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Abstract  
Il presente contributo propone un originale strumento di supporto alla 
valutazione delle prestazioni di sistemi tecnologici e ambientali, basa-
to sul Building Information Modeling. Le condizioni di funzionamento 
vengono controllate mediante Key Performance Indicators. La propo-
sta presenta molteplici potenzialità applicative e favorisce la realizza-
zione di modelli manutentivi preventivi e predittivi in ambiente BIM. 
 
The current paper proposes an original support tool for the 
performance assessment of technological and environmental 
systems, based on Building Information Modeling. Operating 
conditions are analyzed by Key Performance Indicators. The tool 
presents different applicability chances and enhances the 
implementation of predictive and preventive maintenance models in 
BIM environment. 
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Introduzione  
Il Building Information Modeling (BIM) costituisce un’opportunità di 
miglioramento e innovazione per il Facility Management (FM). I mo-
delli digitali sono inventari di spazi, stanze, componenti e attrezzature, 
sono fonti di dati che popolano i sistemi di gestione della manutenzio-
ne, rappresentano un mezzo per valutare rapidamente l’impatto di 
eventuali interventi sull’esistente [Eastman 2008, 7].  
D’altra parte, i modelli informativi digitali per le costruzioni permettono 
di raccogliere, generare, analizzare, comunicare e controllare una va-
rietà di dati, informazioni ed oggetti [Kreider 2013, 9] in maniera inte-
grata e parzialmente automatizzata. Nel presente contributo si propo-



ne la descrizione di un innovativo strumento di supporto per la valuta-
zione delle prestazioni, basato sulla digitalizzazione parametrica di si-
stemi ambientali e tecnologici, il cui funzionamento viene controllato 
mediante l’uso di Key Performance Indicators (KPIs). La definizione di 
questi ultimi può aiutare la priorizzazione degli interventi manutentivi e 
il corretto funzionamento dei sistemi in esame.  
La presentazione del modello informativo delle prestazioni parte 
dall’analisi della letteratura scientifica di settore utile a evidenziare le 
modalità di implementazione del BIM nel FM. Questa fase è prope-
deutica alla definizione dell’architettura del modello informativo delle 
prestazioni. Si illustrano gli usi e gli scopi del modello, i flussi di 
scambio informazioni e dati, i database di riferimento, i prodotti estrai-
bili, l’integrazione con i sistemi propri del Facility Management. Viene 
fornita anche un’introduzione all’uso dei KPIs nella valutazione delle 
prestazioni dei sistemi edilizi e la loro integrazione in modelli BIM. 
 
1. Il BIM per il Facility Management 
L’utilizzo del Building Information Modeling si è consolidato nel corso 
degli anni in relazione alle fasi di progettazione e costruzione, ma è 
un concetto relativamente nuovo nell’ambito del Facility Management 
[Common BIM Requirements 2012, 4]. Si presenta come un supporto 
e un complemento alle tecnologie usate dai gestori e dai proprietari di 
beni e servizi, essendo uno strumento potente per il reperimento di in-
formazioni da modelli virtuali [Teicholz 2013, 16].  
Le potenzialità dello strumento sono molteplici, tra cui la gestione 
operativa delle proprietà, la manutenzione dei sistemi tecnologici, la 
manutenzione delle aree esterne, la gestione dei servizi di pulizia, dei 
rifiuti e dei servizi agli utenti, la simulazione dei consumi energetici e il 
monitoraggio real-time delle prestazioni degli edifici [Common BIM 
Requirements 2012, 4].  
L’implementazione dell’uso del BIM, nell’ambito specifico del FM, ri-
chiede almeno di: 
• Stabilire come scambiare le informazioni tra i software BIM e gli 

strumenti del FM, tenendo presente che il trasferimento dei dati 
può avvenire da o verso il modello digitale [Mc Arthur 2015, 12] 

• Comprendere chi genera le informazioni e in che momento (fase 
progettuale, costruttiva o operativa) 

• Creare un BIM Execution Plan (BEP) per definire i flussi di lavoro 
e di scambio dati, i ruoli e le responsabilità, le consegne, la vali-
dazione e la verifica dei modelli, le tecnologie hardware e soft-
ware necessarie etc. [U.S. General Service Admnistration 
2011,19]. 



Nella letteratura di riferimento sono pochi i contributi che riguardano 
tanto la definizione delle informazioni quanto dei processi caratteriz-
zanti il FM in ambiente BIM [Pishadad-Bozorgi 2018, 14].  
Seguendo il percorso procedurale delle linee guida inglesi [PAS 
1192:3 2014, 13] è necessario individuare i requisiti informativi del 
committente (Organizational Information Requirements, OIR) che ge-
nerano i requisiti informativi del bene (Asset Information Require-
ments, AIR), tradotti in caratteristiche del modello del bene (Asset In-
formation Model, AIM). Lo scopo dell’AIM è quello di essere una fonte 
unica di informazioni condivise e validate, estraibili direttamente dal 
modello o ad esso collegate.  
 

