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Abstract
Gli studi condotti in questi ultimi decenni hanno documentato un progressivo aumento in assoluto delle so-
stanze inquinanti nell’aria indoor. Tra le esigenze di benessere, si è ormai consolidata l’importanza di igiene 
e salute degli utenti, dato che la popolazione trascorre in media oltre il 90% del proprio tempo all’interno de-
gli spazi costruiti, essendo quindi particolarmente esposti a presenza di inquinamento indoor e scarsa qualità 
dell’aria a fianco di criticità termoigrometriche, che nell’insieme possono avere importanti impatti sulla sa-
lute. Il concetto di “Healthy Building” o “Edificio Salubre” si viene a definire in risposta a queste esigenze.
Il contributo presenta un’indagine dello stato dell’arte riguardante le potenzialità dei sistemi 
BIM secondo un’ottica di Healthy Buildings. Quanto esposto è parte di una ricerca più ampia 
“BIM4H&W: BIM for Health and Wellbeing” (POR FESR LAZIO 2014/2020 – Progetti inte-
grati) elaborata in partenariato di effettiva collaborazione tra l’impresa RI.EL.CO IMPIANTI 
S.R.L., capofila, e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, CRITEVAT. Il progetto di 
ricerca si inserisce nel filone delle ricerche sulla scomposizione del sistema edilizio in subsistemi 
ed elementi funzionali, sulle relative prestazioni, e sulla loro codifica nei sistemi di Building In-
formation Modeling (BIM), basandosi su un approccio evidenced-based per classificare esigenze 
e prestazioni richieste dagli elementi tecnologico-funzionali in termini di “Healthy Buildings”. 
L’implementazione BIM based dell’attuale performance-based building design (PBBD) è volta a 
garantire un elevato standard per la salute e il benessere degli utenti durante la progettazione, ma-
nutenzione e gestione di ambienti indoor fruibili pubblicamente. Obiettivo del contributo è quello 
di evidenziare l’attuale stato della ricerca e le relazioni tra sistema tecnologico, igiene edilizia e 
sostenibilità ambientale, alla luce delle applicazioni in campo BIM. 

1. Introduzione

Il tema della qualità edilizia impone lo sviluppo di modelli per la verifica della fattibilità del 
progetto edilizio e della rispondenza ottimale delle opere ai requisiti. Tale obiettivo richiede un 
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approccio interdisciplinare in quanto le soluzioni tecnologiche e costruttive devono essere im-
prontate alla massima interrelazione tra l’organismo edilizio, il sistema ambientale ed il sistema 
edificio-impianto [1].
Considerando il rapporto uomo-ambiente costruito, che si determina in ogni situazione delimitata 
dall’ambiente confinato, i principali requisiti da soddisfare rimandano ad una serie di aspetti tec-
nologici, ambientali e funzionali direttamente e indirettamente connessi alla qualità che si intende 
conferire agli ambienti.
La gestione di queste interrelazioni impone l’adozione di modelli informativi edilizi che disci-
plinino la complessità dell’organismo edilizio [2], [3] simulandone il comportamento reale negli 
aspetti di natura costruttiva, funzionale e formale e nelle gerarchie di sistemi.
Per questo la ricerca sulla traduzione del sistema edilizio in termini di progettazione assistita assume 
un ruolo prioritario. La codifica del BIM cresce sul filone delle ricerche sulla scomposizione del siste-
ma edilizio [4] in elementi tecnologico-funzionali e sulla loro conseguente organizzazione in gerarchie 
di sistemi definiti e strutturati in funzione delle relazioni che tra questi intercorrono [5].
Seguendo un approccio esigenziale-prestazionale, l’obiettivo del progetto è quello di definire le 
modalità con cui l’intervento tecnico sulla costruzione edilizia possa rispondere alle richieste del 
programma funzionale e rispettare la normativa vigente con soluzioni tecniche conformi caratte-
rizzate da prestazioni più o meno elevate [6], [7].
Secondo la Norma UNI 10838 la qualità edilizia, definita come “Insieme delle proprietà e delle 
caratteristiche dell’organismo edilizio o di sue parti che conferiscono ad essi la capacità di sod-
disfare, attraverso prestazioni, esigenze espresse o implicite” si articola in 7 ambiti: a) qualità 
funzionale spaziale; b) qualità ambientale; c) qualità tecnologica; d) qualità tecnica; e) qualità 
operativa; f) qualità utile; g) qualità manutentiva. 
Con riferimento alla suddivisione del sistema edilizio condivisa in letteratura [8] possiamo però 
trattare il tema della qualità edilizia in relazione a tre aspetti principali:
• Qualità funzionale-spaziale: rappresenta la capacità del progetto di offrire una organizzazione 

funzionale ed una conformazione spaziale che possano contestualmente rispondere al program-
ma e garantire prestazioni funzionali adeguate; 

• Qualità ambientale e tecnologica: esprime l’approfondimento ed il coordinamento con cui il 
progetto raccorda i livelli di prestazione individuati per ciascun elemento del sistema ambien-
tale e tecnologico alle esigenze espresse dall’utenza o dalla normativa vigente;

• Qualità procedurale: consiste nella capacità che ha il progetto di supportare la condivisione 
dell’informazione e assicurare una corrispondenza tra obiettivi e risultati, tra performance di 
progetto e di esercizio.

