

PCI 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

PCI 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

PCI 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4

PCI 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

PCI 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PCI 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PCI 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PCI 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

IRI 4

SN
 1

SN
 2

SN
 3

SN
 4

MATRICE 

CSI

IRI 1 IRI 2 IRI 3
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Figura IV.16 – Rappresentazione dell’andamento dell’indice sintetico CSI tratto per tratto 

con l’attribuzione alle Classi risultanti per le diverse progressive (scala di colore) 
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Visto tutto quanto sviluppato fino a questo punto, ne deriva che 

il software Infraworks, la cui principale vocazione è quella della 

pianificazione di nuove infrastrutture stradali, può essere utilmente 

sfruttato anche per la costruzione di un modello informativo che 

raccolga i dati di una campagna di indagini, li analizzi e li rappresenti 

graficamente con risultati di facile interpretazione da parte degli 

operatori tecnici. 

Si può concludere, dunque, che l’utilizzo di Infraworks in ambito 

manutentivo è principalmente votato alle funzioni (BIM Uses) di: 

▪ Visualizzazione, 

▪ Ispezione virtuale delle opere, 

sebbene, con riferimento ad alcune features accessorie del software 

non approfondite nella presente ricerca, questo può, altrettanto 

utilmente, essere orientato verso altri importanti BIM Uses, quali: 

▪ Simulazione dei flussi di traffico e Simulazione dell’operatività 

dei mezzi d’opera in presenza del cantiere mobile, con finalità 

inerenti la sicurezza (dimensione 7D), 

▪ Programmazione (4D) delle fasi di manutenzione. 

Gli aspetti sopra accennati potranno costituire gli argomenti di un 

eventuale interessante sviluppo futuro della presente ricerca. 

In definitiva, le attività svolte hanno consentito di realizzare una 

procedura automatizzata in ambiente InfraBIM finalizzata alla 

attribuzione, alla visualizzazione ed alla analisi dei dati provenienti da 

una campagna di rilievo dello stato della pavimentazione di un tratto 

di autostrada A20, per mezzo dell’introduzione di specifici smart 

objects per l’assegnazione degli Indicatori di Stato sotto forma di 

attributi estesi, nonché di opportune routine in JavaScript per la loro 

elaborazione ed analisi. 
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Poiché le modellazioni realizzate possono essere facilmente 

aggiornate nel caso di disponibilità di dati integrativi o di nuova 

acquisizione, queste possono essere a tutti gli effetti considerate 

modellazioni dinamiche, capaci di fornire agli Enti gestori una visione 

complessiva dello stato di efficienza della rete e segnala le condizioni 

di allarme presso i tratti caratterizzati da condizioni particolarmente 

critiche. 

Le analisi ed i risultati possono infine essere esportati con una 

certa semplicità in report e tabelle, eventualmente in diversi formati 

di files per l’ulteriore utilizzo con piattaforme esterne. 

Da segnalare anche la possibilità fornita dal software di gestire in 

un unico modello informativo l’acquisizione di dati relativi a diversi 

momenti della vita utile dell’opera, grazie alla feature “proposta” che 

memorizza nello stesso database un numero potenzialmente elevato 

di configurazioni alternative dell’infrastruttura. 

Di converso, la stessa natura del software non ha consentito di 

implementare una vera e propria progettazione di interventi 

manutentivi conseguenziali ai livelli di degrado rilevati nei vari tratti 

della sovrastruttura stradale. Per tale livello della gestione della 

manutenzione stradale è stato necessario attuare un diverso 

approccio facendo ricorso al software Civil3D, per come esposto nel 

paragrafo seguente, al quale si rimanda. 
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IV.5 MODELLAZIONE, ANALISI DEI DATI E 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA 
MANUTENZIONE CON AUTODESK CIVIL 3D 

Il tracciato del tronco omogeneo di interesse, ovvero quello di 

lunghezza pari ad 1km compreso tra le progressive 39+000 e 40+000 

in direzione Palermo della Autostrada A20 ME-PA, è stato importato 

sulla piattaforma InfraBIM del software Civil3D sfruttandone la 

perfetta interoperabilità con Infraworks, appartenendo entrambi alla 

stessa software house. La procedura richiede il solo allineamento dei 

sistemi di georeferenziazione e la selezione delle tipologie di oggetti 

da importare. Nel caso in oggetto, fra gli oggetti di tipo strada presenti 

è stato importato il solo tronco autostradale di interesse insieme, 

naturalmente dal DEM del terreno (Figura IV.17). In Figura IV.18 si 

riporta la vista in pianta d’asse tridimensionale (in Civil3D: tracciato) 

tra le progressive 39+000 e 40+000. 