 
1: Relazioni tra gli elementi e i sistemi aziendali di gestione delle informazio-
ni. Mappa di processo sulla base delle PAS 1192-3:2014. 

 

Generalmente l’AIM è un modello federato basato su oggetti tridimen-
sionali, contenente una serie di informazioni, a seconda delle esigen-
ze del committente, di tipo legale, commerciale, tecnico o gestionale. 
Lo scambio di dati ed informazioni dovrebbe essere basato su file ed 
avvenire tra il preposto all’aggiornamento del modello e i fornitori di 
informazioni.   
Il formato dei file attraverso cui viaggiano le informazioni viene indica-
to nell’AIR. Per garantire uno scambio efficace tra le piattaforme soft-
ware i project team si accordano sui formati dei dati elettronici più 
adatti ai processi condivisi. I formati si suddividono in due categorie: 



formati nativi e open standard. Tra i linguaggi open standard ampia-
mente utilizzati vi sono [Argiolas 2015, 2]: 
• Exstensible Markup Language (XML), presente in diverse tipolo-

gie a seconda dell’utilizzo. Il formato gbXML è ad esempio molto 
diffuso nelle applicazioni di simulazione energetica 

• L’Industry Foundation Classes (IFC) sviluppato 
dall’organizzazione internazionale BuildingSMART. L’architettura 
IFC basa la propria struttura in termini di semantica, relazioni e 
proprietà. Questo tipo di suddivisione fa sì che un oggetto possa 
essere associato a determinate etichette come forma, costo, ri-
chieste di manutenzione, posizione, consumi, connessioni con al-
tri oggetti. 

• Construction Operations Building Information Exchange (COBie) 
è un open standard particolarmente richiesto per le operazioni di 
Facility Management. I file COBie possono essere importati in fo-
gli Excel e generalmente si traducono in 16 fogli di calcolo in cui 
le informazioni sono organizzate secondo convenzioni specifiche 
di nomenclature, colonne e colori. La struttura del file è pensata 
per raccogliere informazioni durante l’intero ciclo di vita 
dell’edificio. La consegna del modello COBie as-built è il punto di 
partenza per la gestione del restante ciclo di vita dell’edificio. Il 
modello as-maintained, infatti, dovrà aggiornarsi in seguito a so-
stituzioni di elementi, demolizioni, ampliamenti etc. I COBie pos-
sono essere caricati all’interno di server cloud o in sistemi CAFM 
e CMMS.  

 
Tabella 1. Esempio di file COBie basato su 16 fogli Excel [Argiolas 2015, 2] 

Fase di progetto/utilizzo 16 Fogli di calcolo 

Progettazione Facility, Floor, Space, Zone 

Costruzione Type, Component, System 

Gestione Job, Resource, Spare 

Comune 
Contact, Document, Issue, 
Coordinate, Attribute, Connection 

 
2. Key Performance Indicators per la valutazione delle prestazio-
ni  
I KPIs permettono di misurare le prestazioni di una determinata attivi-
tà, risultando essere un efficace strumento di controllo.  Sono indica-



tori sintetici che esprimono di quanto i risultati ottenuti si discostano 
dagli obiettivi attesi. Un sistema di indicatori può avere diversi obiettivi 
(valutare una prestazione, fare diagnosi, individuare le forze e le de-
bolezze, stabilire gli obiettivi, pianificare strategie e azioni etc.), di 
conseguenza diversi possono essere i parametri di controllo. 
Si possono elencare almeno tre gruppi di indicatori di prestazione del-
la manutenzione: economici, tecnici ed organizzativi [UNI EN 
15341:2007, 17].  
 
Tabella 2. Lista di possibili KPIs per la gestione di una struttura ospedaliera. 

Categoria Indicatore Descrizione Riferimenti 

Economici 

FCI - Facility 
Condition In-
dex 

Valore economico del-
le anomalie 

Lavy 2008, 10 

AME – Annual 
Maintenance 
Expenditure 

Spese per la manu-
tenzione (per metro 
quadro o per posto let-
to) 

Lavy 2004, 11; 
Shohet 2006, 
12 

MEI – Mainte-
nance Effi-
ciency Indica-
tor 

Efficienza delle risorse 
economiche impiegate 
per la manutenzione 

Lavy 2004, 11; 
Shohet 2006, 
12 

Tecnici 

BPI – Building 
Performance 
Indicator 

Stato fisico dei sistemi 
tecnologici/impiantistici 

Lavy 2004, 11; 
Shohet 2006, 
12 

D – Service Li-
fe Index 

Età dei sistemi tecno-
logici/impiantistici 

Dejaco 2017, 5 

A – Degrada-
tion Index 

Degradamento dei si-
stemi tecnologi-
ci/impiantistici 

Dejaco 2017, 5 

LOS – Level of 
Service 

Prestazioni tecnologi-
che in relazione alla 
qualità ambientale 

Ali 2014, 1 

EC – Environ-
mental Condi-
tion 

Prestazioni ambientali Eweda 2010, 8 

Organizzativi O – Action KPI Temporalizzazione 
degli interventi manu-
tentivi 

 