Oltre all’adempimento delle specificazioni espresse nel programma la qualità funzionale spaziale 
viene misurata con riferimento alle specificazioni del “sistema ambientale” trasmesse nella nor-
mativa tecnica. In generale l’obiettivo della modellazione informativa dovrebbe essere quello di 
offrire uno strumento per la valutazione comparata di una pluralità di soluzioni analizzate attra-
verso una serie di indicatori di qualità [9]. Ad oggi le ricerche si attestano principalmente sui temi 
della sostenibilità edilizia e del valore immobiliare, tuttavia è nel completo sviluppo del concetto 
di performance based building design (PBBD) [10] che è possibile pensare ad una generazione 
di risultati significativi.
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Inoltre, la ricerca si inserisce nell’ambito della valutazione della qualità ambientale e tecnologica, 
approfondendo tra i temi della sostenibilità edilizia quelli specifici relativi alle esigenze di be-
nessere, igiene e salute per gli utenti. Queste, inizialmente definite dalla Norma UNI 8289:1981 
“Edilizia. Esigenze dell’utenza finale. Classificazione”, all’interno dell’esigenza di “Benessere”, 
successivamente ampliate e approfondite dalla Norma UNI 11277:2008 “Sostenibilità in edilizia 
Esigenze e requisiti di ecocompatibilità dei progetti di edifici residenziali e assimilabili, uffici 
e assimilabili, di nuova edificazione e ristrutturazione” che definisce la classe di esigenze di 
“Benessere, igiene e salute dell’utente (BIS)” come “insieme delle condizioni relative a stati del 
sistema edilizio adeguati alla vita, allo svolgimento delle attività, all’incolumità e alla salute degli 
utenti”. 
Le condizioni di benessere fanno riferimento alla percezione sensoriale positiva dell’ambiente da 
parte dell’utente.
Le condizioni di igiene e salute fanno riferimento all’assenza di condizioni patogene e all’inco-
lumità degli utenti, in relazione anche a emissioni di gas tossici, presenza nell’aria di particelle o 
gas pericolosi, emissioni di radiazioni pericolose, inquinamento o tossicità dell’acqua e del suolo, 
difetti nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fumi e dei rifiuti solidi o liquidi, formazioni di 
umidità su parti o pareti dell’opera.
La letteratura scientifica di settore ha evidenziato l’importanza di queste esigenze raggruppandole 
in una classe specifica, dato che la popolazione, che trascorre in media oltre il 90% del proprio 
tempo all’interno di spazi costruiti. Perciò la qualità degli ambienti indoor risulta di particola-
re importanza per raggiungere e mantenere lo stato di salute ottimale, definito dall’OMS come 
“completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo in assenza di malattia” [11]. 
Considerando il rapporto uomo-ambiente-oggetto, che si determina in ogni situazione delimita-
ta dall’ambiente confinato, i principali requisiti da soddisfare rimandano ad una serie di aspetti 
tecnologici, ambientali e funzionali direttamente e indirettamente connessi alla qualità degli am-
bienti.
Obiettivo del presente contributo è quello di presentare uno stato dell’arte riguardante la settima 
dimensione del BIM, quella della sostenibilità ambientale in ottica di Healthy Building, basato 
sull’approccio esigenziale-prestazionale.

2. Metodologia

L’indagine dello stato dell’arte sui temi esposti è stata effettuata attraverso un’accurata revisione 
della letteratura scientifica. Questa ha incluso review di diversi database quali Scopus, Science-
Direct, Google Scholar e libreria ASCE. Le parole chiave utilizzate sono state quelle relative al 
BIM, alla sostenibilità e al concetto di salute. Di conseguenza, è stato ottenuto un totale di 97 
elementi rilevanti, tra articoli, libri, atti congressuali e tesi di dottorato. Nella fase finale dell’a-
nalisi, è stato condotto uno studio approfondito del contenuto degli articoli selezionati, che sono 
stati organizzati in gruppi di temi dominanti (Fase del processo edilizio, Dimensione BIM, Focus 
sulla 7a Dimensione del BIM, Ambito, Fonte). I temi analizzati relativi alla settima dimensione 
del BIM, quella della sostenibilità, sono: Valutazione Energetica, Indoor environment quality, 
Waste Reduction, Water quality / Reuse, Certificazioni Sostenibilità, Life Cycle, Green Building, 
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Sustainable building, Health (Fig. 1).
Sono state applicate due diverse tecniche bibliometriche, quali le analisi di co-citazione e di ri-
correnza dei termini delle keywords [12]. Per l’analisi è stato utilizzato il software bibliometrico 
VOSviewer [13], tra le 339 Keywords dei 97 elementi rilevanti, sono state elaborate quelle a 
ricorrenza almeno pari a 2 (78 su 339). Il risultato è una rete neurale (Fig. 2) in cui la dimensione 
dei singoli elementi rappresenta la ricorrenza di un singolo termine (maggiore è la dimensione, 
maggiore è la ricorrenza), mentre i collegamenti tra gli elementi rappresentano le relazioni tra i 
termini nei documenti analizzati.
Tra le keywords citiamo quelle a ricorrenza almeno pari a 5 (7 su 339): “Bim, Breeam, Building 
Information Modeling, Facility Management, Green Building, Leed, Sustainability”. È stato poi 
elaborato un database che classifica i contributi analizzati in base al tipo (journal, conferenza, libro) 
alla dimensione del BIM trattata e all’ambito di indagine con un focus sulla settima dimensione 
(è possibile vederne un estratto in Tab. 1).

3. Il concetto di “HealtHy Buildings”

Gli studi condotti in questi ultimi decenni hanno documentato profondi mutamenti quali-quan-
titativi dell’aria indoor, con un progressivo aumento in assoluto delle sostanze inquinanti [14]. 
In Italia, a seguito della crisi delle risorse energetiche mondiali, si sono imposti nuovi criteri 
tecnico-progettuali per gli edifici ad uso civile. La necessità di contenere i consumi per il riscal-
damento e per la ventilazione ha imposto un migliore isolamento termico degli edifici, con con-
seguente spinta a sigillare gli ambienti interni e a sostituire le modalità naturali di aerazione ed 
illuminazione con mezzi artificiali. Un’importante fonte di inquinamento indoor sono i materiali 
utilizzati per l’arredamento, il malfunzionamento del sistema di ventilazione o una errata collo-
cazione delle prese d’aria. 
Migliaia di sostanze chimiche e inquinanti biologici si trovano negli ambienti indoor, molti dei 
quali sono noti per avere significativi effetti sulla salute. Sebbene, quindi, siano molto alti i rischi 
per la salute umana nell’ambiente interno, non è stato ancora intrapreso uno sforzo efficace per 
valutare e gestire tali rischi [15].
Le patologie, aventi un quadro clinico ben definito e per le quali può essere identificato uno specifico 

