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Introduzione

Il presente lavoro si inserisce in un quadro di ricerca internazionale relativo all’idoneità 

delle metodologie BIM (Building Information Modeling) per l’applicazione all’architettura 

muraria tradizionale, storica e antica. 

Negli ultimi anni, infatti, un crescente dibattito si è sviluppato intorno all’HBIM (Heritage 

Building Information Modeling) dando vita a un susseguirsi di esperienze interessanti, 

articolate in filoni di varia natura. Questo strumento può essere visto come una metodologia, 
un database, un software o un modello 3D ma, di fatto, integra tutti questi aspetti, 

volendo essere punto di raccolta interoperabile per innumerevoli informazioni, non solo 

geometriche. Tutti questi studi nascono dalle difficoltà di applicazione di questo strumento 
all’edilizia storica che non risponde quasi mai alle logiche di standardizzazione proprie del 

BIM, per come è stato originariamente pensato e sviluppato anche in termini di software e 

pacchetti commerciali.

La tesi parte proprio dalla volontà di indagare queste difficoltà, sperimentando in concreto 
il metodo BIM su Villa Grimaldi “la Fortezza” a Genova Sampierdarena, edificio già studiato 
durante il percorso universitario e di particolare interesse storico e architettonico. 

Durante il corso di studi, è stato possibile raccogliere molto materiale riguardante la villa: 

non soltanto la nuvola di punti degli interni, fornita dal prof. Carlo Battini, e i rilievi degli 

esterni effettuati dalla Scuola di Specializzazione di Restauro di Genova e il Laboratorio 

MARSC per le Metodiche Analitiche per il Restauro e la Storia del Costruito, ma anche 

piante e sezioni da noi restituite durante il “Laboratorio di Restauro” e un discreto archivio 

fotografico.
Utilizzando la nuvola di punti come principale riferimento per la modellazione 3D della 

villa, in questa tesi verrà affrontata la costruzione di un modello HBIM degli interni, con 

il programma Autodesk Revit, dal punto di vista di chi esplora questa metodologia per la 

prima volta e con il necessario spirito analitico e critico. 

Il flusso di lavoro parte anzitutto dalla conoscenza di esperienze di ricerca e applicazione 
sull’esistente, per confrontarne metodi di lavoro e  risultati. Quindi, si sono sperimentati sul 
caso studio non solo la correttezza della modellazione geometrica ma anche la creazione 

di un database di informazioni e un primo tentativo di rappresentazione dell’analisi e 

diagnosi del degrado che affligge il manufatto. 
Lo scopo è stato dunque quello di affrontare le principali tematiche di ricerca del settore, 

per poter valutare le metodologie già studiate e fornire un ulteriore punto di vista sul tema. 

Non si ha la pretesa di indicare l’approccio adottato come la miglior soluzione, ma si 

auspica che il lavoro svolto possa contribuire, seppur in forma semplice, allo scambio di 

esperienze nell’ambito dell’attuale dibattito.



01 BIM per il patrimonio 
        storico-architettonico
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  1.1 Introduzione al BIM

BIM è l’acronimo di Building Information Modeling, ossia, in italiano: Modellazione 

Informativa dell’Edificio.
Il NIBS (National Institutes of Building Science) definisce il BIM come la rappresentazione 
digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto1.

In sostanza, si tratta di un processo di collaborazione fra le varie parti coinvolte nella 

progettazione e costruzione di un edificio o più genericamente di un’opera edilizia.  
L’obiettivo primario è avere un controllo maggiore delle informazioni (architettoniche, 

strutturali, economiche, ecc.) relative all’opera e al processo della sua realizzazione, 

ottenendo una stretta collaborazione tra le parti in gioco che porti a una maggiore 

comunicazione e ottimizzazione dei tempi di tutte le fasi, dalla porgettazione alla 

gestione successiva alla costruzione e dei costi di un’opera edilizia.

Il Building Information Modeling va dunque inteso come una 

metodologia operativa che può essere adottata per gestire 
al meglio una nuova costruzione e non va confuso, come 

spesso avviene, con un semplice software di modellazione 

parametrico, o una mera rappresentazione geometrica 

tridimensionale di un edificio fine a sé stessa.
      La rappresentazione digitale di un modello, ottenuta con 

il metodo Bim, si può definire dinamica, perché si evolve 
durante la sua stessa elaborazione, e interattiva, poiché si 
può modificare nel corso dello sviluppo delle operazioni e in 
relazione all’accumulo di informazioni e della conoscenza 

dell’edificio.
La modellazione in BIM si definisce inoltre “parametrica”2 

poiché descrive un processo per cui un elemento è modificato 
automaticamente nel momento in cui diventa adiacente, 

o viene assemblato a un altro elemento per mantenere un 

determinato rapporto dimensionale con esso.

1 https://biblus.acca.it/focus/bim-building-information-modeling/
2 S. AZHAR, Building Information Modeling (BIM): Now and Beyond, 
YCEB 2012
Fig. 1 - Ivan Sutherland con il suo Sketchpad 
Fonte: https://xdmu.org/before-there-was-illustrator/
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Questo può essere gestito non andando manualmente a modificarne la forma, ma 
andando a cambiare i parametri numerici con cui è stato definito l’elemento in questione.

Questo metodo ha rapidamente cambiato il modo in cui il costruire è gestito.
Il suo studio e la sua origine risalgono alla ricerca sulla modellazione parametrica 

condotta negli Stati Uniti e in Europa tra il 1970 e il 1980.

Una prima descrizione di ‘modello digitale dell’edificio’ veniva proposta in una nota 
pubblicazione del  1974 di Charles M. Eastman (oggi riconosciuto tra le massime 

autorità mondiali in materia), relativa a una ricerca sviluppata alla Carnegie-Mellon 

University di Pittsburgh (USA), dal titolo “An outline of the building description system” 3.

Tale descrizione venne successivamente ripresa e precisata in un articolo (sempre a 

firma di Eastman), apparso nel 1975 sulla prestigiosa rivista americana A.I.A. Journal, 
dal titolo “The use of computer instead of drawings in building design”.

BIM

Analisi

Design di dettaglio

Design concettuale

Programmazione

Ristrutturazione Uso e manutenzione

Cantiere

Costruzione 4D/5D

Produzione

Documentazione
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Molti dei costi di progettazione, costruzione e funzionamento edilizio derivano 

dal ricorso a disegni come modalità per riportare le annotazioni dell’edificio. 
Come alternativa, il presente documento delinea la progettazione di un 

sistema informatico utile per memorizzare e manipolare le informazioni 

di progetto in un dettaglio che consente la progettazione, la costruzione 

e le analisi operative. Un edificio è considerato come la composizione 
spaziale di un insieme di parti. Il sistema, denominato Sistema Descrittivo 

dell’Edificio (BDS) è caratterizzato dall’essere:

  1. un mezzo per un facile inserimento grafico di forme di elementi 
arbitrariamente complessi;

  2. un linguaggio grafico interattivo per modificare e configurare la 
disposizione degli elementi;

      3. capacità grafiche in formato cartaceo che possono produrre prospettiva 
o disegni ortografici di alta qualità;
   4. una funzione per l’ordinamento e la schematizzazione, che consenta 

l’ordinamento della base-dati per attributi, per esempio, per il tipo di 

materiale, fornitore o componendo un insieme di dati per l’analisi. 4

Già nello scritto del 1974, cui generalmente si fa convenzionalmente risalire l’inizio 
della ricerca sul BIM, veniva illustrato un “sistema descrittivo dell’edificio”, ottenuto 

mediante l’aggregazione di elementi grafici 3D in grado di contenere informazioni di 
tipo geometrico, ma anche relative ai materiali, programmazione dei tempi, previsione 

dei costi e manutenzione.

