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LA RILEVANZA
DEL FACILITY-MAMANAGEMENT
PER GLI ARCHITETTI
DEL FUTURO
di Mario Caputi e Luca Ferrari
Prima di incominciare vogliamo
orientare l’attenzione sui costi di
un’opera immobiliare a vent’anni dalla sua costruzione (figura
1). Il messaggio è molto semplice: la gran parte dei costi di
un’immobile (nei suoi 20 anni
di vita “economica”) è data dal
suo esercizio e manutenzione.
Chiunque voglia, razionalizzando, mettere in atto quindi programmi di efficientamento del
proprio patrimonio immobiliare
non può che puntare al facility
management.
I dati sono la materia prima del
XXI secolo, anche nella filiera
AECO1. Chi se ne approvvigio-

na e riesce a farne uso sarà detentore di una vera e propria miniera d’oro.
Il digitale, che trasforma documenti, informazioni, transazioni
manuali in bits e flussi automatici è il più importante tra i fattori di efficientamento attualmente a disposizione di amministrazioni pubbliche, aziende e
professionisti operanti nella filiera. Chi ne abbraccia la portata rivoluzionaria non intraprende una navigazione verso l’ignoto, come fece Cristoforo Colombo nel 1492, quanto piuttosto
“volge la prua” verso un nuovo
mondo fatto di progettazione in-
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tegrata, simulazioni ed anticipo
delle decisioni importanti, riduzione di interferenze e incoerenze progettuali, automazione di
operazioni a basso valore aggiunto , efficienza gestionale e manutentiva e via dicendo.
Quanto grande sarà l’impatto
della rivoluzione digitale, che
prelude al’ automazione, alla robotica e all’intelligenza artificiale, sulle economie e sul lavoro? E
sulla gestione operativa degli
ospedali? Cosa comporta per le
aziende ospedaliere la disponibilità in formato finalmente digitale di tutti i dati progettuali, che
poi servono al cantiere, che poi
diventano as-built e che poi servono a gestire gli immobili e manutenere gli impianti?
Il passo da fare è strutturare e
rendere intellegibili i dati e le informazioni rilevanti, estrapolandoli dall’ enorme quantità prodotta in fase progettuale e poi
costruttiva, e metterli a disposizione dei decision maker in tempo reale e sulla base di algoritmi
virtuosi.
Basta osservare cosa è accaduto
in altri settori industriali per
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rendersi conto che la rivoluzione
digitale è imprescindibile anche
nella filiera AECO.
Il BIM come metodologia
Il BIM nasce una ventina di anni
fa circa, teorizzato per la prima
volta da Phil Bernstein e reso poi
popolare e standardizzato da Jerry Laiserin. Nel corso di questi
anni molte sono state le definizioni di BIM2. Tra queste ne citiamo due, tra le più significative:
1. Con BIM non si intende solo un cambiamento tecnologico, ma anche un cambiamento metodologico
2. Il BIM non cambia la progettazione e la visualizzazione
degli edifici, piuttosto modifica tutti i processi dedicati a
realizzare le opere.
In questo senso, il BIM non è
un software, ma una metodologia che utilizza piattaforme tecnologiche che, da veri «game
changer», permettano metodi
più efficienti di progettazione,
creazione e gestione del patrimonio immobiliare.
ll bisogno di informazioni
della filiera e l’evoluzione
del modello BIM
Oggi l’informazione viene trasferita da chi l’ha generata a chi dovrebbe utilizzarla quasi sempre
in formato non-digitale per i motivi più svariati (comodità, dimenticanza contrattuale della
committenza, barriere elettroniche, mancanza di interfacce con
i sistemi ICT delle controparti,
ignoranza, etc).
Applicando la metodologia BIM
è ora possibile creare un modello informativo che associ informazioni geometriche (3D) a
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quelle alfa-numeriche, le uniche
rilevanti ai fini gestionali.
In questo senso, il modello progettuale (BIM) evolve in quello
costruttivo (PIM) e alla fine in
quello gestionale (AIM) lungo la
vita del progetto, andando ad arricchirsi di informazioni e dati
utili al facility manager nelle sue
attività di esercizio e manutenzione dell’asset (figura 2).
Occorre pertanto un processo
strutturato sin dall’inizio per la
“definizione gestione e scambio
delle informazioni”. impostando
il modello che servirà al facility
manager sin dalla fase progettuale.
Le piattaforme tecnologiche
La metodologia BIM trova il suo
compimento nell’utilizzo di una
serie di piattaforme. Possono essere classificate in tre categorie3:
1. Authoring: Modellazione virtuale delle diverse discipline
tecniche
(Architettonica,
Strutturale, Impiantistica, Infrastrutturale, Costruttiva,
Energetica, Rendering)
2. Processo: Pianificazione attività, Contabilità e SAL, Offerta, Organizzazione, WBS,
Logistica, Sicurezza, Rintracciabilità materiali, Business
Intelligence, Facility Management