Fig. 1. Organizzazione dei documenti analizzati secondo temi dominanti: a sinistra “Dimensione BIM”, a de-
stra “7a Dimensione del BIM”.
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agente causale presente nell’ambiente confinato, vengono incluse nel gruppo delle cosiddette “Malat-
tie associate agli edifici o Building-related illness (BRI)”. Vi sono comprese le patologie causate da 
specifici agenti biologici, chimici e fisici (polveri, formaldeide, radon, amianto, ecc.). Nel complesso 
si tratta di patologie a carico dell’apparato respiratorio, della cute, delle mucose esposte, del sistema 
nervoso e del sistema immunologico, come malattie respiratorie, asma, febbre da umidificatori, alveo-

Fig. 2. Rete neurale delle keywords ricorrenti nei documenti della letteratura scientifica esaminata attraverso 
il software VOSviewer.
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lite allergica, legionellosi. Oltre a queste patologie ben definite si possono manifestare sintomatologie, 
molto frequenti, caratterizzate da effetti neurosensoriali che determinano condizioni di malessere, di-
minuzione del comfort degli occupanti e percezione negativa della qualità dell’aria.
In questo contesto si colloca anche la “Sindrome dell’edificio malato” (Sick building syndrome – 
SBS) [16]. La SBS indica un quadro sintomatologico ben definito, che si manifesta in un elevato 
numero di occupanti edifici moderni o recentemente rinnovati, dotati di impianti di ventilazione 
meccanica e di condizionamento d’aria globale (senza immissione di aria fresca dall’esterno) e 
adibiti a uffici, scuole, ospedali, case per anziani, abitazioni civili [17]. 
Le manifestazioni cliniche di tale sindrome sono aspecifiche, insorgono dopo alcune ore di permanen-
za in un determinato edificio e si risolvono in genere rapidamente, nel corso di qualche ora o di qualche 
giorno (nel caso dei sintomi cutanei) dopo l’uscita dall’edificio. Sebbene i sintomi siano di modesta 
entità, i casi di SBS che si verificano in ambienti lavorativi possono avere un costo più elevato di alcu-
ne malattie gravi e a prognosi peggiore, a causa del significativo calo della produttività. L’eziologia è 
ancora sconosciuta, probabilmente multifattoriale e variabile da caso a caso. Fattori legati agli edifici, 
ai sistemi di condizionamento e di ventilazione, ai programmi di manutenzione, al tipo e all’organiz-
zazione del lavoro e fattori personali svolgono certamente un ruolo rilevante.
Da numerose indagini in edifici in cui sono stati segnalati problemi di salute o di comfort è 
emerso che il problema prevalente (in quasi la metà dei casi) era costituito da una ventilazione 
inadeguata [17], a cui si sommano problemi nel sistema di riscaldamento, ventilazione e condi-
zionamento (HVAC), problemi derivano dal fenomeno di outgassing di alcuni materiali usati nel-
la costruzione dello stesso, dalla presenza di volatile organic compound (VOC), di muffe (mold 
health issues), dalla non evacuazione dell’ozono (come quello prodotto da apparecchiature di 
fotoriproduzione) o dalla mancanza di filtrazione del ricircolo dell’aria.
Come evidenziato dall’EPA [15] la riduzione dei rischi deve essere realizzata attraverso una mi-
gliore progettazione, costruzione e funzionamento degli edifici, miglioramenti nello sviluppo e 
nell’uso di prodotti per interni, e l’attenuazione delle esposizioni esistenti all’interno di un edi-
ficio o nelle sue immediate vicinanze. Sono numerose le attuali ricerche che si occupano della 

Fig. 3. The 9 Foundations of a Healthy Building (Allen et al., 2017).

1. Ventilazione 2. Qualità dell’aria 3. Salute Termica

4. Unimidità 5. Polveri 6. Sicurezza 
e Protezione

7. Qualità dell’aria 8. Comfrot 
acustico

9. Illuminazione
e viste
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Adan A. et al 2011       

Agüera-Vega F. 
et al 2017   

Altaf, M. et al. 2014    

Apollonio, F. I. et. al. 2012     

Armeni I. et al 2016    

Asdrubali F. et al. 2015         

Azhar S et al. 2011             

Becerik-Gerber B. 
et al. 2011    

Bergonzoni, G. 
et al 2016    

Bernardi E. et al. 2017         

Biagini, C. 2016      

Brilakis I. et al 2015        

Bruno, S. et al. 2018      

Brusaporci, S. et al. 2016     

Brusaporci, S. et al. 2016     

Caputi M. et al 2015        

Centofanti, M. 
et al. 2016   

Che e. et al 2019      

Chen P et al. 2017          

Chen, P. et al. 2015   

Chiabrando, F. 
et al. 2016      

Coates P. et al 2012      

Cole R et al. 2013        

Colomina I. et al 2014      

D’Amico et al. 2017     
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Titolo

3D Reconstruction of Interior Wall Surfaces Under Occlusion and Clutter

Assessment of photogrammetric mapping accuracy based on variation ground 
control points number using unmanned aerial vehicle

 
A method for integrating occupational indoor air quality with building  
information modeling for scheduling construction activities

BIM-based Modeling and Data Enrichment of Classical Architectural Buildings

 3D Semantic Parsing of Large-Scale Indoor Spaces


A comparison between environmental sustainability rating systems LEED 
and ITACA for residential buildings

    Building information modeling for sustainable design and LEED ® rating analysis

 
Application Areas and Data Requirements for BIM-Enabled Facilities 
Management

  
Building information modeling (BIM) for LEED® IEQ category prerequisites  
and credits calculations

 
An Analysis of the Most Adopted Rating Systems for Assessing 
the Environmental Impact of Buildings