Nell’abstract del ’74 si legge:

3 4 https://biblus.acca.it/building-information-modeling-o-model-la-storia-del-bim-e-levoluzione-software/
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Lo sviluppo degli strumenti hardware e software, che è poi avvenuto nel corso del 

tempo, ha consentito la reale disponibilità di modelli virtuali, inizialmente solo prefigurati 
o ‘prototipati’, via via sempre più adeguati alle effettive esigenze della produzione di 
nuova edilizia, portando il BIM ad essere largamente utilizzato in tutto il mondo.

Per quanto riguarda l’aspetto normativo, in Europa il processo di definizione comincia 
nel 2014.5 Le prime indicazioni normative europee vengono recepite in Italia solo a 

partire dal 2016.

In particolare, è determinante il Decreto Legge del 18 aprile 2016, n. 50, relativo al 
nuovo  “Codice degli appalti pubblici”,  in cui è previsto un graduale passaggio a 
procedure interamente gestite in maniera digitale. 

Nell’ambito delle misure di trasparenza si prevede, infatti, il ricorso generalizzato ai 

mezzi elettronici di comunicazione e informazione senza tuttavia entrare ancora nel 

merito della questione, ovvero senza parlare direttamente di Building Information 

Modeling. Si tratta, comunque, di un passaggio chiave, perché innesca un processo 
che ha come obiettivo quello di arrivare alla digitalizzazione di tutti gli appalti per le 

amministrazioni pubbliche.

       Segna uno spartiacque il Decreto Ministeriale n. 560 del 01/12/2017, conosciuto 
come “Decreto BIM”, in cui sono definite nuove modalità e tempi di progressiva 
introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le 

infrastrutture.

Tuttavia, il termine “BIM” compare nella legislazione solo a partire dal 2020, quando si 

comincia a parlare della figura di un “esperto BIM”: è la prima volta in cui il legislatore 

utilizza in maniera così aperta tale espressione, fino ad allora mai usata.

    Con l’entrata in vigore del  DM 312 del 02/08/2021,  che modifica e aggiorna 
il precedente DM 560/2017 (e che viene riconvertito nella Legge n.108 del 29 luglio 
2021), viene effettuato un ulteriore affinamento della normativa compiendo un passo 
decisivo verso la digitalizzazione delle costruzioni.

5 T. EMPLER, Il Processo BIM da obbligo normativo a metodo irrinunciabile, in “Il restauro nell’era del 
H-BIM”, Convegno organizzato da Rotary Club di Roma in collaborazione con Facoltà di Ingegneria 
Civile e Industriale di Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura di Sapienza Università di Roma, Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio, Fondazione Almagià – ACER, Roma 16 novembre 2021.
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6 G. CARRARA, Il BIM nella rivoluzione digitale dell’architettura, in “Il restauro nell’era del H-BIM”, 
Convegno organizzato da Rotary Club di Roma in collaborazione con Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale di Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura 
di Sapienza Università di Roma, Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, 
Fondazione Almagià – ACER, Roma 16 novembre 2021.

Che cos’è e come si costruisce un modello BIM

L’approccio della metodologia BIM si basa su una scomposizione dell’organismo 

architettonico nei suoi componenti, attribuendo a ciascuno di essi quella che da 

qualche studioso viene denominata “semantica”6: ossia si lavora per concetti e mappe 

concettuali o tassonomiche. 

Alla “semantica” si attribuiscono le caratteristiche geometriche e tridimensionali degli 

elementi, le loro proprietà fisiche, costruttive, economiche ecc. e, infine, ognuno di 
questi elementi è assegnato a classi di appartenenza alle quali sono riferite tutte le 

caratteristiche previste.

       Quindi, il BIM è costituito da un modello geometrico solido, realizzato attraverso un 
programma di grafica tridimensionale, come Revit, ArchiCAD o Edificius e ad esso è 
riferita un’ampia gamma di indicazioni che rappresentino tutta la conoscenza che si ha 

o si ritiene di poter definire in merito al progetto dell’edificio oggetto di modellizzazione: 
proprietà geometriche, spaziali, fisiche, chimiche, tecnologiche, tecniche relative a 
materiali, prezzi, lavorazioni, tempi, procedure tecnico-amministrative, processi di 

manutenzione e di gestione successive alla conclusione del cantiere di costruzione.

   Il risultato del BIM si concretizza al termine della progettazione e non può 
di fatto sostituire tutte le fasi preliminari di cui un progetto necessita. Tuttavia, il 

BIM offre grandi vantaggi dopo l’organizzazione del progetto perché, essendo una 
rappresentazione compiuta, coerente e tendenzialmente senza contraddizioni interne 

(se correttamente realizzato), consente in fase finale di poter avere la definizione di 
tutte le attività successive definite all’interno di questo unico modello, riducendo la 
possibilità di errori.

Il Building Information Modeling è stato concepito, quindi, come metodo applicabile, 

in primo luogo, alla costruzione di nuovi edifici, così come i programmi software a 
supporto di questo processo.
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  1.2 L’HBIM per il patrimonio storico-architettonico

Negli ultimi decenni, il metodo di lavoro in ambito architettonico è stato profondamente 

rivoluzionato dalla crescente diffusione delle tecnologie digitali.

Già a partire dall’introduzione dei primi software CAD, fino ai più moderni sistemi di 
modellazione 3D e rilievo geometrico dell’esistente, lo sviluppo della rappresentazione 

architettonica  è stato sempre più influenzato dal  digitale.7

Più recenti invece sono gli studi per l’applicazione del BIM al patrimonio storico costruito.

      In un paese come l’Italia, ricco di storia e di monumenti di grande valore, si è sentita 

sempre più la necessità di una digitalizzazione del patrimonio architettonico e storico 

artistico al fine della sua salvaguardia e tutela. Questa condizione ha dato impulso 
alla ricerca per sviluppare tecnologie sempre più efficaci per il rilievo e la tutela del 
patrimonio: si è così avviato un dibattito sull’utilizzo e su come estendere le capacità 

informative di BIM all’architettura storica. 

In Italia, infatti, una larga parte del patrimonio immobiliare è composto da edifici storici 
che necessitano di interventi di manutenzione periodica, di conservazione, restauro e 

adeguamento a cui sempre più si rivolge l’attività edilizia.

7 S. NICASTRO, L’integrazione dei sistemi di Building Information Modeling nei processi di conoscenza 
del patrimonio culturale: premesse teoriche, criteri metodologici e introduzione del Level of Reliability 
[Tesi di Dottorato di Ricerca], Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza, 
Università di Roma, 2017, pag. 9-10.