Per definire il solido stradale con un LOD di dettaglio adeguato è 

stato necessario definire innanzitutto una sezione tipo allo stato di 

fatto da assegnare al tracciato (Figura IV.19). Come descritto nel 

paragrafo II.4.4, infatti, ai LOD D, E, F e G corrisponde una definizione 

dell’oggetto strada costituita da un asse 3D (il tracciato) e delle 

superfici disposte ortogonalmente all’asse, che ne rappresentano le 

sezioni trasversali, ubicate in corrispondenza di progressive aventi un 

passo prestabilito. 

In Figura IV.20 si riporta una vista tridimensionale dalla quale, tra 

l’altro, si percepisce il criterio di costruzione dell’asse 3D mediante 

una superficie cilindrica a generatrici verticali che si appoggia alla linea 

d’asse, descritto a proposito del LOD C (definito) di cui al paragrafo 

II.4.4. 
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Figura IV.17 – Maschera di interfaccia per l’importazione 
di un modello InfraBIM di Infraworks su Civil3D 

 

Figura IV.18 – Vista 2D in pianta del tracciato tridimensionale 
del tronco di interesse importato su Civil3D 
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Figura IV.19 –Sezione tipo allo stato di fatto assegnata al tracciato 

 

Figura IV.20 – Vista tridimensionale del tracciato (modellatore) importato su Civil3D, 
ottenuto da una superficie cilindrica a generatrici verticali appoggiata alla linea d’asse 2D 

[LoD C e superiori] 



 

 Dottorato di Ricerca in: 

INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA 
Curriculum Ingegneria delle Infrastrutture e della Mobilità - Ciclo XXXIV 

 

 
Coordinatore Corso di Dottorato e Tutor Attività di Ricerca: PROPOSTA DI PROTOCOLLI OPERATIVI PER  

LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE STRADALE 
IN AMBIENTE INFRABIM 

Pag.137 
di 182 

Prof. Ing. Gaetano BOSURGI 

Co-Tutor Attività di Ricerca: 
Ing. Giuseppe SOLLAZZO 

Dottorando: 

Ing. Nicola RUSTICA CAP.IV – PROTOCOLLI IBIM PER GESTIONE PMS 

 
 

 

Figura IV.21 – Vista ravvicinata del modellatore dello stato di fatto con ben visibili 
le sezioni poste a passo 10 ml, gli strati della pavimentazione, la superficie dello 

strato di usura e le scarpate di raccordo con il DEM del terreno 

La sezione tipo assegnata allo stato di fatto per il tronco in oggetto 

è stata definita convenzionalmente ipotizzando corsie, banchine e 

scarpate simmetriche e sovrastruttura costituita da n.ro 4 strati 

(fondazione, base, binder ed usura), con configurazione geometrica e 

spessori non rilevanti ai fini della presente ricerca. Le modalità 

operative ed il flusso di lavoro di seguito proposti, infatti, prescindono 

dalla specifica configurazione della pavimentazione, così come 

dall’andamento dei cigli, dai materiali, ecc., ma possono essere 

facilmente adeguati qualunque sia la configurazione effettiva della 

pavimentazione in opera, come si comprenderà nel seguito. 

Definiti convenzionalmente la sovrastruttura e il passo di 

ubicazione delle sezioni trasversali ogni 10 ml, è stato generato il 

solido stradale (in Civil3D: modellatore, corridor) rappresentativo del 

tronco di interesse allo stato di fatto (MOD_NR_SDF) e che 

permetterà, in esito a tutte le analisi che saranno descritte nel seguito, 
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la produzione degli elaborati tecnici che compongono il corredo 

grafico della progettazione vera e propria degli interventi di 

manutenzione che si adotteranno. 