 

Per organismi edilizi complessi, quali l’edilizia ospedaliera, normative 
cogenti e volontarie individuano una serie di requisiti il cui soddisfaci-
mento è condizione necessaria per il corretto svolgimento delle attivi-
tà ivi previste. Nell’ambito di una ricerca interdisciplinare in corso di 



sviluppo, tali requisiti sono stati tradotti in prestazioni tecnologiche e 
ambientali, valutate mediante KPIs. Si propongono innanzitutto KPIs 
di tipo tecnico, che forniscono informazioni sullo stato dei sistemi e 
dei componenti, e un Operational KPI, che fornisce indicazioni 
sull’attività manutentiva necessaria, in termini di intervento o controllo. 
Gli indicatori tecnici sono calcolati come medie pesate di parametri di 
controllo, misurabili per via diretta o valutabili mediante ispezioni. Si 
sta approfondendo il topic della correlazione tra i parametri che de-
terminano gli indicatori di prestazione ambientale (EC) e i componenti 
impiantistici che li influenzano, allo scopo di evidenziare come 
dall’analisi delle prestazioni ambientali si possano dedurre anche le 
prestazioni del sistema tecnologico/impiantistico sul quale intervenire.  
L’obiettivo della ricerca, applicata dapprima ai blocchi operatori, è 
proporre uno strumento di supporto alla gestione della qualità am-
bientale e tecnologica, basato sulla digitalizzazione dell’organismo 
edilizio, le cui prestazioni vengono espresse mediante KPIs. Gli indi-
catori, in forma numerica, facilmente si prestano ad essere inseriti in 
un modello digitale come informazione parametrica associata a locali, 
zone, oggetti. In tal modo è possibile visualizzare in ambiente BIM le 
condizioni in cui versa un intero edificio e lo stato di funzionamento di 
ogni suo singolo componente.    
 

 
2: Il processo di valutazione dei KPIs. 

 
3. Sviluppare un modello informativo delle prestazioni 
Dallo studio delle linee guida internazionali si deduce che un proces-
so di definizione di un progetto BIM, nell’ambito del FM, richiede di: 

 Analizzare le esigenze della committenza e i riferimenti infor-
mativi. Le esigenze della committenza si traducono in obiettivi da rag-
giungere mediante l’utilizzo del BIM. In sintesi, l’obiettivo consiste 
nell’attivare un processo di miglioramento della qualità della manu-
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tenzione e gestione del patrimonio immobiliare, nonché della proget-
tazione ed esecuzione degli interventi futuri.  
I riferimenti informativi rappresentano i database da cui attingere in-
formazioni per sviluppare il progetto. Tra i database per il facility ma-
nagement esistenti in un’azienda si possono citare i capitolati per gli 
appalti di gestione, manutenzione e igiene ambientale (che forniscono 
innanzitutto l’anagrafica dei beni in esame e gli attori coinvolti in tali 
attività), i piani di manutenzione, le schede tecniche dei prodotti, le 
schede di manutenzione, i report delle verifiche periodiche e dei moni-
toraggi. Ulteriori dati sono estraibili da eventuali sistemi di gestione 
dell’informazione (CAFM e CMMS) come la gestione degli spazi e 
dell’utenza, lo storico degli interventi manutentivi, la localizzazione e 
la denominazione univoca delle consistenze edilizie e delle attrezza-
ture. 

 Definire gli usi del BIM, le informazioni di scambio e gli output 
desiderati. Nell’ambito del Facility Management si possono individua-
re diversi usi dei modelli BIM. Con riferimento al Project Execution 
Planning Guide [CIC Research Program 2010, 3] si possono citare: 
Building Preventive Maintenance Scheduling, Asset Management, 
Space Management and Tracking. Un modello informativo delle pre-
stazioni può vedersi come uno strumento all’interno dell’Asset Mana-
gement con cui efficacemente effettuare la valutazione delle condi-
zioni di servizi e sistemi. La valutazione delle performance, 
operazione presente nelle politiche manutentive preventive e preditti-
ve secondo condizione, viene facilitata dall’uso dei Key Performance 
Indicators, inseriti nel modello digitale sotto forma di attributi. La rac-
colta dei parametri di controllo, che definiscono i KPIs, aggiorna il 
modello delle prestazioni. In quest’ottica è opportuno pensare a sche-
de e report digitali, compilati su supporto elettronico [Di Giuda 2017, 
6], possibilmente al momento dell’ispezione, direttamente collegati al 
database da cui il modello attinge informazioni. In questo modo si evi-
ta ridondanza di informazioni e si riducono i tempi di aggiornamento 
del modello, avendo eliminato le attività di back office. Dal modello in-
formativo delle prestazioni si possono estrarre viste o tavole temati-
che e documenti (abachi e report) che informeranno futuri ordini di 
servizio e di manutenzione. Il modello oltre a fornire le prestazioni de-
gli elementi in esame, mostra priorità laddove i requisiti non siano 
soddisfatti, può evidenziare gli oggetti controllati e quelli non ancora 
revisionati, le date dei controlli, gli operatori coinvolti, i link alle foto e 
ai documenti prodotti etc.  