Fig. 2 - https://www.nationalbimlibrary.com/en/about-bim-objects/

    Come già s’è detto, per quanto riguarda l’edilizia di nuova costruzione – per cui di 

fatto è nato – il Building Information Modeling è una metodologia che sta diventando 

necessaria e sempre più impiegata nel settore architettonico.
Il BIM è uno strumento unitario in grado di ‘raccontare’ la ‘storia’ di un edificio, attraverso 
il contributo di dati geometrici, informazioni storiche e materiche.
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8 S. GARAGNANI, HBIM nell’esistente storico in “Ingenio”, Ottobre 2015, pag. 2
9 F. SAMPIETRO, M. L. MASCIOPINTO, I. W. J. CINCOTTA, G. BERGONZINI, Computational design 
nel processo HBIM, 2018, pag. 300

Quindi non soltanto un modello 3D accurato, ma un database che contiene una 

grande quantità di dati riguardanti gli aspetti storici, strutturali e relativi al degrado, in 

modo coerente e facilmente consultabile, nella prospettiva auspicata da molti di una 

sempre maggiore interoperabilità tra i diversi professionisti coinvolti nei processi di 

tutela e restauro oltre che tra gli strumenti che essi usano nel loro lavoro progettuale 

e realizzativo.

Nel caso di architetture e monumenti storici, il cui patrimonio informativo può essere 
particolarmente rilevante,8 risulta ancora più importante favorire l’agevole e aperta 
consultazione delle informazioni e delle analisi già disponibili o da acquisire.

Tuttavia applicare per l’esistente la metodologia BIM non è così scontato, perché in 
un edificio storico la sua attuazione è molto più complessa rispetto al progettare e 
realizzare  una nuova costruzione.

     Nel nuovo tutto è previsto e deciso a priori, ‘da’ e ‘nel’ progetto. Quindi ogni cosa 
è nota in anticipo, salvo poi gli accidenti di cantiere. L’edificio storico spesso ha ‘zone 
d’ombra’, non tutti i dati sono disponibili né hanno lo stesso grado di affidabilità. Ad 
oggi, inoltre, non esistono strumenti che possano rispondere completamente alle 

specifiche richieste dovute alla notevole complessità dei beni storici.

      Il dibattito scientifico sull’impiego delle nuove tecnologie nel mondo del restauro 
ha trovato un terreno fertile per la sua attuazione nell’HBIM (Historic Building 

Information Modeling), acronimo coniato per la prima volta nel 2009 dal professore 

Maurice Murphy del Dublin Institute of Technology.

L’HBIM si può definire come un settore specialistico del BIM che rappresenta una delle 
soluzioni che più si avvicina a soddisfare parte delle necessità che la tutela del patrimonio 
comporta. Questo settore nasce così come strumento per la rappresentazione 
dell’esistente in digitale, consentendone l’analisi e l’applicazione delle metodologie di 

conservazione e studio, nonché di gestione. 
È proprio qui la differenza tra BIM e HBIM, «il primo ha carattere di previsione, di 

pianificazione, il secondo parte dalla documentazione dello stato di fatto, dalla raccolta 
dei dati di analisi sull’esistente».9
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Infatti lo sviluppo di un modello HBIM consiste nell’indagine dell’esistente, 

attraverso il rilevamento ottenibile con diversi strumenti, quali la “nuvola 

di punti” o il rilievo fotogrammetrico, e attraverso la raccolta di 

documentazione relativa all’edificio fino ad arrivare alla creazione di 
oggetti parametrici ricchi di informazioni che rappresentano gli elementi 

architettonici.10 Il modello che viene generato è di fatto un database carico 

di informazioni che ne descrivono i materiali, lo stato di conservazione, le 

fasi di trasformazione dell’edificio.
       È quindi evidente come nella fase preliminare di studio sia fondamentale la 

corretta raccolta della documentazione che è la base conoscitiva della storia 

dell’edificio, al pari dell’indagine geometrica dello stesso. È essenziale che 
entrambe siano svolte correttamente in quanto «specialmente nel campo 

del patrimonio culturale, la creazione di un modello BIM non è un processo 
lineare, ma un processo integrato e circolare. L’analisi, la modellazione e il 

database si influenzano a vicenda».11

Gli sviluppi recenti dell’Information Communication Technologies hanno 

permesso ad oggi lo sviluppo di meta-modelli BIM in 3D, 4D e volendo in 
n-D, anche per gli edifici storici e per i monumenti, basandosi sulla loro 
“consistenza” spaziale, volumetrica e costruttiva e sulla relazione tra le 

sue parti costitutive. Questi modelli non sono soltanto rappresentativi ma 
possono coordinare, a lungo termine, informazioni in continua evoluzione 

raccolte durante il rilievo e la ricerca e durante la gestione del ciclo vita 

dell’edificio.12

L’attuale innovazione tecnologica è stata introdotta nella gestione e raccolta 

dei dati riguardanti il patrimonio storico all’incirca alla fine degli anni ‘90, 

10 C. DORE, M. MURPHY, S. MCCARTHY, F. BRENCHIN, C. CASIDY, E. DIRIX, Structural 
simulations and conservation analysis – Historic Building Information Model (HBIM), in The 
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volu-
me XL-5/W4, Avila, Spain, 2015, pag. 351
11 N. BRUNO, R. RONCELLA, A restoraton oriente HBIM system for cultural heritage 
documentaton: the case study of Parma cathedral, in The International Archives of the 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2, Riva del Garda, 
Italia, 2018, pag. 172
12  S. F. MUSSO, Architectural restoration, I.C.T. and B.I.M. mat. The “Albergo dei Poveri” in Genoa as a 
case study, in “Built Heritage Information Modelling/ Managment BHIMM”, 2010-2011
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con lo scopo di sviluppare una cultura della conservazione, della manutenzione 

pianificata e della prevenzione.
Questa innovazione ha anche portato a una maggiore efficienza, organizzazione e 
efficacia degli aspetti tecnici e amministrativi, semplificando attraverso questi sistemi 
anche la previsione dei costi. Tuttavia alcuni limiti mostrati dal BIM nell’intervento 

sull’esistente storico costituiscono la motivazione principale alla necessità di un campo 

di applicazione specialistico.

       Dal momento che la modellazione BIM non solo è finalizzata alla generazione di 
un modello geometrico ma soprattutto all’organizzazione dei dati relativi all’edificio, 
la modellazione stessa è concepita come un insieme di componenti parametrici 

“intelligenti” ordinati in famiglie, modellabili o ottenibili dalle librerie di sistema, la cui 

logica è quella della standardizzazione. Tale configurazione, efficace per realizzare 
nuove costruzioni, risulta però inadeguata se si fa riferimento al patrimonio costruito, 
come già detto.

Va ribadito infatti che l’architettura storica è sempre frutto di un’interazione tra diversi 

artigiani, progettisti e committenti, in un arco temporale a volte anche considerevole. 

Inoltre è caratterizzata dal frequente reimpiego di singoli componenti da altri edifici e 
da vari utilizzi. 

       Pertanto la storia costruttiva di un edificio, con i fenomeni che nel tempo portano al 
degrado, deformazioni e irregolarità della struttura, dà luogo a un manufatto irripetibile, 

costituito da elementi spesso simili e rispondenti alla medesima ‘grammatica’ delle 

forme, ma di fatto unici.