Per l’approccio all’analisi dei dati provenienti dalle attività di 

indagine di cui al paragrafo IV.3 con il software Autodesk Civil3D, si è 

ritenuto utile trovare una soluzione che mantenesse sempre collegati 

i valori degli indici di stato con i tratti di infrastruttura presso cui sono 

stati determinati, in modo da risolvere una delle criticità evidenziate 

nel caso della modellazione informativa con Infraworks. 

A tale scopo si è pensato di definire una sezione tipo fittizia che 

potesse essere collegata al medesimo tracciato da cui ha origine il 

modellatore della infrastruttura allo stato di fatto e costituita non da 

elementi o oggetti di tipo stradale, ma da smart objects concepiti ad 

hoc per la registrazione e la graficizzazione del contenuto informativo 

desunto dai rilievi disponibili, sotto forma di attributi estesi. Per 

procedere su tale ipotesi di lavoro, è stato necessario ricorrere ad un 

modulo accessorio di Civil3D, denominato Subassembly Composer, 

dedicato alla creazione di elementi parametrici elementari 

(SubAssembly) che vengono combinati per costituire le sezioni tipo 

complete di tutti gli elementi (Assembly) con le quali viene creato il 

Modellatore (Corridor) stradale. In altre parole, Subassembly 

Composer for Civil 3D fornisce un'interfaccia per la composizione e la 

modifica visiva di componenti sezioni tipo complessi e per 

parametrizzarne il funzionamento condizionato dall’attribuzione di 

diversi valori e obiettivi. È pertanto possibile creare oggetti 

parametrici, la cui forma e configurazione dipendono dal valore 

assunto dai parametri che li governano e che possono altresì fungere 

da “contenitore” per altro contenuto informativo da trasmettere nelle 

varie fasi del processo BIM, di programmazione, progettazione o 

gestione che siano. 
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A titolo di esempio, in figura Figura IV.22 è riportato all’interno 

dell’interfaccia grafica di Subassembly Composer, il flowchart per la 

creazione del componente NR_IRI per la rappresentazione in Civil3D 

dei dati di rilievo disponibili per l’Indicatore di Stato IRI. A tale scopo 

sono definite geometrie (points, link e shapes) governate dalla 

introduzione di variabili (parameters) di input e di output che possono 

assumere diversi valori e far assumere al subassembly comportamenti 

condizionati da regole, che possono assumere un grado anche elevato 

di complessità. Nel caso in oggetto, il subassembly è formato da una 

parte parametrica, le cui variabili possono essere valorizzate in Civil3D, 

tra cui NR_IRI_Valore (Double, Input), NR_IRI_Classe (Integer, Output) 

e NR_IRI_ScalaValori (Double, Input), oltre che da una parte statica, la 

cui geometria non può essere modificata in Civil3D. 

 

Figura IV.22 – Definizione del subassembly denominato NR_IRI per la rappresentazione in 
Civil3D dei dati di rilievo disponibili per l’Indicatore di Stato IRI 
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Sulla base dello stesso principio sono stati creati anche gli smart 

objects descrittivi degli altri Indicatori di Stato disponibili, ovvero i 

subassembly NR_SN, NR_RD ed NR_PCI, con l’accorgimento di aver 

diversificato le scale di rappresentazione in modo che gli IS siano 

reciprocamente confrontabili, anche in riferimento ai valori di soglia 

della loro gerarchizzazione nelle classi di cui ai paragrafi III.3.2 e III.3.3. 

Una volta definiti tali smart objects elementari, si è proceduto in 

Civil 3D al loro assemblaggio nell’ambito della sezione tipo fittizia 

denominata NR_SURVEY (Figura IV.23), che è stata poi collegata allo 

stesso tracciato dell’infrastruttura per formare il modellatore 

MOD_NR_SURVEY. 