 Towards the BIM implementation for historical building restoration sites

State of research in automatic as-built modelling

 
Historic Building Information Modelling: performance assessment  
for diagnosis-aided information modelling and management

Re-Loading Bim: Between Spatial and Database Information Modeling 
for Architectural Heritage Documentation

BIM per i beni architettonici. Una questione aperta

   Il Building Information Modeling. BIM. Valore, gestione e soluzioni operative

TRA “HISTORICALBIM” ED “HERITAGEBIM: BUILDING INFORMATION 
MODELING PER LA DOCUMENTAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI

Object Recognition, Segmentation, and Classification of Mobile Laser Scanning 
Point Clouds: A State of the Art Review

    
Integrating web map service and building information modeling for location  
and transportation analysis in green building certification process


Integration of Building Information Modeling (BIM) and LEED’s Location  
and Transportation Category

HISTORICAL BUILDINGS MODELS AND THEIR HANDLING VIA 3D 
SURVEY: FROM POINTS CLOUDS TO USER-ORIENTED HBIM

Optimization of the BIM Authoring Tool in Architectural Practice


The importationof building environmental certification systems: international 
usages of BREEAM and LEED

ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing Unmanned aerial systems 
for photogrammetry and remote sensing: A review

From TSL survey to HBIM, issues on survey and information modeling 
implementation for the built heritage The case study of the Temple di Bacco Ravello
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qualità degli ambienti indoor e del loro impatto sulla salute [11], [15], [18], [19], per arrivare alla 
definizione del concetto di “Healthy Buildings” [20]. Attraverso una serie completa di evidenze 
scientifiche tratte da una corposa revisione della letteratura scientifica di settore, lo studio con-
dotto dalla Scuola di Public Health di Harvard [20], identifica i 9 elementi fondamentali per gli 
“Edifici Salubri” (Fig. 3): Ventilazione; Qualità dell’aria indoor (IAQ); Benessere Termoigrome-
trico/Salute Termica; Umidità; Polvere e Parassiti; Sicurezza e Protezione; Qualità dell’acqua; 
Inquinamento acustico; Illuminazione e Vista.

Fase Dimensione BIM 7a Dimensione Ambito
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Di Luggo, A. et. al. 2016      

Dick A.R. et al 2004      

Ding, L. et al. 2014   

Donato, V. et al. 2017     

Fernández-Ro-
dríguez, S. 2018   

Ganah, A. et al. 2015   

Gao X. Et al. 2019       

Garagnani, S. 2013      

Getuli, V. et al. 2017   

Haapio, A et al. 2009        

Hichri N. et al 2013       

Hjelseth, E. 2012  

Hjelseth, E. 2015  

Howard, R. et al 2008   

Jalaei, F. et al. 2015   

Jung, J. Et al. 2014     

Kalavagunta, S. 
et al. 2015    

Kassem, M et al. 2015   

Tab. 1. Analisi dello Stato dell’arte (estratto da A a K del database elaborato per l’indagine).



813
Colloqui.AT.e 2020 – Ar.Tec. Conference

Catania 10 dicembre 2020

A. D’Amico, E. Currà, M. Angelosanti, G. Colò

bim 7d: la dimensione della sostenibilità nei sistemi bim in ottica di  HealtHy buildings

Altro punto fondamentale dell’analisi della letteratura è il recente Programma CCM 2015 
“Buone pratiche ed obiettivi prestazionali sanitari in materia di sostenibilità ed eco-compa-
tibilità della costruzione e/o ristrutturazione di edifici”, coordinato dalla Prof.ssa Daniela 
D’Alessandro del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale, “Sapienza” Universi-
tà di Roma. Questi punti sono direttamente controllabili nelle varie fasi del processo edilizio 
e rappresentano una base per l’evidence-based design per incrementare la qualità ambientale 
e tecnologica del progetto.
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Titolo

From point cloud to HBIM. Survey and modeling for the knowledge  
and management of architectural heritage

Modelling and interpretation of Architecture from several images

Building Information Modeling (BIM) application framework:  
The process of expanding from 3D to computable nD

H-BIM and web-database to deal with the loss of information due to catastrophic  
events The digital reconstruction of San Salvatore’s Church in Campi di Norcia (Italy)


Environmental impact assessment of Pinaceae airborne pollen and green 
infrastructure using BIM

 
Integrating Building Information Modeling and Health and Safety for Onsite 
Construction

      BIM-enabled facilities operation and maintenance: A review

Building Information Modeling and real world knowledge: A methodological 
approach to accurate semantic documentation for the built environment

  BIM-based Code Checking for Construction Health and Safety

 A critical review of building environmental assessment tools

From Point Cloud To Bim: a Survey of Existing Approaches

 
Converting performance based regulations into computable rules in BIM based 
model checking software

  BIM-based Model Checking (BMC)


Building information modelling – Experts’ views on standardisation  
and industry deployment


Integrating building information modeling (BIM) and LEED system  
at the conceptual design stage of sustainable buildings

Productive modeling for development of as-built BIM of existing indoor 
structures

ENERGY PERFORMANCE ANALYSIS OF BUILDINGS IN BIM 
WORKFLOW

 
BIM in facilities management applications:  
A case study of a large university complex
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4. Approccio esigenziale-prestazionale / Performance-based building design (PBBD)

L’analisi del progetto dal punto di vista della qualità ambientale e tecnologica si sviluppa in rela-
zione al complesso organico di specifiche progettuali che riconducono le scelte conformative al 
sistema di norme vigenti e alla letteratura scientifica.
In questo ambito sono da annoverare le normative tecniche:
• Norma UNI 8289:1981 Edilizia. Esigenze dell’utenza finale. Classificazione;
• Norma UNI 11277:2008 Sostenibilità in edilizia Esigenze e requisiti di ecocompatibilità dei 

progetti di edifici residenziali e assimilabili, uffici e assimilabili, di nuova edificazione e ristrut-
turazione (ritirata).