Inoltre se da un lato le nuove tecnologie offrono diversi vantaggi nella gestione delle 

informazioni e dei dati di diversa natura, dall’altro hanno però anche evidenti limiti 
o conseguenze indesiderate che spesso riguardano lo sviluppo dei modelli virtuali, 

vista la difficoltà di rappresentare le reali e complesse architetture storiche. Cosa che 
abbiamo di fatto sperimentato nell’applicazione del sistema al nostro caso di studio, 

Villa Grimaldi la Fortezza.

Questi sono alcuni dei motivi per cui è difficile pensare ad una modellazione basata su 
componenti in serie e parametrici per gli edifici storici.
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Volendo applicare tale metodologia al patrimonio storico si snatura inevitabilmente 

la logica operativa dello strumento, utilizzando la sua capacità di generare elementi 

standard per la creazione di componenti in realtà unici.

È forse più proficuo individuare la finalità del modello HBIM nella creazione di un 
archivio di informazioni, soprattutto considerando la fase preliminare di studio da 

svolgersi sia direttamente sull’edificio sia indirettamente attraverso la letteratura e i 
documenti.13

L’HBIM offre certamente più interessanti possibilità di applicazione nell’ottica di 
raccogliere, integrare e organizzare i dati facendoli convergere in un solo database 

grafico-informativo.

13 M. ACIERNO, S. CUTARELLI, Il BIM e l’HBIM: nuove prospettive per la modellazione dell’architettura 
storica, In: Costruire in laterizio. - ISSN 0394-1590. - XXXIV:186(2021), pp. 48-53.
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14 R. BRUMARA, S. DELLA TORRE, D. ORENI, M. PREVITALI, L. CANTINI, L. BARAZZETTI, A. 
FRANCHI, F. BANFI, HBIM challenge among the paradigm of complexity, tools and preservation: 
the basilica di Collemaggio 8 years after the earthquake (l’Aquila), in The International Archives of 
the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W5, Ottawa, 
Canada, 2017, pag. 98
15 M. MURPHY, E. MCGOVERN, Historic Building information modelling (HBIM), in Structural Survey, 
Agosto 2009
16 C. DORE, M. MURPHY, S. MCCARTHY, F. BRENCHIN, C. CASIDY, E. DIRIX, Structural 
simulations and conservation analysis – Historic Building Information Model (HBIM), in The 
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,Volume 
XL-5/W4, Avila, Spain, 2015.

  1.3 Le potenzialità del metodo HBIM e gli studi presenti

Il crescente interesse verso la modellazione informativa-digitale applicata all’architettura 

storica ha alimentato negli ultimi anni una sempre più vasta letteratura scientifica 
principalmente costituita da articoli ed esaminata in convegni.

Tale dibattito è certamente spinto dalla complessità legata all’applicazione del metodo 

BIM al patrimonio storico. Queste problematiche riflettono la difficoltà di adattamento 
di un sistema rigido e fatto di vincoli e parametri a un’architettura complessa e spesso 

stratificata, difficilmente riducibile a semplici regole geometriche.
       Da un lato, come accennato, uno dei grandi temi è l’impossibilità di trovare 

componenti architettonici complessi all’interno delle librerie di sistema, supponendo 

gli edifici come composti da elementi non conformi (muri fuori piombo, volte irregolari, 
elementi decorativi estremamente eterogenei etc.) spesso non rappresentabili 

correttamente con i software BIM.14

D’altro canto, se geometricamente la rappresentazione più fedele è quella data 
dalla generazione di superfici mesh a partire dalla “nuvola di punti” (Scan to BIM), 

queste non permettono una gestione completa del modello né tantomeno la sua 
interoperabilità, rinunciando alle potenzialità di un modello “intelligente” ad alto livello 

di parametrizzazione, da arricchire con i dati raccolti.

In questo contesto, tra opportunità e limiti del sistema HBIM, la letteratura scientifica 
fino ad ora disponibile percorre due possibili direzioni principali.
         La prima è indirizzata allo sviluppo dell’acquisizione dei dati geometrici per la 

generazione di componenti complessi, di cui sono un esempio le esperienze di ricerca 

proposte negli studi di Murphy, Mc Govern15 e Dore16, mentre la seconda è orientata 

all’implementazione della capacità informativa del modello.
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In generale, la bibliografia a cui fare riferimento è in continua evoluzione ed è composta 
in molti casi da applicazioni su casi specifici tramite l’utilizzo di diversi software di 
rilevamento da remoto e software BIM, nell’intento di migliorare questi procedimenti.

A tale proposito riveste particolare interesse il caso del complesso dell’Albergo dei 

Poveri a Genova affrontato da Stefano Francesco Musso nel 2010 nel quale, tra le 

altre cose, si delineano anche piani strategici per il futuro del complesso tramite questa 

attività di ricerca.17

Molto interessanti inoltre sono le applicazioni sulla chiesa di Collemaggio a L’Aquila da 

Stefano Della Torre in collaborazione con altri studiosi18 e sulla cattedrale di Parma da 

Bruno e Roncella19 (Fig. 3) che indagano la capacità dello strumento di rappresentare 

lo stato di fatto e le problematiche strutturali, mettendo talvolta a confronto metodologie 

diverse di modellazione degli elementi più complessi. 

17 S. F. MUSSO, Architectural restoration, I.C.T. and B.I.M. mat. The “Albergo dei Poveri” in Genoa as a 
case study, in “Built Heritage Information Modelling/ Managment BHIMM 2010-2011
18 R. BRUMARA, S. DELLA TORRE, D. ORENI, M. PREVITALI, L. CANTINI, L. BARAZZETTI, A. 
FRANCHI, F. BANFI, HBIM challenge among the paradigm of complexity, tools and preservation: the 
basilica di Collemaggio 8 years after the earthquake (l’Aquila), in The International Archives of the 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W5, 
Ottawa, Canada, 2017
19 N. BRUNO, R. RONCELLA, A restoraton oriente HBIM system for cultural heritage 
documentaton: the case study of Parma cathedral, in The International Archives of the 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2, Riva del Garda, 
Italia, 2018

Fig. 3 - Nuvola di punti  e ortofoto della cattedrale di Parma - N. BRUNO, R. RONCELLA, A restoraton 
oriente HBIM system for cultural heritage documentaton: the case study of Parma cathedral
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Va tenuto presente, comunque, che seppur l’integrazione di diversi software permetta 

una modellazione più accurata dal punto di vista grafico, si può rischiare di finire col 
complicare lo scambio di informazioni tra i professionisti.

Negli anni si sono creati dei focus di interesse all’interno della letteratura scientifica 
di settore, alcune applicazioni hanno maggiormente indagato l’integrazione tra rilievi 

laser scanner e modellazione BIM, altre si sono orientate più verso l’indagine storica 
e materica oltre che sullo stato di conservazione dell’edificio storico, altri ancora sullo 
sviluppo di un modello altamente parametrizzato con la conseguente creazione di 

librerie condivise di componenti.20

Tali approcci così vari alla materia forniscono molti spunti di riflessione sulla qualità 
che i modelli dovrebbero avere per poter rispondere ad una adeguata descrizione delle 

irregolarità dell’esistente storico e allo stesso tempo gestire un contributo informativo 

ordinato e completo.