 

Figura IV.23 – Sezione tipo NR_SURVEY in cui i valori dei diversi IS della pavimentazione 
(barre blu) vengono riportati sullo sfondo di scale colorate basate sulla gerarchizzazione in 

classi dalla 1 (verde, condizioni migliori) alla 4 (rossa, condizioni peggiori) 

In maniera del tutto analoga si è poi operato anche per il 

subassembly NR_CSI relativo all’indicatore globale di sintesi “Critical 

State Index” (CSI) introdotto nel paragrafo IV.4. Anche per il CSI è stata 
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predisposta una sezione tipo, denominata allo stesso modo del 

subassembly, (Figura IV.24), anch’essa collegata al tracciato 

dell’infrastruttura per formare il modellatore MOD_NR_CSI. 

 

Figura IV.24 – Sezione tipo NR_CSI in cui la classe del CSI della pavimentazione (barra blu) 
viene riportata sullo sfondo di una scala colorata basata sulla gerarchizzazione in classi 

dalla 1 (verde, condizioni migliori) alla 4 (rossa, condizioni peggiori) 

In tale fase, tuttavia, i vari subassembly degli Indicatori di Stato 

associati nelle relative sezioni tipo, non possiedono ancora alcun 

contenuto informativo, né è possibile assegnare direttamente dalla 

interfaccia grafica di Civil3D i valori degli IS per ciascuna stazione in cui 

è stato suddiviso il relativo modellatore. 

Per valorizzare gli smart objects ad ogni progressiva, pertanto, si 

è dovuto fare ricorso ad un ulteriore importantissimo modulo 

software collegato con Civil3D, denominato Dynamo. In particolare, 

Autodesk Dynamo è una applicazione per la progettazione 

parametrica visuale, finalizzata ad automatizzare le attività in Civil3D, 

in cui è integrato come modulo. 
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È stato dunque sviluppato uno script visuale su Dynamo con lo 

scopo di importare i dati degli Indicatori di Stato ricavati con le attività 

di indagine disponibili ed attribuire i competenti valori a ciascun 

subassembly della sezione tipo NR_SURVEY per ogni stazione in cui è 

stato suddiviso il tronco di infrastruttura analizzato. 

Una volta predisposto uno spreadsheet di Microsoft Excel 

contenente i dati da importare, caratterizzato dalla struttura riportata 

in Tabella IV.4, si è compilato ed eseguito in Dynamo l’algoritmo 

visuale NR_Dynamo_Survey.dyn, come riportato in Figura IV.25 

ottenendo su Civil3D la valorizzazione degli IS nelle diverse sezioni 

trasversali al variare delle progressive lungo il tronco stradale di 

interesse. 

 

PROGR. IRI RD PCI SN 

… … … … … 

39100 3,32 2,55 95 3,6 

39110 3,1 2,75 87,83 4,2 

39120 3,1 2,75 87,83 4,2 

39130 3,1 2,75 87,83 4,2 

39140 3,1 2,75 87,83 4,2 

39150 3,1 2,75 87,83 4,2 

39160 3,1 2,75 87,83 4,2 

39170 3 4,47 63,29 3,6 

39180 3 4,47 63,29 3,6 

… … … … … 

Tabella IV.4 – Stralcio del foglio di Microsoft Excel per l’importazione 
dei valori degli IS nelle diverse sezioni trasversali al variare delle progressive 

lungo il tronco stradale di interesse 
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Figura IV.25 – (in alto) Algoritmo completo per l’assegnazione 
dei valori di IS a ciascuna sezione trasversale al variare 
delle progressive lungo il tronco stradale di interesse 

(al centro ed in basso) Stralci dello script visuale per la lettura dei dati da Excel 
e risultato delle assegnazioni alle sezioni del modellatore 
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La valorizzazione dei subassemblies parametrici con i valori degli 

IS per tutto lo sviluppo del modellatore comporta che le operazioni in 

essi impostate sin dalla loro creazione con Subassembly Composer 

vengono automaticamente eseguite. In questo modo, graficamente, 

le barre che rappresentano i diversi IS assumono le altezze 

corrispondenti ad ogni progressiva ed inoltre vengono eseguiti i calcoli 

della gerarchizzazione in classi di ciascun parametro; in Figura IV.26 è 

riportato il blocco di istruzioni per l’attribuzione di ogni IS ad ogni 

progressiva alla competente classe gerarchica di valore. 