 Redigere un BIM Execution Plan (BEP) per descrivere il pro-
cesso di esecuzione del progetto. Devono essere definite le mappe di 



processo per ogni uso specifico del BIM, oltre ad una Overview Map 
per descrivere le relazioni che intercorrono tra i diversi modelli. Nelle 
mappe compaiono le fasi e le attività di cui si compone il processo, i 
riferimenti da cui attingere dati e i prodotti in uscita. Vengono anche 
stabilite le parti responsabili di ogni attività. Un BEP contiene molte al-
tre informazioni, non illustrate in questa sede, in quanto strettamente 
legate all’ambito applicativo specifico.  
La mappa di processo generale qui proposta (Figura 4) tiene conto 
dell’eventualità, peraltro diffusa in Italia, in cui gli edifici non possiedo-
no un modello digitale dello stato di fatto. La modellazione dello stato 
di fatto non è un’operazione agevole e può richiedere molto tempo. Si 
parte dalla documentazione patrimoniale a disposizione (i file CAD 
soddisfano i requisiti di interoperabilità con la maggioranza dei soft-
ware di modellazione BIM), se necessario si aggiorna/verifica la do-
cumentazione mediante ispezioni o tecniche di ingegneria inversa. 
E’ importante stabilire il livello di definizione delle consegne: per scopi 
gestionali il modello ‘as-built’ può essere geometricamente essenziale 
ma ricco di attributi informativi non grafici, corrispondenti a un LOD F 
= oggetto eseguito, contenente certificati di collaudo e piani di manu-
tenzione. Aumentandone il contenuto informativo si giunge ad un 
LOD G = oggetto aggiornato [UNI 11337-4, 18]. 
Alcune considerazioni finali vanno proposte sulla struttura del model-
lo. Questo va costruito come un modello federato, contenente modelli 
basati su template di diverse discipline. Ogni modello di disciplina è 
collegato ad un proprio database. Può essere conveniente realizzare 
un database ‘master’ che collega tutti i precedenti e che sia interroga-
bile solamente tramite il modello federato delle prestazioni, ma non 
modificabile, in modo da non creare dati incoerenti e manomissioni 
poco controllabili.  
 

 

 

 

 

 



4: Mappa di processo per implementare la valutazione delle prestazioni in ambiente BIM. 



Conclusioni 
L’articolo descrive il processo di realizzazione di un modello informa-
tivo delle prestazioni. L’obiettivo è realizzare uno strumento di suppor-
to alla valutazione delle prestazioni, quindi indirettamente di supporto 
alle decisioni, nella fase di esercizio di un bene. E’ possibile utilizzare 
congiuntamente due mezzi atti a migliorare i processi di gestione de-
gli edifici esistenti: i Key Performance Indicators e i modelli informativi 
delle costruzioni (Building Information Model).  
L’implementazione di un progetto BIM, nell’ambito del FM, richiede di 
analizzare le esigenze della committenza e i riferimenti informativi; 
definire gli usi del BIM, le informazioni di scambio e gli output deside-
rati; redigere un BIM Execution Plan (BEP). Un modello informativo 
delle prestazioni può vedersi come uno strumento all’interno 
dell’Asset Management con cui efficacemente effettuare la valutazio-
ne delle condizioni di servizi e sistemi. Tale valutazione, tipica delle 
politiche manutentive preventive e predittive secondo condizione, vie-
ne facilitata dall’uso dei Key Performance Indicators, inseriti nel mo-
dello digitale sotto forma di attributi. 
Un modello siffatto presenta molteplici potenzialità applicative, tra cui: 
visualizzazione integrata delle prestazioni dell’edificio e suoi compo-
nenti; gestione inventario di elementi edili, spazi, attrezzature, docu-
menti; automatizzazione dell’estrazione delle quantità; supporto 
all’analisi e programmazione degli interventi futuri; gestione dei dati 
storici relativi agli interventi eseguiti. 
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