Con questo nostro lavoro, volto all’analisi del caso di Villa Grimaldi “la Fortezza”, ci 

si interroga in particolare su quanto il modello possa avvicinarsi alla forma reale degli 

elementi. Inoltre si indaga su come si possano migliorare i molteplici aspetti - alcuni 

ancora da mettere a fuoco - che più costituiscono una sfida nell’ambito dell’utilizzo degli 
strumenti BIM per il restauro, in particolare la modellazione degli elementi complessi 

e le difficoltà ad essa legate.

20 M. ACIERNO, S. CUTARELLI, Il BIM e l’HBIM: nuove prospettive per la modellazione dell’architettura 
storica



02 Caso studio: 
       Villa Grimaldi “la Fortezza”
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  2.1 Le ville suburbane a Genova

La diffusione delle ville suburbane, che caratterizza per secoli il paesaggio genovese, 

trova le sue radici nel XIII secolo, quando a seguito dell’espansione commerciale e 

delle ricchezze affluite in città si verifica un grande rinnovamento edilizio.1 

        Nelle zone collinari e costiere immediatamente al di fuori della cerchia muraria, 

accanto ai numerosi insediamenti monastici, sorgono ville legate alla presenza di fondi 

agricoli, che verranno usate anche per sfuggire al contagio durante la grande peste 

alla metà del secolo. Petrarca le descrive come un complesso unitario che, insieme 

alle sistemazioni del paesaggio a giardini, si contrapponeva alla città vera e propria.

Ma il momento più significativo è il XVI secolo quando, con il consolidarsi della 
ricchezza nelle mani di nobili, mercanti e banchieri, le nuove residenze in città e nelle 

aree suburbane si trasformano in strumenti di rappresentanza del prestigio sociale.

In questi anni si definiscono due tipi di edifici: uno legato alla 
tradizione locale, l’altro influenzato della cultura architettonica 
introdotta a Genova da Galeazzo Alessi. 

      Le due tipologie si differenziano anche per il rapporto 

con il paesaggio: gli edifici del primo gruppo entrano in un 
rapporto di dipendenza con l’ambiente, si adattano ai dislivelli 

del terreno e tendono ad attenuare la corposità della massa 

muraria, con alternanza di spazi vuoti e pieni, interni ed 

esterni; mentre le architetture ispirate a Galeazzo Alessi sono 

autonome, staccate dal suolo su zoccolature, e concluse 

da tetti piramidali, esprimendo così una monumentalità che 

riflette l’ambizione dei committenti.

1 Per l’argomento si rinvia al Catalogo delle ville genovesi, Genova, 1967 
e in particolare ai saggi: L. GROSSI BIANCHI, Introduzione storico urbani-
stica alle Ville Genovesi; E. DE NEGRI, Introduzione all’architettura della 
villa genovese; C.FERA, Le ville e il loro potenziale inserimento nel piano 
urbanistico. Inoltre: Genova, la città storica Pegli e Nervi, Touring Club Ita-
liano, Milano, 1998; A. LEONARDI, L. MAGNANI, Genova come ‘Tempio 
di Venere’: la ricostruzione virtuale di un quartiere di ville, in: M. FAGIOLO, 
Atlante tematico del barocco. Il sistema delle residenze nobiliari - Italia 
settentrionale, Roma 2009.
Fig. 4 - Incisione Sampierdarena antica del 1708 - Krieger, Volkammer  
http://recycledlandscapes.altervista.org/san-pier-darena-genova-italia/
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Nel Seicento l’architettura si fa più severa e le ville si trasformano in palazzi quasi 
‘chiusi’ rispetto all’esterno; la tipologia si trasforma ulteriormente nel Settecento, 

lasciando spazio a volumi allungati e poco monumentali, spesso con scale a tenaglia 

che collegano il primo piano con il giardino e il paesaggio, ricco di grotte o ninfei. 

Svincolate ormai dalla tradizione architettonica locale sono invece le poche ville 

risalenti al XIX secolo.

Sampierdarena, “città di ville” e giardini

A metà del Cinquecento, contemporaneamente alla trasformazione urbana di Strada 

Nuova, prende avvio lo sviluppo di Sampierdarena come “città di ville”.2 

I nobili genovesi, infatti, vi riconoscono grandi potenzialità naturalistiche e paesaggistiche 

decidendo di edificare sulla costa a ponente le proprie dimore fuori città. Si intensifica 
così un rapido e consistente incremento urbanistico, con costruzioni di grande pregio 

architettonico ed artistico. Tali edifici si disponevano principalmente sugli assi viari di 
costa in uscita dalla città.

Proprio qui erano presenti gran parte dei tipi edilizi cinquecenteschi, lungo un asse viario 

principale, in posizioni privilegiate e immersi in contesti naturali notevoli, dando vita 

così ad un quartiere di grande pregio. Questa concentrazione di sontuose ville patrizie 
fa sì che la zona assuma fama internazionale e diventi meta di artisti e viaggiatori. Si 

contavano infatti ben più di novanta palazzi monumentali edificati da personalità illustri 
in campo architettonico. 

       Significativo è il gruppo delle tre ville cinquecentesche, ispirate all’opera di Galeazzo 
Alessi. Furono costruite dalle famiglie Imperiale, Grimaldi e Lercari e sono conosciute 

con gli appellativi di “Bellezza”, “Fortezza” e “Semplicità”. Erano caratterizzate da 

splendidi giardini, ora in gran parte distrutti e comunque difficilmente riconoscibili nel 
tessuto fittamente urbanizzato del quartiere. Inoltre, destinazioni d’uso improprie ne 
hanno alterato l’aspetto e, in alcuni casi, l’abbandono ha portato un forte degrado.
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2  A. LEONARDI, L. MAGNANI, Genova come ‘Tempio di Venere’: la ricostruzione virtuale di un quartiere 
di ville, in: M. FAGIOLO, Atlante tematico del barocco. Il sistema delle residenze nobiliari - Italia 
settentrionale, Roma 2009, p. 97.
3 Catalogo delle ville genovesi, Genova, 1967; M. LABÒ, I palazzi di Genova di Pietro Paolo Rubens 
e altri scritti d’architettura, Genova, 1970; B. CILIENTO, Villa Grimaldi “Fortezza”, “Guide di Genova”, 
SAGEP 1979; Genova, la città storica Pegli e Nervi, Touring Club Italiano, Milano1998
Fig. 5 pagina accanto - Incisione Sampierdarena antica del 1708 - Krieger, Volkammer  
Fonte: http://recycledlandscapes.altervista.org/san-pier-darena-genova-italia/

  2.2 Villa Grimaldi “la Fortezza”

L’edificio è collocato lungo l’antica strada (attuale Via Nicolò Daste) che dalla Lanterna 
conduce verso ponente, assieme ad altre importanti ville costruite intorno alla metà del 