 

Figura IV.26 – Visualizzazione delle classi calcolate 
per i valori dei differenti IS ad ogni progressiva 

Sempre nello stesso script visuale, procedendo in cascata, si è 

anche operato il calcolo dell’Indicatore globale sintetico CSI con lo 

stesso procedimento a 3 step esposto nel paragrafo IV.4 con 

riferimento alla Figura IV.15. Il calcolo è stato condotto, per semplicità, 

esportando le classi degli altri IS e reimportando quelle dei CSI con 

l’ausilio di un altro file di Microsoft Excel. Tale operazione avviene in 

maniera silente, senza che l’esecuzione del software sia visualizzata a 

video. Va comunque detto che le caratteristiche di Dynamo 

consentiranno l’implementazione integrale dello stesso calcolo 

internamente allo stesso software, senza necessità di appoggi esterni. 
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Nella Figura IV.27 è riportato lo script visuale per il calcolo e 

l’assegnazione del CSI al tronco stradale di interesse. 

 

 

Figura IV.27 – Calcolo ed assegnazione dell’indice CSI 
per tutto lo sviluppo del tronco stradale di interesse 
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Per spingere la procedura proposta nel presente paragrafo oltre 

rispetto a quanto sviluppato con l’utilizzo del software Infraworks, di 

cui al precedente paragrafo IV.4, si è elaborato un ulteriore script 

visuale in Dynamo (NR_Dynamo_PRO.dyn) con lo scopo di condurre 

una vera e propria progettazione di manutenzione della 

pavimentazione, con la scelta della tipologia di intervento in relazione 

ai valori assunti ad ogni progressiva considerata dagli Indicatori di 

Stato considerati (IRI, SN, RD, PCI e CSI). 

Nel seguito ci si è limitati a definire un catalogo di interventi 

convenzionale, che comprende il rifacimento di un numero maggiore 

di strati della pavimentazione quanto maggiori siano le condizioni di 

degrado riscontrate sulla base dei valori assunti dagli indici di stato 

provenienti dal rilievo e da quelli sintetici calcolati a partire dagli 

stessi. Il criterio decisionale, in questa sede, è stato deliberatamente 

semplificato, così come la tipologia di interventi previsti, in quanto lo 

scopo del lavoro è innanzitutto quello di dimostrare la idoneità degli 

strumenti software oggi a disposizione per sviluppare processi BIM in 

grado di gestire la manutenzione stradale, nonostante gli stessi 

software siano principalmente orientati ad altri scopi. 

Eventuali sviluppi futuri del presente lavoro potranno 

approfondire maggiormente gli aspetti compiutamente tecnici a 

supporto di criteri decisionali e tipologia di interventi, con 

l’implementazione di algoritmi scientificamente più avanzati e idonei. 



 

 Dottorato di Ricerca in: 

INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA 
Curriculum Ingegneria delle Infrastrutture e della Mobilità - Ciclo XXXIV 

 

 
Coordinatore Corso di Dottorato e Tutor Attività di Ricerca: PROPOSTA DI PROTOCOLLI OPERATIVI PER  

LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE STRADALE 
IN AMBIENTE INFRABIM 

Pag.147 
di 182 

Prof. Ing. Gaetano BOSURGI 

Co-Tutor Attività di Ricerca: 
Ing. Giuseppe SOLLAZZO 

Dottorando: 

Ing. Nicola RUSTICA CAP.IV – PROTOCOLLI IBIM PER GESTIONE PMS 

 
 

 

 

 

Figura IV.28 – Algoritmo per l’esecuzione del progetto di manutenzione in funzione dei 
livelli di degrado riscontrati lungo lo sviluppo del tronco di interesse 



 

 Dottorato di Ricerca in: 

INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA 
Curriculum Ingegneria delle Infrastrutture e della Mobilità - Ciclo XXXIV 

 

