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Antonio Salzano

Casi reali 
di utilizzo del BIM 
nel restauro

Nell’ambito del Restauro il Building Information Modeling (BIM) 
rappresenta un efficiente strumento di gestione sia della fase di proget-
tazione degli interventi di restauro che per l’archiviazione di informa-
zioni, sia geometriche che non geometriche1.

È sempre crescente, inoltre, l’interesse per l’applicazione del BIM 
nell’ambito degli edifici esistenti, soprattutto per la capacità di infor-
matizzare caratteristiche fisiche e proprietà relative allo stato di fatto, 
nonché per la gestione di interventi di restauro e/o recupero. Tale inte-
resse nasce inevitabilmente dalla nota conformazione del patrimonio 
edilizio italiano costituito prevalentemente da edifici di pregio storico- 
architettonico2. Pertanto, si comprende l’esigenza di monitorare le in-
formazioni circa il degrado e il danneggiamento degli edifici, e di pro-
grammare interventi di manutenzione e restauro diffusi su tutto il ter-
ritorio nazionale. Proprio in questa direzione si sviluppa l’attività di 
ricerca qui presentata, in cui il BIM è appicato su uno specifico caso 
studio, cioè un edificio caratterizzato da vincolo storico, artistico e ar-
chitettonico.

Come è noto, anche per lo sviluppo di un modello BIM utile alle 
diverse fasi del processo edilizio è necessario un accurato piano della 
conoscenza del manufatto oggetto dell’intervento3. La complessa na-
tura degli interventi di restauro richiede precise impostazioni tecnico- 
metodologiche, che si sostanziano in una scelta metodologica che im-
plica l’uso integrato di diverse tecniche di rilievo, al fine di garantire 
un’elevata precisione ed affidabilità dei dati riscontrati. Tali tecniche 
prevedono, come sarà dettagliato in seguito, l’integrazione di tutte le 
informazioni in un consolidato sistema di archiviazione dei dati, basato 
su metodologia BIM4. 
Il processo di conoscenza necessita, infatti, di un rilievo integrato in 
cui tutte le misurazioni caratterizzate da misure topografiche, scan-
sioni laser 3D, riflettenza, immagini fotografiche ad alta risoluzione 
(ortofotografia digitale, foto modellazione); le misurazioni dirette ven-
gono integrate in un unico modello BIM. Una volta condotto il rilievo, 
è possibile sviluppare il modello BIM mediante implementazione ad 
hoc degli oggetti che compongono il manufatto, attraverso lo sviluppo 
di famiglie parametrizzate che rispetteranno tutte le componenti che 
formano il modello BIM dell’immobile. Questo permetterà di popolare 
di informazioni ogni singolo oggetto che compone il manufatto, garan-
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tendo una «interattività» tra operatore e modello BIM immediata, e 
assicurando i principali obiettivi strategici che si intendono perseguire 
(ad esempio, il miglioramento del livello di conoscenza degli immobi-
li, la disponibilità di informazioni attendibili e lo sviluppo di processi 
decisionali maggiormente supportati da informazioni tempestive, ag-
giornate ed attendibili). 

Uno dei principi fondamentali che caratterizza il BIM è rappre-
sentato dalla stretta corrispondenza tra gli obiettivi strategici che si 
vogliono raggiungere e le strategie di modellazione BIM. Tale concetto 

— riassunto nel documento BIM Execution Plan della Pennsylva-
nia State University, come «begin with the end in mind»5 — si riscontra an-
che nell’ambito del Restauro. Risulta necessario effettuare un’accurata 
pianificazione della modellazione di tutte le entità, al fine di garantire 
il contenuto informativo richiesto all’interno delle singole entità pre-
senti nel modello BIM. Bisogna riconoscere da subito, tra tutte le en-
tità rilevate, quelle che necessitano di una virtualizzazione ad oggetto 
— e quindi di essere rappresentate mediante famiglie di oggetti BIM6. 

Una volta sviluppate tali famiglie di oggetti, è possibile comporre 
il modello BIM integrato. Così concepito, il modello BIM rappresen-
ta un vero e proprio database dinamico di informazioni, dove tutti gli 
attori interessati al processo possono reperire tutte le informazioni 
necessarie per lo sviluppo del progetto7.

Tale procedura è stata sviluppata e presentata dal gruppo di la-
voro afferente all’ing. Antonio Salzano per due casi reali, il Progetto 
esecutivo in BIM dei lavori di restauro del Sacrario Militare di Redi-
puglia, e il restauro e risanamento conservativo di facciate e coperture 
dell’immobile del Ministero dell’Economia e delle Finanze a Roma.