Inoltre, è da considerare la recente emanazione del DM 11 ottobre 2017 (in G.U. Serie Generale 
n. 259 del 6 novembre 2017) riguardante i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e facente parte del 
Piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) “Criteri Ambientali Minimi 
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici”. Tra questi è possibile identificare quelli in diretta correlazione 
con quanto definito per gli Healthy Buildings nella sezione precedente. 
In Italia, l’obbligatorietà dell’applicazione dei CAM da parte di tutte le stazioni appaltanti è stata 
definita all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 
“Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), risultando quindi un punto fondamentale 
nell’attività progettuale. Molti di questi criteri possono essere soddisfatti tramite l’applicazione 
di protocolli per la valutazione della sostenibilità che saranno analizzati nel paragrafo successivo.
Attraverso il PBBD è possibile comparare esigenze e prestazioni al livello degli elementi tecnici 
e spaziali che definiscono l’organismo edilizio. In accordo con un approccio sistemico alla pro-
gettazione edilizia, la scomposizione del progetto in differenti contributi disciplinari rappresenta 
un fattore riduttivo della qualità complessiva. Per questo motivo risulta qualificante l’utilizzo di 
modelli interdisciplinari ma soprattutto è necessario che il progresso delle tecniche di modella-
zione informativa si concentri anche sulla condivisione delle informazioni relative alle esigenze, 
oltre a quelle relative ai dati metrici, economici e prestazionali.

I Protocolli per la valutazione della sostenibilità

I Green Building Rating Systems (GBRS) sono gli strumenti deputati alla valutazione della soste-
nibilità ambientale degli edifici. I processi di valutazione della sostenibilità coinvolgono profon-
damente le scelte progettuali e i processi di costruzione, ma anche la fase di gestione, soprattutto 
in termini di mantenimento delle prestazioni attese, nel corso del tempo. Coinvolgendo tutte le 
fasi del processo edilizio, anche per i GBRS l’integrazione con i processi BIM può essere un 
grande valore aggiunto. La lista internazionale dei Green Building Rating Systems (GBRS) è 
estremamente corposa come si può intuire dal grafico di Fig. 4 elaborato da Mattoni et al. [21]. 
A partire dall’emanazione della Direttiva europea 2002/91/ce, sulle prestazioni energetiche degli 
edifici, una quota consistente dei paesi dell’area europea ha sviluppato sistemi di rating nazionali 
o armonizzato sistemi internazionali preesistenti.
Coì come evidenziato da Mattoni et al. [21] e Bernardi et al. [22] è possibile individuare, su scala 
globale, due sistemi di valutazione diversi:
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• Sistema di Rating multi-criterio: basato su un certo numero di crediti, fino a un limite prestabi-
lito, che è assegnato per ogni argomento all’interno di specifiche categorie che si considerano 
impattanti sulla sostenibilità dell’edificio. È il sistema di valutazione più sviluppato e più dif-
fuso.

• Sistema di valutazione LCA (Life Cycle Assessment): è un sistema per esaminare l’impatto 
ambientale di materiali, prodotti e processi nel corso dell’intero ciclo di vita dell’edificio. È un 
metodo più scientifico, che può essere applicato ad un’ampia categoria di settori, tra cui l’in-
dustria delle costruzioni. Rimane tuttavia un sistema più complesso, meno sviluppato e meno 
usato del sistema multi-criterio. 

I Sistemi di Rating multi-criterio per la valutazione delle prestazioni ambientali degli edifici han-
no l’obiettivo di definire un metodo oggettivo e integrale per valutare un’ampia gamma di presta-
zioni ambientali, tra cui il consumo di energia, le caratteristiche del sito, il benessere interno e gli 
impatti sulla salute dell’uomo. Lo scopo di questi schemi è misurare le performance dell’edificio 
in maniera consistente e armonizzata nel rispetto di standard, linee guida, fattori e criteri preesi-
stenti. Vista la moltitudine di sistemi sviluppati a scala globale, si è scelto di analizzare quelli che 
a livello mondiale e nazionale hanno la maggiore diffusione e affidabilità (Tab. 2):
1. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
2. Istituto per l’innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA)
3. Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)
4. WELL Building Standard

Fig. 4. Mappa mondiale dei Green Building Rating Systems (GBRS) (Mattoni et al., 2018)
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PROTOCOLLO 
(Ente/ 

Istituto)

VERSIONE 
(prima  

versione)

PAESE  
DI LANCIO

(versioni  
internazionali  
o regionali)

CATEGORIE
(CATEGORIA  

PREVALENTE)

TIPOLOGIE  
DI INTERVENTO 
E/O DI EDIFICIO

LEED
(U.S. Green 

Building  
Council)

LEED v4 2016
(LEED 1.0 

1998)

USA
(Argentina,  

Brasile,  
Canada,  
Italia)

SOSTENIBILITÀ  
DEL SITO

GESTIONE 
DELLE ACQUE

(ENERGIA  
E ATMOSFERA 32%)

MATERIALI  
E RISORSE

QUALITÀ AMBIENTALE 
INTERNA

BUILDING DESIGN +  
CONSTRUCTION

BUILDING OPERATIONS +  
MAINTENANCE

INTERIOR DESIGN +  
CONSTRUCTION

HOMES
NEIGHBORHOOD  
DEVELOPMENT

ITACA
(Istituto per  

l’innovazione 
e Trasparenza 
degli Appalti e 
la Compatibilità 

Ambientale)

11/2015
(2004)

ITALIA
(Marche,  
Puglia,  
Umbria,  

Piemonte, Valle 
d’Aosta, Friuli- 
Venezia Giulia, 

Lazio, Basilicata)

QUALITÀ  
DEL SERVIZIO

QUALITÀ  
AMBIENTE INTERNO
CARICHI AMBIENTALI

(CONSUMI  
ENERGETICI 60%)
QUALITÀ DEL SITO

RESIDENZIALE
NON RESIDENZIALE

UFFICI
COMMERCIALE
INDUSTRIALE
SCOLASTICA

BREEAM
(Building 
Research 

Establishment)