‘500: sullo stesso asse viario infatti, come già sottolineato, si trovano a breve distanza le 
ville Imperiale “Bellezza” e Sauli “Semplicità”.(Fig. 6) Tutte e tre costeggiano la strada, 

ma a differenza delle altre, Villa Grimaldi ha il suo ingresso non sulla via principale, ma 

su una laterale più antica un tempo collegata al mare.
La Villa, un tempo attribuita a Galeazzo Alessi, fu costruita fra il 1559 e 1567 da Bernardo 
Spazio, suo stretto collaboratore. Alla sua morte, avvenuta nel 1564, la conclusione 
dell’edificio venne affidata a Giovanni Ponzello, che negli stessi anni costruì l’antistante 
villa Imperiale la “Bellezza”.3

Fig. 6 - Villa Imperiale Scassi “la Bellezza”, Grimaldi “la Fortezza” e Lercari Sauli “la Semplicità”
(http://www.isegretideivicolidigenova.com/p/i-siti-amici.html)

Villa Grimaldi era preceduta da un parco di cui si conserva oggi solo una porzione davanti 

all’entrata. Due prospetti, tra cui quello d’ingresso, erano infatti affacciati sul vasto 

giardino esteso fino alla palazzata a mare, giardino ancora intatto fino all’Ottocento, 
quando venne tagliato dalla ferrovia aperta nel 1854 e poi completamente occupato 
dall’espansione urbana.

L’edificio è, come s’è detto, testimonianza tra le più significative di un periodo splendido 
per il quartiere di Sampierdarena, che ha il suo apice nel XVI secolo, quando ville 

sontuose venivano costruite allineate, in parallelo al litorale, dando al borgo il carattere 

di residenza suburbana di prestigio per le famiglie aristocratiche.



La “Fortezza” in particolare diventerà un punto 

nevralgico per i Grimaldi, ubicata in un contesto 

splendido, che consentiva di ricevere personaggi di 

altissimo rango, ma nel contempo situata a breve 

distanza dalla città, dove la famiglia svolgeva 

quotidianamente le sue attività politiche e finanziarie.
L’edificio presenta una mole quasi cubica sormontata 
dal tetto piramidale ed è articolato su piani differenti. 

Quello a livello attuale della strada, che si trova al di 
sotto del piano d’ingresso, era occupato da cucine, 

cantine e cisterne.

     Al piano terra la loggia di ingresso conduce ad 

un ampio locale con pavimento originale in marmo 

ed ardesia, dal quale in origine si accedeva ad un 

vestibolo. Uno scalone conduce direttamente alla 

loggia del piano nobile, sul lato opposto. 

Voltato a botte, il soffitto della loggia fu decorato, con 
preziosi stucchi raffiguranti divinità marine. (Fig.9) 

Al culmine si trova un sottotetto sovrastato dalla 

copertura, caratterizzata, come già detto, da una 

nitida forma piramidale, che accentua il volume 

cubico e massiccio dell’insieme.

      La facciata - ancora originale - si presenta con 

la loggia centrale a tre fornici, cui corrispondono le 

finestre e i mezzanini ai piani superiori. In origine 
tale facciata aveva una decorazione pittorica a motivi 

architettonici che ci sono testimoniati da disegni 

e incisioni di Rubens che avrebbe soggiornato 

nella villa stessa nel 1607, al seguito del Duca di 

Mantova, Vincenzo Gonzaga.  Tale decorazione 

risultava straordinariamente simile a quella della Villa 

Giustiniani Cambiaso in Albaro, opera dell’Alessi.
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Fig. 7 - Nella pagina accanto - Incisioni di 
Rubens

Fig. 8 - In alto - Dettaglio volta della loggia al 
piano nobile

Fig. 9 - Dettaglio dei decori nella loggia al piano 
nobile.

Fig. 10 - A sinistra - Prima rampa dello scalone
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La tripartizione dei prospetti, tipica dell’Alessi, si ritrova nella suddivisione di ciascuna 

delle facciate in tre volumi: i due laterali sporgenti, con aperture singole e la rientranza 

centrale bucata su più ordini da tre aperture.

La distribuzione interna delle stanze è ancora, in gran parte, quella originaria.

Tra queste un cenno particolare merita il salone a pianta longitudinale, già ricordato, 

che può essere considerato il più grande a Genova in quell’epoca. (Fig. 11) 

L’ambiente occupa quasi venti metri in lunghezza ed è totalmente spoglio di affreschi 

su scelta dei committenti, che vollero connotare l’edificio di una particolare sobrietà. 
Unico elemento di spicco sono i grandi portali in ardesia sulle aperture verso i vani 

laterali.

L’orientamento del salone e della loggia del piano nobile crea un suggestivo 

collegamento tra la vista dei monti verso nord e quella del mare sul lato opposto, che 

all’epoca era ancora perfettamente visibile da quell’altezza grazie ai tre ampi finestroni.  
Di notevole interesse gli stucchi bianchi che decorano la loggia al piano nobile, alcuni 

dei quali realizzati su disegno di Luca Cambiaso. 

Fig. 11 - Salone piano nobile (P1.02) 
(Fonte: https://www.villestorichesampierdarena.com/villa-grimaldi-detta-la-fortezza)
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Fig. 12 - Sibilla che mostra ad Augusto la Madonna col Bambino, circondata da riquadri minori, 
riproducenti Il trionfo di Augusto, Il giuramento dei triumviri sul mondo e due battaglie, B. Perolli e G.B. 
Castello (Fonte: https://www.villestorichesampierdarena.com/villa-grimaldi-detta-la-fortezza)

In varie stanze attorno al salone si trovano affreschi, in condizioni abbastanza precarie, 

ma di grande impatto visivo e ancora leggibili. (Fig. 12)

Tra i dettagli che arricchiscono questo edificio vi sono le panchette di ardesia presso 
le finestre del piano nobile, ancora ben conservate, le volte a padiglione (lunettate e 
non) e i portali sempre in ardesia, già ricordati, che segnano i varchi in tutte le stanze.

Di grandissimo rilievo anche l’impianto di copertura lignea, originario del XVI secolo, 

che costituisce un unicum a Genova, tra tutte le ville coeve, per la sua fattura e 

conservazione.

      La villa restò proprietà dei Grimaldi sino all’inizio del XIX secolo quando la 
destinazione d’uso dell’immobile divenne industriale e tale rimase fino ai primi decenni 
del 900.

Dopo l’acquisizione da parte del Comune e i restauri (1931) l’edificio venne destinato 
ad un istituto scolastico, come alcune ville vicine. Successivamente la villa rimase 

inutilizzata.

        La sua valorizzazione oggi sembra quantomai importante: oltre all’indiscutibile 

valore storico artistico che la caratterizza, la villa è collocata in un punto strategico del 

quartiere, contigua a un’area pedonale, in uno spazio già parzialmente valorizzato e 

facilmente fruibile anche per la presenza di edifici scolastici e del centro civico. Inoltre, 
gli spazi che la villa mette a disposizione sono molto ampi e utilizzabili per le più varie 
destinazioni d’uso.
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03 Dati acquisiti 
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Prima di illustrare più nel dettaglio l’aspetto metodologico e le applicazioni nell’ambito 
del caso studio esaminato, si ritiene opportuno riportare, seppur brevemente, quelle 

che sono state le premesse fondamentali al lavoro di ricerca svolto. 