Una volta effettuato il rilievo laser scanner, è stato possibile ac-
quisire la nuvola di punti che restituisce in maniera accurata tutte le 
informazioni geometriche dell’edificio. È possibile localizzare il pun-
to preciso dove è stata realizzata la rilevazione mediante laser scanner 
e, cliccando sul cono ottico, è possibile andare in maniera diretta sulla 
nuvola di punti collegata  1 . Questo è il punto di partenza per l’integra-
zione di tali informazioni geometriche in un unico modello 3D BIM. 
Sarà possibile infatti importare tutte le singole rilevazioni da laser 
scanner in un unico modello integrato BIM mediante l’importazione 
delle nuvole di punti in Autodesk Recap 360. Con tale strumento è pos-
sibile unire tutti i singoli file contenuti nelle nuvole di punti derivate 
dalle rilevazioni in un unico file esplorabile, con la possibilità di inter-
rogarlo per ottenere informazioni geometriche ad alta precisione  2 . 

Una volta acquisito ed importato il file della nuvola dei punti sarà 
possibile realizzare il modello BIM dell’edificio, mediante software 
AutodeskRevit, seguendo con precisione le geometrie interne ed ester-
ne rilevate mediante laser scanner  3 .

A valle della modellazione BIM sviluppata come descritto in pre-
cedenza, è stato possibile gestire sia la produzione della documenta-

 1  
Restituzione della nuvola di 
punti da rilievo laser scanner. 

 2  
Esempio di output con nuvola 
di punti di rilievi esterni e per 
ambienti interni. 

me
Nota
sostituire questo screenshot con altro a maggiore risoluzione

me
Nota
sostituire questi/e screenshot/immagini con altri/e a maggiore risoluzione
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zione di progetto sia archiviare tutte le informazioni del piano della 
conoscenza. 

Un’altra attività condotta sui modelli dei casi reali presentati ri-
guarda la digitalizzazione del degrado dello stato di fatto degli immo-
bili. È ampiamente noto quanto siano dispendiose, sia in termini di 
costi che di risorse umane, le attività necessarie alla restituzione del 
quadro fessurativo di un edificio esistente, che sia danneggiato o sem-
plicemente che abbia subito degrado nel corso della sua esistenza. Per 
questo, prima di ogni intervento è necessaria una fase di indagine det-
tagliata basata su rilievi in sito. Tale fase è innanzitutto volta a validare 
gli elaborati grafici dell’edificio, quando presenti, e in secondo luogo 
a raccogliere le informazioni utili alla definizione del quadro fessu-
rativo e del suo degrado. Solo a valle di tali attività si può procedere 
con l’elaborazione manuale di tutti i dati necessari alla definizione e 
restituzione del livello di danno per un dato edificio. Con lo sviluppo 
del degrado su modelli BIM  4  è possibile sviluppare una progettazione 
degli interventi di restauro in maniera più accurata, grazie al controllo 
delle quantità e della tipologia di degrado su cui intervenire. Il model-
lo BIM, infatti, accoglie tutte le informazioni relative alle patologie del 
degrado rilevate (differenziandole per tipologia e materiale) e ai con-
seguenti interventi di restauro.

Per quanto riguarda lo sviluppo degli elaborati di progetto, essi 
sono costituiti da elaborati grafici bidimensionali descrittivi (come ta-
vole grafiche contenenti piante, sezioni, prospetti e dettagli alla scala 
adeguata), atti a descrivere le caratteristiche formali degli elementi 
costitutivi del complesso: strutture murarie (comprese aperture esi-
stenti e richiuse, nicchie, canne fumarie, ecc.), strutture di orizzon-
tamento (solai, volte, coperture), scale e apparati architettonici non 
strutturali (cornici, camini, stucchi, decorazioni, ecc.).

 3  
Importazione in ambiente 
BIM della nuvola di punti e 
modellazione 3D dell’immobile. 

Gli elaborati bidimensionali sono geometrici, quindi hanno carat-
tere quantitativo e descrivono la numerazione dei differenti ambienti, 
le principali dimensioni degli spazi, delle bucature e delle geometrie, 
ecc.; gli elaborati architettonici descrittivi illustrano le principali di-
scontinuità presenti all’interno e all’esterno degli edifici ulteriormente 
caratterizzati dall’overlay delle foto digitali raddrizzate e dall’overlay 
delle immagini della riflettanza. Tale documentazione sarà diretta-
mente esportabile dal modello BIM e diventa consultabile diretta-
mente dal modello o nei formati tradizionale (ad.es. CAD o pdf ).

Oltre alla documentazione di progetto è stato possibile effettua-
re un’archiviazione delle indagini stesse all’interno del modello BIM. 
A tal proposito, sono riportate nel modello BIM 3D, tutte le informa-
zioni rilevate nelle fasi di indagine. A titolo di esempio, si riportano 
alcune immagini dell’integrazione delle indagini e dei relativi risultati 
collegati direttamente al modello  5 .

Nell’ambito dell’attività del Progetto di restauro delle facciate del 
Ministero delle Economia e delle Finanze, il modello contiene tutte le 
informazioni di progetto; infatti, è possibile estrapolare tutti gli elabo-
rati grafici ad esso collegati. Il modello è stato realizzato a partire da 
elaborati CAD costruiti con l’ausilio delle ortofoto e facendo costante 
riferimento alla nuvola di punti acquisita mediante laser scanner. In 
particolare, per gli elementi architettonici più complessi (come capi-
telli, decorazioni di stucco, ecc), la nuvola di punti è stata importata 

 4  
Mappatura del degrado sul 
modello BIM.
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prima in Recap 360 e successivamente in Revit, al fine di agevolare le 
operazioni di modellazione.