3. Review: Controllo interdisciplinare, Avanzamento lavori
e As built, Clash, Model &,
Code checking)
Requisito fondamentale è la loro interoperabilità. Essa viene
garantita da un linguaggio aperto ( formato IFC ), creato da una
società no profit4 con sedi in tutto il mondo, a cui hanno aderito
la maggior parte delle software
house.
Cosa serve ad un committente
“ospedaliero”? Cosa ad uno studio tecnico?
Le piattaforme
per la committenza
Un committente, a maggior ragione se nell’ambito ospedaliero, deve controllare tutto il processo progettuale e costruttivo
con l’obiettivo di ottenere tutti i
dati e le informazioni necessarie
a gestire l’immobile. Come tale
ha bisogno almeno di tre tipologie di piattaforme:
Project Collaboration
A mezzo di un apposito capitolato tecnico del bando di gara (cosiddetto Capitolato Informativo) il committente deve imporre
al general contractor e a tutte le
controparti l’utilizzo di una piattaforma di collaborazione5. Que-

Figura 2: I modelli informativi e il ciclo di vita di un asset immobiliare
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sto tipo di piattaforma consente
di lavorare in maniera coordinata in un unico ambiente progettuale e su un unico modello,
dando la possibilità a tutti gli attori coinvolti nel processo di essere sempre aggiornati e informati sul suo sviluppo. Ma soprattutto garantendo indipendenza e trasparenza, al fine di risultare elemento probante in caso di dispute o contenziosi.
Di seguito alcune caratteristiche
che deve possedere una piattaforma di collaborazione:
1. Ambiente di lavoro che
combini Desktop, Web e
Mobile
2. Visualizzatore modelli BIM
tramite formato IFC e formati proprietari
3. Possibilità di assemblare i diversi modelli BIM disciplinari e caricarli in maniera
massiva
4. Sincronizzare i modelli
5. Storico delle varie modifiche effettuate sui modelli
BIM
6. Traccia di tutte le azioni e le
comunicazioni effettuate dagli utenti
7. Controllo delle interferenze
8. Comunicazione delle modifiche da effettuare sui modelli e seguirne l’evoluzione
9. Compatibilità con i file BCF
10. Struttura interna in grado di
contenere e ordinare modelli, documenti, tavole 2D
11. Reportistica semplice e immediata
12. Creazione e configurazione
dei Workflow
13. Diversi livelli di accesso e
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permessi ai vari modelli, cartelle e documenti
14. Collegamento ai modelli
BIM, ai documenti, URL,
tavole 2D, ecc.
Controllo
(Model & Code Checking)
Durante l’intero processo di progettazione e costruzione è importante in qualsiasi momento poter controllare i modelli, effettuare verifiche relative a incongruenze dimensionali o alla rispondenza a specifiche normative. Questo è ovviamente demandato all’ufficio tecnico (per la
parte progettuale) e al general
contractor/direzione lavori (per
la parte costruttiva).
Ciònondimeno, un committente deve riservarsi il diritto di effettuare ogni tipo di verifica a
sua completa discrezione. L’uso
di una software di model & code checking permette di effettuare verifiche geometriche (si pensi
alle interferenze progettuali) e/o
della rispondenza a specifiche
esigenze e norme di riferimento
(es. normativa anti-incendio)..
In particolare, proprio la verifica
dell’aderenza alle normative ed
alle conformità dà al committente in modo semplice ed efficiente la capacità di evidenziare in
automatico le problematiche riscontrate, classificandole in base
alla loro gravità.
Di seguito un elenco non esaustivo dei possibili controlli effettuabili da questi software
1. verifiche di rispondenza ai regolamenti di igiene (altezze
minime, volumi, dotazione
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dei servizi, ecc.)
2. verifiche delle superfici minime dei locali e degli alloggi in
relazione alla loro funzione
3. verifiche dei rapporti aereo-illuminanti dei locali