Durante il corso di studi abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci con alcune 

tematiche essenziali per la redazione di questo lavoro. 

Il corso “Laboratorio di Restauro”, tenuto durante l’a.a. 2020/21 dal prof. Stefano 

Francesco Musso, ha affrontato la parte propedeutica, indispensabile per lo sviluppo 

di un’applicazione HBIM all’oggetto del corso, ossia Villa Grimaldi “la Fortezza” a 

Genova Sampierdarena.1 In questa occasione abbiamo avuto modo di conoscere gli 

strumenti di gestione ed estrapolazione dei dati conseguenti al rilievo laser scanner e 

fotogrammetrico e alla redazione di un’analisi dello stato di fatto, corredata da mappe 

del degrado bidimensionali. 

  3.1 Rilievo laser scanner

Nato per le applicazioni industriali, il laser scanner è un 

dispositivo elettro-ottico meccanico che permette di rilevare 

attraverso un sistema a scansioni successive un oggetto 

nelle sue tre dimensioni. 

Questo sistema è in grado di misurare centinaia di migliaia di 
punti con un’alta velocità definendo la superficie dell’oggetto 
rilevato individuando la posizione dei punti secondo un sistema 

di coordinate spaziali (x, y, z). Il risultato di un rilievo di questo 

tipo è un insieme molto denso di coordinate tridimensionali 

che formano la cosiddetta “nuvola di punti”. 

Il principio su cui si basa il metodo laser scanner consiste 

nella proiezione di un raggio laser su un oggetto e sull’analisi 

del segnale di ritorno, una volta riflesso, per il calcolo della 
distanza.2 

1 Gli elaborati del corso “Laboratorio di Restauro” sono stati realizzati con 
il contributo di Benedetta Buzzurro, Alessia Cesta, Eleftheria Theodora 
Chedieoglou, Federica Martin, Erika Tiella e Serena Zianni.
2 F. CROSILLA, S. DEQUAL, Laser scanning terrestre, Udine, 2006
Fig. 13 - Foto di Paolo Monti - 1963
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Inoltre attraverso la rilevazione di una diversa riflettanza per ciascun punto questo tipo 
di rilievo è in grado di restituire oltre che la posizione dei punti anche una colorazione.

     L’università dei Genova ci ha fornito la ‘nuvola di punti’ degli interni effettuata dal 

professor Franco Battini, della villa e del tetto. (Fig. 14) Questi dati sono il risultato di 
operazioni effettuate a partire dal 2016 e proseguite fino al 2021. 
Grazie ad esse è stato possibile seguire la fase conoscitiva e di raccolta delle 

informazioni, con uno stadio di estrapolazione degli elaborati grafici attraverso 
Autodesk Recap, un programma per la visualizzazione e la gestione della nuvola di 

punti.

La nuvola di punti a disposizione riprende il piano fondi, il piano terra e il piano nobile, 

in tutti gli spazi in cui è stato possibile accedere. Comprende inoltre la possibilità di 

visionare le foto sferiche dei locali della villa effettuate durante il rilievo. Una volta 

trasferiti i dati sul programma Autocad, attraverso i piani di sezione, è stato possibile 

ricavare viste ortogonali, fondamentali per la produzione delle rappresentazioni grafiche 
bidimensionali quali piante e sezioni.

Fig. 14 - Nuvola di punti 
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La progettazione successiva del restauro si è basata esclusivamente su questi tipi di 

elaborati bidimensionali. 

La restituzione grafica infatti è avvenuta principalmente con l’ausilio del programma 
Autocad, con cui è stato possibile ricalcare tutto ciò che la nuvola permetteva di 
vedere. 

In questo modo sono state effettuate piante e sezioni dell’edificio, mentre per i prospetti 
degli esterni ci siamo serviti dei rilievi effettuati nel 2017.

Malgrado l’alta precisione che un rilievo laser scanner garantisce, nel caso in oggetto 

alcune difficoltà sono state riscontrate durante la restituzione, a causa non solo di 
alcuni punti fortemente degradati ma anche per la presenza di oggetti di varia natura 

che hanno impedito un corretto rilievo (quali lavagne, tendaggi, ecc.). 

La grande precisione con cui lo strumento effettua la scansione potrebbe tuttavia 

ingannare l’occhio di chi restituisce il rilievo, se non debitamente accompagnato da 

riferimenti, fotografie e misure effettuate in sito.

Fig. 15 - Sezione della nuvola di punti
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Prospetto est - scala 1:200
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Prospetto ovest - scala 1:200
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Prospetto nord - scala 1:200



35

Prospetto sud - scala 1:200
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Laser scanner piano nobile - scala 1:200
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Pianta piano nobile - scala 1:200
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Pianta piano terra - scala 1:200
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Pianta piano ammezzato - scala 1:200
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Pianta sottotetto - scala 1:200
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Pianta piano fondi - scala1:200
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Sezione A-A’ - scala 1:200
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Sezione B-B’ - scala 1:200
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  3.2 Agisoft Metashape

Per poter eseguire un rilievo dettagliato delle volte affrescate presenti nella villa, è stato 

utilizzato il programma Agisoft Metashape, un software stand-alone per il processo 

fotogrammetrico di immagini digitali, che può essere utilizzato per applicazioni GIS, 
documentazione di beni culturali, produzione di effetti visivi, nonché come strumento 
di misurazione indiretta di oggetti di varia scala. 

     Per la generazione del modello digitale si parte dalle foto scattate in loco.  Queste 
devono essere il più possibile diritte ed è necessario che le foto contigue abbiano un 
buon grado di sovrapposizione le une con le altre. 

Una volta caricate le foto, si procede con una fase di allineamento, in cui il software 

ricostruisce automaticamente la geometria del manufatto riconoscendo i punti omologhi 

presenti nei diversi fotogrammi ed allineandoli al fine di generare una nuvola di punti 
sparsa. (structure from motion) 

Fig. 16 - Schermata della generazione della mesh con Agisoft Metashape
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Fig. 17 - Schermata della generazione della mesh con Agisoft Metashape
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Questa nuvola può essere elaborata ulteriormente per aumentarne la densità (nuvola 
di punti densa) e successivamente generare una mesh.

Si identificano quattro punti per la creazione di un piano preso a riferimento per la 
creazione di un “ortomosaico”, ottenendo l’effetto di un’ortofoto, che può essere 
utilizzato per la mappatura del degrado. 