La presenza di numerosi elementi decorativi ha reso necessaria 
la creazione di famiglie parametriche modellate ad hoc: il modello, in-
fatti, oltre ad essere uno strumento di supporto al progetto di restauro, 
deve configurarsi come database di informazioni, in cui vengono con-
servati in maniera fedele alla realtà tutti gli elementi caratterizzanti 
il palazzo. Dopo che è stato realizzato il modello, sono stati esportati 
i CAD dei singoli prospetti, su cui sono rappresentate le patologie del 
degrado. Successivamente tali CAD sono stati importati in Revit, e il 
degrado è stato riportato anche sul modello BIM. Tale fase potrebbe 
essere ottimizzata mediante lo sviluppo del degrado direttamente nel 
modello BIM.

 Il modello è stato implementato con informazioni aggiuntive 
che documentano lo stato di fatto. La modellazione BIM è stata svi-
luppata in modo tale che ogni singolo infisso permette il collegamento 
alla specifica scheda di rilievo in sui sono riportate informazioni sulla 
tipologia, le caratteristiche fisiche, lo stato di conservazione e l’even-
tuale manutenzione da effettuare. Inoltre, attraverso opportuna sim-
bologia grafica, all’interno del modello vengono individuati i punti in 
cui sono state condotte le indagini georadar. Tali punti rappresentano 
molto più di un semplice elemento bidimensionale, poiché sono stati 
parametrizzati al fine di collegare al modello le specifiche schede dei 
risultati delle indagini.

Un’altra attività condotta mediante l’utilizzo di modelli BIM è 
stato lo sviluppo di un «modello meccanico avanzato delle strutture». 

Tale punto riguarda la strutturazione di un modello analitico- 
meccanico (Autodesk Robot Structural Analysis Professional)8, gene-
rato direttamente da modello BIM, che funge da supporto all’analisi di 
vulnerabilità sismica dell’immobile. Il workflow proposto permette di 
aggiornare il modello BIM anche dei dati derivanti dall’analisi di vul-
nerabilità sismica dell’immobile. Quindi, dal software Revit sarà pos-
sibile esportare i modelli di ogni disciplina negli ambienti di calcolo 
dedicati (Revit A, Structural R. Integrating Autodesk Revit). Nel caso 
della verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio, per esempio, la pro-
cedura proposta prevede la comunicazione diretta con il software di 
calcolo strutturale tipo SAP 2000, mediante una procedura di espor-
tazione del file da Revit e una diretta importazione del file in SAP 2000. 

Condotta l’analisi strutturale ed eseguite le opportune scelte 
progettuali, ogni singola modifica effettuata nell’ambiente di calcolo 
sarà trasferita direttamente al modello BIM in Revit, mediante una 
procedura di aggiornamento automatico del modello prevista dal 
software BIM. Dal modello BIM sarà possibile esportare il modello 
analitico-meccanico con il quale condurre le analisi strutturali di vul-
nerabilità sismica  6 .

Conducendo in tal modo la modellazione BIM sarà possibile ot-
tenere direttamente il modello strutturale con la geometrica corretta 
desunta dal rilievo descritto in precedenza, e con i materiali desunti 
dalle indagini sviluppate sull’immobile assegnati. Le fasi da seguire 
sono: (1) la modellazione di tutti gli elementi in Revit, (2) la valutazione 
della congruenza degli elementi ai nodi, (3) la valutazione del corret-
to inserimento dei parametri materiali importati, (4) il controllo degli 

 6  
Creazione del modello 
analitico-eccanico direttamente 
da modello BIM. 

 5  
Inserimento delle indagini nel 
modello BIM e archiviazione 
dei risultati. 

me
Nota
se possibile, sostituire con altre immagini (con migliore risoluzione)
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 7  
Processo di realizzazione del 
modello strutturale da modello 
BIM (Fonte: attività di 
ricerca nell’ambito BIM 
dell’Università di Napoli 
Federico II).

 8  
Workflow proposto per 
l’aggiornamento del modello 
BIM dei risultati dell’analisi di 
vulnerabilità (Fonte: attività 

di ricerca nell’ambito di FED 
come spinoff accademico 
dell’Università di Napoli 
Federico II). 
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assi locali. Il workflow proposto consentirà di sviluppare il modello 
strutturale discretizzato per condurre le analisi di vulnerabilità si-
smica9. 

A valle dell’analisi si utilizzerà un link tra i risultati derivanti 
dall’analisi e processati in Excel, ed il modello BIM. Questo risultato 
viene automaticamente esportato nel modello BIM attraverso un col-
legamento dei dati, consentendone la visualizzazione in una vista del 
modello sotto forma tabellare. Questo tipo di collegamento consente 
di aggiornare in maniera automatica i risultati a seguito di ogni aggior-
namento del file .xls. 
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