BREEAM UK 
2018

(1990)

REGNO  
UNITO

(Stati Uniti,  
Germania, Olanda;  
Norvegia, Spagna,  

Svezia,  
Austria)

MANAGEMENT
 HEALTH AND  
WELLBEING 

(ENERGY 20%) 
TRANSPORT 

WATER 
MATERIALS 

WASTE 
LAND USE AND ECOLOGY  

POLLUTION

NEW CONSTRUCTION
REFURBISHMENT % 

FIT-OUT
IN USE

COMMUNITIES

WELL
(International 

WELL  
Building  
Institute)

WELL v1 2014
(prima  

versione)
USA

(AIR)
WATER
LIGHT

FITNESS
COMFORT

MIND

BUILDINGS
INTERIORS

CORE AND SHELL

Tab. 2. Quadro Sinottico dei protocolli LEED, ITACA, BREEAM WELL.

http://www.usgbc.org/
http://www.usgbc.org/
http://www.usgbc.org/
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Tra questi quattro sistemi il WELL appartiene ad una categoria a sé perché è specificatamente 
orientato alla valutazione delle performance degli ambienti interni, mentre LEED, BREEAM e 
ITACA analizzano e valutano le prestazioni dell’intero sistema edilizio. L’analisi comparativa 
dei sistemi è indispensabile a capire quali sono gli argomenti caratteristici di ognuno di essi, e 
quali le differenze tra gli stessi. In particolare, emergono sia differenze a livello quantitativo, in 
termini di incidenza che determinati argomenti hanno sulla valutazione finale, che qualitativo, al-
cuni argomenti caratterizzano alcuni sistemi ma non altri. Inoltre, poiché il livello di sostenibilità 
ambientale di un edificio è legato al clima e alla geografia del luogo, può capitare che un edificio 
sia valutato Green con un sistema e che invece raggiunga un livello basso di sostenibilità con un 
altro sistema. In letteratura ci sono numerosi esempi di metodi per mettere a confronto e norma-
lizzare tra loro i vari sistemi, tra cui citiamo [21] e [23] che elaborano categorie applicabili a tutti 
i sistemi ed evidenziano importanti differenze nei risultati delle valutazioni.

5. Sviluppo di tecniche di analisi di valore BIM-based 

Dal punto di vista operativo la questione da superare come difficoltà è quella di è associare un 
valore di performance a ciascun elemento del sistema ambientale e tecnologico [24] attraverso 
la compilazione di campi dati oppure attraverso procedure di calcolo automatizzato [25]. Il pro-
blema, al di là della non completa definizione delle specifiche di prestazione, non solo dall’am-
bito normativo, come ormai è prassi, ma soprattutto basandosi su un approccio evidenced-based, 
consiste nella possibilità di attribuire e soprattutto di estrapolare dai modelli valutazioni di tipo 
qualitativo [26]. Tale obiettivo è fondamentale per lo sviluppo di tecniche di analisi di valore BIM 
based. Al fine di ricondurre le esigenze alle prestazioni attraverso il progetto è necessario che i si-
stemi informativi offrano la possibilità di allocare l’informazione su performance e specificazioni 
di prestazione sul sistema degli elementi tecnologici e spaziali.
Come evidenziato da Zanchetta [1], l’obiettivo di tale impostazione è ad oggi la verifica del ri-
spetto della normativa vigente e soprattutto il coordinamento dei differenti contributi disciplinari 
che, partendo da una specificazione espressa dall’utenza, debbono far pervenire ad un insieme 
coerente di scelte progettuali ed impostazioni di calcolo. 
In relazione al primo aspetto è ormai diffuso l’uso di software di model checking che permet-
tono un controllo sulla correttezza della progettazione. Partendo da una classificazione digitale 
degli elementi costruttivi basata sullo sviluppo e l’adozione degli standard buildingSMART® 
è possibile verificare le relazioni che si instaurano tra questi al fine di impostare delle regole di 
controllo e verificare la correttezza del design [27] [29]. Ad esempio, Cofaigh et al. hanno con-
figurato la forma e l’orientamento di un edificio a basso consumo energetico utilizzando analisi 
BIM based, ottenendo una riduzione del 40% del carico ambientale e del carico finanziario rela-
tivo alla forma e all’orientamento di un edificio convenzionale [30]. Wang et al. hanno utilizzato 
uno strumento di simulazione dell’analisi energetica basato sul BIM per analizzare gli impatti 
ambientali di diversi materiali da costruzione e parametri stabiliti ottimizzati per la valutazione 
dell’impatto ambientale [31]. Getuli et al., hanno sviluppato un model checking per gli aspetti 
di sicurezza del cantiere [32]. In particolare, numerose sono le applicazioni inerenti la settima 
dimensione del BIM, quella della sostenibilità, come ad esempio quella portata avanti da Open 
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Office sull’integrazione tra BIM e certificazione LEED, nello specifico dell’Indoor Environmen-
tal Quality (IEQ) [33].
Ad oggi, nell’ambito delle progettazioni edili e civili vengono comunemente identificate 4 disci-
pline fondamentali cui fanno riferimento altrettanti modelli di progetto. [34]: Disciplina Architet-
tonica, Disciplina Strutturale, Disciplina Impiantistica, Disciplina Infrastrutturale. Altre discipline 
possono trarre beneficio dal modello BIM ma non rientrano nel gruppo delle 4 discipline fonda-
mentali. Questa considerazione nasce dal fatto che per alcune discipline progettuali è preferibile 
non ridefinire un modello grafico geometrico, in quanto esso può essere piuttosto recuperato delle 
discipline fondamentali. Alcuni esempi di tali discipline collegate sono: Gestione operativa e cro-
noprogramma; Computazione estimativa; Simulazione energetica; Calcolo strutturale; Gestione 
del cantiere; Gestione della sicurezza.
Dal punto di vista delle applicazioni software si possono inquadrare 3 tipologie, di cui è opportu-
no ricordare le definizioni:
1. BIM Authoring software: I BIM Authoring sono software in grado di produrre modelli di pro-

getto 3D compiuti rispetto alla disciplina per cui sono stati ideati (modellazione architettonica, 
strutturale, impiantistica, infrastrutturale). In altre parole, i software di BIM authoring sono 
applicazioni capaci di definire nei modelli virtuali 3D le caratteristiche e le proprietà per 
l’ambito specifico per cui sono state progettate;