 
Coordinatore Corso di Dottorato e Tutor Attività di Ricerca: PROPOSTA DI PROTOCOLLI OPERATIVI PER  

LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE STRADALE 
IN AMBIENTE INFRABIM 

Pag.148 
di 182 

Prof. Ing. Gaetano BOSURGI 

Co-Tutor Attività di Ricerca: 
Ing. Giuseppe SOLLAZZO 

Dottorando: 

Ing. Nicola RUSTICA CAP.IV – PROTOCOLLI IBIM PER GESTIONE PMS 

 
 

In esito all’applicazione dell’algoritmo di progetto degli interventi 

di manutenzione, la planimetria, il profilo longitudinale e tutte le 

sezioni trasversali sono stati aggiornati automaticamente ed in tempo 

reale. Sempre automaticamente sono state eseguite tutte le 

computazioni di tipo metrico utili alla definizione economica 

dell’intervento. 

Nelle figure seguenti si riportano alcune immagini esplicative 

dell’attività progettuale condotta nonché uno stralcio degli elaborati 

obbligatori secondo i criteri del Codice dei Contratti e relativo 

Regolamento i quali, come si può facilmente apprezzare, possono 

essere considerati di livello esecutivo. 

 

 

Figura IV.29 – Stralcio planimetrico 
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Figura IV.30 – Viste tridimensionali con rappresentazione grafica dei risultati delle 
elaborazioni sui dati provenienti dalle indagini strumentate lungo il tratto di interesse 
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IV.6 CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 
Si è indagata la possibilità di implementare i processi di gestione 

della manutenzione stradale con l‘ausilio degli strumenti software 

attualmente disponibili. Allo scopo si sono selezionati due software tra 

i più diffusi ed all’avanguardia, Autodesk Infraworks e Autodesk 

Civil3D. 

In entrambi i casi se ne sono potute sfruttare le rispettive 

peculiarità per sviluppare alcuni dei Bim Uses più affini a ciascun 

software. In particolare, Infraworks si è rivelato più flessibile e 

orientato verso l’immersività della visualizzazione, mentre Civil 3D ha 

garantito una maggiore capacità di elaborazione dei dati ed una 

impostazione più tecnica, che ha consentito di spingersi fino alla 

progettazione di un intervento manutentivo di livello esecutivo. 

Da sottolineare che, in entrambi i casi, i processi proposti sono 

stati implementati con l’ausilio di strumenti software concepiti 

principalmente per la pianificazione o la progettazione esecutiva di 

infrastrutture stradali di nuova realizzazione, dimostrando che tali 

ambienti possono essere utilmente sfruttati anche per l’impostazione 

di processi e flussi operativi orientati alla gestione della manutenzione 

stradale in fase di esercizio, anche grazie alla possibilità di integrarne 

opportunamente le caratteristiche con la produzione di spreadsheet e 

script realizzati ad hoc. 

Caratteristica comune a tutti i processi proposti è la continua 

esigenza di scambio di informazioni e modelli tra i due software 

InfraBIM adottati, il che pone una volta di più l’attenzione sulla 

necessità di una interoperabilità più spinta e coerente possibile. 

Spostando lo sguardo verso i possibili sviluppi futuri di quanto 

proposto in questa sede, si possono elencare le seguenti tematiche fra 

le numerosissime che possono essere immaginate: 
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▪ Definizione di un protocollo solido di interscambio dati con gli 

ambienti GIS per muoversi coerentemente tra i livelli di rete 

e di progetto nelle attività di manutenzione; 

▪ Implementazione di criteri di intervento più avanzati, con 

possibilità alternative di processamento dei dati dei rilievi in 

funzione della loro tipologia, variabile da caso a caso; 

▪ Definizione di criteri cronologici per tenere aggiornato il 

modello informativo man mano che si susseguono gli 

interventi manutentivi; 

▪ Definizione di processi per eventuali correzioni plano-

altimetriche ed adeguamento a criteri normativi in caso di 

interventi in fase di esercizio; 

▪ Implementazione di processi che tengano conto del disturbo 

arrecato al traffico stradale dalle attività manutentive con 

simulazioni di traffico. 
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