4. verifiche delle dimensioni minime di scale ed accessi
5. verifiche di accessibilità ai locali (corridoi, servizi igienici,
ecc.) e della presenza di barriere architettoniche
6. verifiche di prevenzione incendi (resistenze al fuoco degli elementi e compartimentazioni, vie di esodo, ecc.)
7. controllo della presenza di dispositivi di prevenzione incendi all’interno dei locali o
dei corridoi
8. verifiche di spazi liberi attorno ad un elemento specifico
(estintore, naspo, ecc.)
Librerie degli oggetti
e templates per i dati
La committenza si aspetta che il
modello contenga tutte le informazioni relative all’edificio in
formato digitale. A questo proposito l’azienda ospedaliera deve
definire (se non lo avesse già fatto) tutte le caratteristiche e gli attributi che secondo le sue esigenze devono avere strutture ed impianti (specie quelli critici). Deve cioè definire le esigenze informative per la creazione di una
propria “libreria di oggetti”.
Esistono diverse tipologie di librerie, contenenti per esempio
arredamento e componentistica
per l’arredamento ma anche particolari costruttivi a scale diverse
e oggetti di arredo urbano. Esi-
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Figura 3: I possibili dati dell’oggetto finestra (fonte: www.coBuilder.com)

stono soprattutto librerie di impianti e materiali per definire le
finiture del modello sia dal punto di vista grafico e di textures
sia come attributi e informazioni
per la gestione
La figura 3 presenta un esempio
di tutti i possibili dati di una libreria relativa all’oggetto finestra.
Come si vede, si tratta di tanti
dati provenienti da tante fonti.
Oggigiorno sono tutti in formato .pdf o sepolti in tabelle excel.
Per digitalizzarli spetta alla committenza imporne la compilazione al general contractor e ai suoi
sub-contraenti. A questo proposito vengono usati i cosiddetti
Product Data Template (PDT).
Il PDT definisce gli attributi dei
dati necessari alla modellazione
per ogni oggetto del modello e
permette la compilazione a tutte
le parti interessate. Immaginiamolo come un “questionario” in
cloud, strutturato per ogni oggetto che deve essere progettato

e modellato e che definisce gruppi di informazioni compilabili in
modo coerente con la metodologia BIM. Essendo web-based e su
piattaforma interoperabile è il
modo più efficiente e veloce per
includere i dati di provenienza
dalla fonte più opportuna dell’intera filiera.
Facility Management
Al termine del processo di costruzione, il committente riceve
il modello AIM contenente tutte le informazioni geometriche
ed alfa-numeriche atte alla gestione e manutenzione dell’immobile.
La manutenzione dell’edificio va
gestita con una piattaforma apposita, idealmente bidirezionale,
in grado di recepire le prescrizioni del manuale di manutenzione
e utilizzarle come input per la
programmazione degli interventi. Oltre a gestire la manutenzione, siffatta piattaforma supporta
la pianificazione degli spazi, la
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catalogazione di impianti e mobili, l’archiviazione delle schede
di manutenzione di ciascun oggetto, la previsione di massima
delle tempistiche e dei costi relativi agli interventi effettuati.
La figura 4 ne descrive le principali funzionalità.
L’uso di siffatta piattaforma è allineata agli standard più moderni: è web based, integrabile con
sistemi e database esterni e collegabile a a palmari o smartphone
per l’aggiornamento in remoto e
in tempo reale.
Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza per le aziende ospedaliere, in quanto il committente deve poter imporre ai
suoi fornitori di servizi di manutenzione di configurare il sistema
di manutenzione per quanto di
loro competenza ma soprattutto
di tenerlo sempre aggiornato.
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Figura 4. le funzionalità di una piattaforma BIM per il Facility Management