2. BIM Tools software:  I BIM tools software sono strumenti operativi a corredo dei software 
di BIM authoring (e ad essi connessi) che consentono di implementare al loro interno alcune 
analisi e/o “aspetti” specialistici che altrimenti non si avrebbe modo di gestire (ad es. analisi 
energetica, calcolo strutturale, gestione dei costi, gestione dei tempi, gestione della sicurezza) 
[34]. I BIM tools possono essere definiti anche come utility che, per ciascun software di BIM 
authoring, sono in grado di svolgere specifiche elaborazioni e restituire ai relativi modelli di 
riferimento i propri dati di output [35];

3. BIM Plug-in/estensione: 
a. Il plug-in, o add-in, in campo informatico, è un applicativo non autonomo che interagisce con 

un altro programma per ampliarne o estenderne le funzionalità originarie, creandone nuove 
non presenti nel software principale. A seconda dei programmi e delle piattaforme software, 
possiamo trovare il termine add-in come sinonimo di plugin.

b. L’ estensione, o add-on, in campo informatico, allo stesso modo di un plug-in estende la fun-
zionalità di un determinato programma, ma è pensato per funzionare solo su questo, essendo 
semplici pezzi di codice che è possibile utilizzare per modificare l’interfaccia.

Il BIM a supporto dei protocolli per la valutazione della sostenibilità e in ottica di healthy building

Per Green BIM si intende l’applicazione del processo BIM alle attività di valutazione delle per-
formance energetiche e di sostenibilità degli edifici. Nell’ottica di edifici sempre più sosteni-
bili il settore delle costruzioni, sia a livello professionale che accademico, si sta concentrando 
sull’implementazione del Green BIM nei processi progettuali, alla luce degli enormi vantaggi 
che quest’implementazione comporterebbe. La possibilità di eseguire simulazioni delle perfor-
mance energetiche dell’edificio in ambiente BIM praticamente in tempo reale, permette infatti di 
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revisionare velocemente le scelte in fase di progettazione in modo da soddisfare le prestazioni 
richieste dal cliente e dagli standard energetici. Inoltre, la capacità del BIM di gestire informazio-
ni attinenti alle diverse discipline del progetto può velocizzare e ottimizzare esponenzialmente la 
verifica dei protocolli per la valutazione della sostenibilità. In particolare, l’interesse della ricerca 
è sull’analisi dello stato dell’arte dell’applicazione del BIM nei processi di GBRS.
Come analizzato nella sezione precedente i sistemi di rating hanno avuto una proliferazione a 
scala globale, e anche i sistemi più diffusi (LEED, BREEAM) sono diventati più complessi a 
causa di una domanda differenziata, che ha spinto gli istituti responsabili a sviluppare versioni 
diversificate per le diverse tipologie di interventi/edifici (nuove costruzioni, e ristrutturazioni, ad 
uso residenziale o uffici). Questa complessità necessita quindi di strumenti che siano in grado di 
gestire in modo automatizzato la verifica dei requisiti caratteristici di ogni tipologia di intervento, 
e il BIM risponde a tale esigenza. Per esempio, alcune delle informazioni relative alla “Sosteni-
bilità del Sito” potrebbero essere estratte da un modello BIM geolocalizzato, le schede relative 
ai materiali generate direttamente in ambiente BIM o anche parte delle verifiche sulla “Qualità 
Ambientale Interna” direttamente calcolate. Tuttavia, la redazione dei protocolli per la sostenibi-
lità è un’attività sì integrata nella fase di progettazione, ma ad oggi difficilmente automatizzabile 
sebbene la comunità scientifica si stia muovendo per ottimizzare con metodologie Bim based 
alcuni processi di verifica dei crediti [33]. Nell’ambito di un caso studio sull’integrazione tra le 
funzioni dei software BIM e i processi di certificazione, [36] Cheng e Nguyen individuano due 
problemi principali:
1. Il BIM è soprattutto abilitato all’analisi delle performance dell’edificio e non applicabile a mol-

te delle altre categorie che concorrono all’output dei sistemi di rating;
2. Sono ancora necessarie operazioni manuali per passare da un applicativo ad un altro con espor-

tazione e importazione di file.
Tuttavia, i software BIM sono database da cui è possibile estrarre informazioni e in associazione 
con altri applicativi, queste informazioni possono essere utilizzate per calcolare i crediti di molte 
categorie dei sistemi di rating. 
Da un’analisi della letteratura in materia e del mercato delle software house, sono stati individuati 
vari applicativi e framework volti a favorire l’uso del BIM nei processi di GBRS. L’analisi del 
mercato delle software house evidenzia come l’applicazione del BIM ai protocolli per la sosteni-
bilità, si è concentrata quasi esclusivamente sullo sviluppo di tool e plug-in applicati allo studio 
delle performance energetiche. Gli applicativi più interessanti rintracciati sono: Autodesk Green 
Building Studio; IES VE-Toolkit per la certificazione BREEAM e LEED e Autodesk Insight 
plug-in per Revit.
Nell’ambito dell’iniziativa “Autodesk Labs” è in via di sviluppo l’applicativo Revit Manager for 
LEED mirato ad automatizzare il calcolo dei crediti LEED, per facilitare le scelte progettuali e 
velocizzare la presentazione degli elaborati del protocollo LEED direttamente dal software BIM. 
Attualmente è un’applicazione BETA disponibile gratuitamente su Autodesk Labs. La letteratura 
in materia di automazione dei protocolli per la sostenibilità in ambiente BIM fornisce vari esempi 
di casi studio. La scelta dei casi studio analizzati è stata fatta con l’obiettivo di fornire esempi 
eterogenei. In particolare, sono stati scelti esempi di automazione applicata a categorie diverse 
della certificazione LEED, sulla quale si concentra la maggior parte della letteratura rintracciata.
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In un articolo del 2011 [37], Azhar et al propongono un framework per stabilire relazioni tra 
analisi della sostenibilità in ambiente BIM e processo di Certificazione LEED. L’analisi del fra-
mework sviluppato ha dimostrato come la documentazione necessaria alla redazione del proto-
collo LEED può essere direttamente o indirettamente (mediante software intermedi) prodotta 
attraverso Autodesk Revit per circa il 50% dei crediti. Tra i crediti verificati l’ipotesi è stata poi 
validata su quelli appartenenti alle categorie Water efficiency, Energy and Atmosphere e Indoor 
Environemntal Quality. La validazione è avvenuta sul caso studio di un edificio in costruzione, 
la documentazione è stata prodotta indirettamente seguendo il workflow rappresentato in Fig. 5: 
da Revit è stato esportato un file gbxml (green building xml), processato con IES-VE per la de-
terminazione del punteggio LEED che è stato poi inserito manualmente sul Report LEED stesso.
Un approccio diverso è invece quello utilizzato da Maltese et al. [38] in un caso studio del 2017, 
dove gli autori si pongono l’obiettivo di utilizzare l’IFC come database da cui valutare, secondo 
i protocolli esistenti, il livello di sostenibilità di un progetto. Le informazioni contenute nello 
standard IFC possono essere utilizzate per determinare il punteggio di varie categorie degli stru-
menti di rating. Le limitazioni principali evidenziate nel processo sono relative alla definizione 
di tutti gli attributi, di cui i nuovi conformi allo schema IFC corrente, per soddisfare le procedure 
di calcolo dei criteri. Inoltre, non tutti gli attributi necessari al calcolo del punteggio sono inclusi 
nell’elenco di proprietà IFC, per cui alcuni di questi (in particolare i dati di output) devono essere 
creati. Queste problematiche sono state risolte mediante la creazione di nuovi elenchi di proprie-
tà, in modo da affrontare tutte le categorie del protocollo. Gli step fondamentali sono quindi stati: 
1 Analisi dei dati richiesti dai sistemi di rating, 2 Analisi della struttura dei report dei sistemi di 
rating, 3 Analisi dello standard IFC per definire quali dati sono direttamente all’interno di un file 
di progetto formato IFC, e quali invece richiedono la creazione di un elenco di proprietà speci-
fico. Si riporta una selezione di Tools e Plug-in che hanno, o possono avere, dei diretti riscontri 
sul tema degli Healthy Buildings, selezionati dall’analisi della letteratura scientifica e di mercato 
(Tab. 3).

3. Conclusioni

Il concetto di “Healthy Building” o “Edificio Salubre” si afferma dunque come un nuovo paradig-
ma della sostenibilità ambientale. Gli studi citati nel contributo evidenziano la centralità del tema 
per chi studia le prestazioni dell’ambiente costruito, in particolare rispetto a un’edilizia che negli 
ultimi decenni si è focalizzata sulla performance energetica a discapito della salute degli utenti. 
I profondi mutamenti quali-quantitativi dell’aria indoor e il un progressivo aumento in assoluto 
delle sostanze inquinanti, unite alla consapevolezza scientifica degli impatti della salute derivanti 
dal trascorrere oltre il 90% del proprio tempo all’interno di spazi confinati, ha quindi aumentato 
l’attenzione sulle esigenze di benessere, igiene e salute degli utenti. Quest’attenzione scientifica 
ha prodotto studi e analisi che ben si prestano ad un’indagine evidence-based su cui approfondire 
gli aspetti prestazionali dell’apparecchiatura costruttiva, dimostrando l’importanza dell’interdi-
sciplinarietà dell’Architettura Tecnica.
Sebbene dal punto di vista teorico, quanto riportato evidenzia l’esigenza di approfondire la tema-
tica di ricerca, dal punto di vista operativo la questione è sicuramente più complessa. Associare 
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Fig. 5. Workflow utilizzato per la determinazione del punteggio LEED. Elaborazione degli autori a partire da (Azhar et al. 2011).

Tab. 3. Selezione dei software di BIM Tools e BIM Plug-ins in ottica di Healthy Building, elaborazione degli autori.
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un valore di performance a ciascun elemento del sistema ambientale e tecnologico attraverso la 
compilazione di campi dati oppure attraverso procedure di calcolo automatizzato, sfruttando le 
potenzialità dei processi BIM, risulta una nuova sfida. 
L’analisi dello stato di fatto ha evidenziato come da un lato il tema della salute sia ancora poco 
trattato dalla letteratura scientifica di settore, se non per i pochi casi che la combinano alla si-
curezza in fase di costruzione e cantierizzazione delle opere, e dall’altro come i tempi possano 
considerarsi maturi per affrontarlo, dato le sempre più presenti applicazioni in campo BIM di ap-
profondimenti tematici rispetto a singole prestazioni dell’ambiente costruito legate agli aspetti di 
sostenibilità ambientale. Occorre sicuramente sottolineare che la limitazione del tema risulta da 
un lato la definizione delle specificazioni di prestazione, basandosi non solo dall’ambito normati-
vo come ormai prassi, ma soprattutto su un approccio evidenced-based, e dall’altro la possibilità 
di attribuire e soprattutto di estrapolare dai modelli valutazioni e requisiti in formato quantitativo. 
Tale obiettivo è quello a cui puntare per lo sviluppo di tecniche di analisi di valore BIM based e 
che si pone alla base del Progetto “BIM4H&W: BIM for Health and Wellbeing”. 
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