Le piattaforme
per un ufficio tecnico
Un ufficio tecnico (interno o incaricato da) un’azienda ospedaliera ha il compito di progettare
la costruzione/ristrutturazione
di un ospedale.
In funzione della sua disciplina
progettuale6 dovrà dotarsi di
strumenti di BIM Authoring7,
per creare i componenti (oggetti)
del progetto descrivendoli in termini di geometria, caratteristiche, attributi, collocazione e correlazione reciproca.
BIM Authoring Architettonico
Le finalità del modello BIM architettonico devono comprendere:
1. progettazione degli spazi
2. progettazione esecutiva
3. verifica dell’adeguamento a
specifici riferimenti normativi architettonici
4. verifica del rispetto delle prescrizioni antincendio
5. verifica dell’adattamento ai
regolamenti edilizi

6. verifica del rispetto delle prescrizioni specifiche della
committenza
7. estrazione dei dati per la presentazione di pratiche edilizie
8. estrazione di dati necessari
per offerte e partecipazione
a bandi e concorsi di progettazione
9. computo metrico
10. rendering
11. calcolo dell’illuminazione
12. WBS di progetto

BIM Authoring Impiantistico
Il BIM Authoring Impiantistico
(MEP), viene utilizzato per progettare e modellare gli impianti8.
Possono essere classificati principalmente in:
1. Impianti di ventilazione (circuiti di mandata/estrazione
per impianti a Ventilazione
Meccanica Controllata, Ventilazione Naturale, Ventilazione con recupero di calore,
etc.);
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2. Impianti idrici sanitari (circuito acqua calda/fredda/ricircolo sanitaria, scarico acque reflue, etc.) ed impianti
di climatizzazione;
3. Impianti elettrici (impianti a
bassa/media tensione, impianti di diffusione sonora,
impianti di ricezione satellitare e terrestre radio/tv/satellite, impianti di videosorveglianza, sistemi di rilevazione
presenza e movimento, impianti d’illuminazione, impianti domotici EIB/KNX,
impianti telefonici e rete dati,
sistemi rilevamento incendi,
sistemi di chiamata di emergenza, impianti citofonici,
etc.);
4. Altre tipologie di impianti
(impianti termici, a gas, antincendio, forometrie ed aperture, cavedi, vani tecnici, etc.
Controllo
Il progettista deve effettuare controlli del progetto tramite gli
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stessi strumenti di clash & code
checking a disposizione del
Committente (par 3.2.1.2).
L’oggetto del controllo avviene
generalmente secondo un processo standard:
1. Controllo del proprio modello: Il singolo progettista (l’architetto BIM Speciaist) controlla le interferenze sulla
piattaforma di BIM Authoring all’interno della propria
disciplina
2. Controllo nei confronti degli
altri: il modello viene importato sul cloud e confrontato
con gli altri modelli, verificando come si evolve l’intero modello multidisciplinare
3. Controllo multidisciplinare:
il responsabile del progetto,
in genere il BIM manager,
esegue il controllo avanzato
dei vari modelli e dell’integrazione tra gli stessi, usando gli
strumenti di Model, Clash &
Code Checking
Il COBie
Responsabilità di del progettista
è anche di strutturare il sistema
di manutenzione già in fase di
progettazione e di coordinarne il
popolamento con i dati derivanti
dalle fasi progettuali successive.
Tali informazioni vanno inserite
nel sistema parallelamente alla

Figura 5
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progettazione degli impianti ed
alla costruzione fisica dell’asset
in modo da creare il database
completo degli elaborati progettuali che serva alla committenza
per l’esercizio e manutenzione,
con informazioni sui tempi e costi ad essa relativa.
Il Construction Operations
Building information exchange
(COBie9) è uno standard utile a
questo scopo: serve a catalogare
e condividere dati relativi ad un
bene immobiliare e alle sue facilities (sono in formato .csv e possono essere quindi facilmente
importabili in un PDT).
L’utilizzo del COBie garantisce al
committente che le informazioni
che dall’architetto andranno passate al facility manager sono complete ed utilizzabili immediatamente lungo tutta la vita economica del bene.
Il Valore
per le Aziende Ospedaliere
Un articolo ormai datato10 elenca non senza orgoglio tutte le
competenze chiave dei facility
manager 2.0: comunicazione, gestione delle emergenze, garanzia
della continuità di business, sostenibilità e attenzione all’ambiente, gestione degli aspetti di
finanza e di business planning,
leadership e gestione del fattore
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umano, elaborazioni di strategia, operatività, project management, controllo di qualità, gestione del real estate, scouting
delle nuove tecnologie.
Riflettendoci su…. è ancora un
libro dei sogni per moltissime realtà del nostro Paese, che continua a considerare gli uffici e il
personale preposto al Facility
Management come il “cimitero
degli elefanti aziendali”.
Invece il Facility Management va
inteso in senso ampio, un ombrello sotto cui porre tutti quei
servizi che ottimizzano la gestione del built environment, e come tale ha bisogno di risorse altamente specializzate, formate e
soprattutto sempre aggiornate
sui rapidissimi cambiamenti delle tecnologie. E il Facility Manager 2.0 deve creare valore dalle
attività a lui assegnate.
Un esempio su tutti, desunto da
un caso reale analizzato presso
Tesco, la più importante catena
di distribuzione in Gran Bretagna (Figura 5)11.
Tesco conta 160 negozi e oltre
110.000 oggetti relativi agli impianti di condizionamento. Applicandovi sensori sono stati
prodotti 678 TB dati sottoposti
ad analisi tramite una piattaforma di BI e sulla base di algoritmi
studiati appositamente per tener
conto dei dati relativi al clima
esterno, alle dinamiche di presenza dei clienti, etc.
Il risultato è stato un risparmio
del 20% dei costi di condizionamento, pari a oltre 20 milioni di
sterline. Quali sacche di risparmio sono a disposizione delle
aziende ospedaliere? Come aggredirle per ottenere i risparmi
possibili?
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Ma c’è bisogno dei dati e delle
informazioni giuste non solo per
la gestione giornaliera delle attività manutentive quanto piuttosto per fornire al top management gli input necessari alla gestione operativa e alla valorizzazione di immobili ed impianti.
Per affrontarle e gestirle oggi
vengono usati sistemi (detti
“CAFM”), il cui input proviene
da professionisti e utenti più disparati. È un lavoro noioso, spesso svolto in modo poco accurato, demotivante per chi deve farlo. Sulla base di questo processo
obsoleto e di dati che non sempre esistono il facility manager si
confronta con impianti costosi
da gestire e manutenere, consumi di energia ed acqua molto rilevanti, processi costruttivi e di
ristrutturazione che bruciano ingenti risorse e non riescono ad
essere efficaci nel controllo dei
costi anche perché le informazioni in tempo reale sono rare.
Inoltre, i cambiamenti in corso
d’opera si sprecano, i progetti e i
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disegni sono inaccurati, la qualità costruttiva è bassa e la gestione dei beni immobiliari genera
spesso dispute e/o duplicazioni
di dati ed informazioni rilevanti.
L’adozione del BIM e la sua capacità di modellare database di
oggetti in 3D rivoluziona molti
dei processi di manutenzione.
Se si intende gestire l’innovazione digitale e renderla pervasiva
occorre adeguare le capacità organizzative e procedurali ed aggiornare le risorse umane e tecnologiche.
Note:

1. Con “filiera AECO” si intendono d’ora
in avanti tutti gli operatori del settore Architettura, Ingegneria, Costruzioni e Gestione di un bene immobiliare e/o opera
civile
2. l’ultima in ordine di tempo è: “Best Information Management”
3. Fonte: in2it/Harpaceas
4. Building Smart condivide on line la manualistica per i programmatori che vogliono adottare il formato IFC in entrata
o in uscita. La struttura con cui il linguaggio IFC è stato concepito rispecchia
l’idea del BIM, essa attribuisce al modello una visione di database di attributi.
5. Riferendosi alla Collaboration, la normativa inglese parla di Common Data Environment (CDE), l’ ambiente per la con-

divisione del lavoro e delle relative informazioni. Nell’utilizzo del CDE la proprietà delle informazioni rimane dell’autore mentre la condivisione di dati ed informazioni riduce il tempo e i costi per
l’analisi e/o la produzione di altre informazioni ad esse collegate.
6. Le tipiche discipline sono: architettonica,
strutturale, impiantistica e infrastrutturale/civile.
7. Una caratteristica fondamentale degli oggetti presenti all’interno di un ambiente
di BIM Authoring è la correlazione reciproca tra di essi, intendendo quest’ultima come le relazioni topologiche tra gli
altri oggetti del modello. Ad esempio:
correlazione trave-pilastro, complesso
edilizio-strada, organismo edilizio 1 – organismo edilizio 2, viadotto – area geografica. Possono inoltre essere gestiti attributi quali la resa del materiale, i colori,
la simulazione delle ombreggiature; è
possibile modellare i serramenti e gli infissi fino alla loro completa definizione
anche allo scopo di poterli in seguito acquistare e mettere in opera correttamente nella maniera richiesta.
8. Questi rappresentano tipicamente oggetti quali Condotte, Raccordi e Transizioni, Tubazioni e condotte, Terminali, Cavi elettrici, Cassette di distribuzione, Vasi
d’espansione, Unità di Trattamento
Aria, Caldaie, Aspiratori, Pompe, Attenuatori, Rilevatori, Lampade, Interruttori, Sprinkler, Contatori, Flussostati, Quadri Elettrici, ecc.
9. https://www.nibs.org/?page=bsa_cobie
10. IFMA 2010: Exploring the Current
Trends and Future Outlook
11. Fonte: IBM

IN2IT E HARPACES

in2it si occupa di consulenza direzionale in Italia con competenze nel Corporate Real Estate Management
(la filiera integrata di progettazione, costruzione e gestione) e nelle tecnologie ICT che ne aumentano valore (www.in2it.it).
Harpaceas dal 1990 eroga servizi tecnologici, di supporto tecnico e di formazione nei confronti dei componenti la filiera del settore delle costruzioni. L’azienda raggiunge la propria missione individuando i propri partner tra i produttori di software in ambito nazionale e internazionale per favorire la transizione dei
propri clienti dalle metodologie tradizionali di progettazione a quelle BIM-based (www.harpaceas.it )

Nel 2013 in2it ed Harpaceas hanno siglato una partnership strategica per fornire soluzioni e servizi digitali nei seguenti ambiti:
1. Strategie digitali basate sul BIM
2. Ridisegno dei processi operativi e business value degli investimenti
3. Selezione fornitori, piattaforme digitali e supporto alla fase contrattuale/negoziale
4. Gestione del cambiamento (program e change management)
5. Implementazione (installazione e customizzazione delle piattaforme digitali
6. Formazione manageriale e tecnica
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