      Questo è stato fatto ad esempio per gli affreschi dei soffitti presenti nelle sale 
laterali, forse opera di Giovanni Battista Castello e di Battista Perolli, tutti di carattere 

storico, mitologico e celebrativo delle imprese dei Grimaldi. Importanti le scene tratte 

dalle vicende troiane, sia omeriche che virgiliane, e dalla storia romana.3

Fig. 18 - Ortomosaico volta affrescata stanza P107 - Sibilla che mostra ad Augusto la Madonna col 
Bambino, circondata da riquadri minori, riproducenti Il trionfo di Augusto, Il giuramento dei triumviri sul 
mondo e due battaglie, B. Perolli e G.B. Castello

3  http://www.sanpierdarena.net/PALAZZO%20DELLA%20FORTEZZA%20via.htm
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Fig. 19 - Ortomosaico volta affrescata stanza P108 - Marzio Curzio che si getta nella voragine, circondata 
da riquadri minori, riproducenti Orazio Coclite, Muzio Scevola, Attilio Regolo e un quarto di difficile 
interpretazione con due militari, B. Perolli e G.B. Castello

Fig. 20 - Ortomosaico volta affrescata stanza P109 - le Imprese di Scipione, B. Perolli e G.B. Castello
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Per creare un modello BIM di Villa Grimaldi “la Fortezza” si è scelto di utilizzare il 

software Autodesk Revit, in quanto insieme a Edificius e Graphisoft ArchiCAD sono i 
più utilizzati nello studio della metodologia HBIM.

Abbiamo cominciato anzitutto evidenziando tutte le varie componenti edilizie e dando 

loro una definizione “semantica”. 
Sono stati individuati gli elementi strutturali principali e quelli di dettaglio. In particolare, 

sono stati configurati nelle dimensioni corrette in base ai rilievi e collocati nella posizione 
esatta tutti i componenti appropriati.

Per la modellazione degli oggetti architettonici storici della Villa sono state usate 

famiglie di varie tipologie:

•  “Famiglie di sistema”, ossia componenti dell’ambiente 

Revit, usati per creare elementi costruttivi di base quali 

muri regolari, tetti e pavimenti. Le loro specifiche proprietà 
sono state determinate indipendentemente dalla forma 

geometrica che l’oggetto avrebbe assunto.

•   “Famiglie caricabili”, cioè files in formato .rfa esterni al 
modello. Queste famiglie sono modificabili separatamente 
e possono essere impiegate anche per progetti differenti. 

Tale tipologia è stata utilizzata per modellare porte, 

finestre, portali e decori.

•   “Famiglie locali” (“in-place”) che devono essere viste 

come una peculiarità del singolo modello architettonico. 

Hanno una definizione grafica e vengono create tramite le 
4 operazioni di estrusione, estrusione lungo un percorso, 
rivoluzione e unione su percorso. Le famiglie “in place” 

sono state usate per la creazione di elementi murari.

Fig. 21 - Schermata della nuvola di punti - Loggia
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  4.1 Dalla nuvola di punti ad Autodesk Revit

Il processo di creazione dell’HBIM è partito con una 

fase conoscitiva, che ha visto la raccolta di tutte le 

informazioni sul manufatto, sia di tipo geometrico che di 

tipo documentario, per ottenere un quadro approfondito 

di conoscenze sull’edificio. 
       La ricerca ha permesso di comprendere le fasi della 

storia della costruzione ed i principali cambiamenti che 

hanno portato l’edificio ad assumere la configurazione 
attuale. Dopo una prima fase di sopralluogo che ha 

permesso una notevole raccolta di immagini fotografiche, 
è stata effettuata una campagna di rilievo con lo scopo 

di ottenere tutti i dati necessari per costruire il modello 

digitale.

Laser scan

In particolare, è stato effettuato dal professor Carlo Battini, del Dipartimento di 

Ingegneria civile, chimica e ambientale di Genova, un rilievo laser scanner degli interni 

della villa che comprende il livello di ingresso dal giardino, il piano inferiore a livello 

strada e il piano nobile, con eccezione del piano ammezzato. 

        Eseguire un rilievo di un bene implica prima di tutto conoscere quali siano i risultati 

che devono essere raggiunti e quali sono le peculiarità che differenziano una 

determinata tecnologia e strumentazione dell’altra.

L’accuratezza del rilievo laser scanner dipende sia dalla capacità di chi usa lo

strumento e dalle scelte fatte in fase di rilievo, sia dal manufatto soggetto a rilevamento 

e dallo strumento stesso1. 

E’ importate sottolineare come l’accuratezza dipenda non solo dalle caratteristiche 

morfologiche dell’oggetto, ma anche dalle condizioni ambientali in cui esso si trova.2

1 Lo strumento usato per il rilievo è il laser scanner Leica RTC360 LT-3D
2 C. BATTINI, Rilievo digitale e restituzione, concetti base ed esempi, Alinea Editrice, Firen-
ze, 2012, pag. 26-28

Fig. 22 - stanza P107
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3 E.CURRA’, A. D’AMICO, M.ANGELOSANTI, Representation and knowledge of historic construction: 
HBIM for structuraluse in the case of Villa Palma-Guazzaroni in Terni, in TEMA, Vol.7, n.1 - 2021

Nel nostro caso, essendo il rilievo effettuato da terra, la macchina è andata a estrarre 

in ogni stazione tutti gli oggetti visibili in quel determinato punto. 

Non aver effettuato un rilievo anche ad altezze diverse porta inevitabilmente ad avere 

delle cosiddette “zone grigie”3, ovvero aree che non essendo percepibili all’altezza a 

cui è stato effettuato il rilievo, risultano invisibili e quindi non rappresentate da nessun 

punto. 

Ad esempio, nel nostro caso, l’imposta delle volte al piano nobile viene nascosta dalla 

presenza di cornici modanate che corrono lungo tutta la parete delle stanze o più 
semplicemente oggetti che impediscono il rilevamento di quello che si trova dietro ad 

essi. (Fig. 23)

Autodesk Recap

Una volta ottenuta la nuvola di punti si è iniziato a lavorare sul software Recap di 

Autodesk: questo programma permette di manipolare la nuvola gestendo i punti del 

rilievo e di eliminare le imprecisioni nella visualizzazione dovute a errori causati dalla 

presenza di vetri o altri oggetti che hanno alterato il posizionamento dei punti nello 

spazio. 

Fig. 23 - Nuvola di punti della stanza P106  visualizzata con Recap in cui è possibile notare le “zone 
grigie”
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Di conseguenza ci sembra doveroso puntualizzare che bisogna procedere alla 

modellazione e alla realizzazione di un modello HBIM con la consapevolezza che la 

geometria che si cercherà di realizzare - seppur il più fedele possibile – a causa della 
rigidità dello strumento, non potrà mai essere una rappresentazione che sostituisce le 

forme e le misure di un rilievo e ancora meno le informazioni fisiche e geometriche che 
un sopralluogo e un buon archivio fotografico possono restituire.

   Partendo da questo presupposto si può procedere a verificare quanto le 
informazioni che sono contenute in un modello HBIM possono aiutare la creazione di un 

archivio digitale e tridimensionale per la progettazione di un restauro su un manufatto 

come può essere Villa Grimaldi “la Fortezza”.

Fig. 24 - Sezione nuvola di punti salone (P102) e loggia (P101)

         Per facilitare l’analisi questo software permette di dividere la nuvola in layer. 

In alcuni casi la possibilità di poter isolare determinati punti riferiti a determinate zone 

della villa rilevate ha permesso una maggiore comprensione dell’oggetto, della sua 

geometria e delle sue irregolarità.

La nuvola di punti quindi, seppur con qualche imprecisione o mancanza, permette di 

cristallizzare un preciso momento della villa permettendo una visualizzazione fedele 

delle sue forme, irregolarità e deformazioni subite durante tutto il corso della sua 

esistenza.

       A fronte di tale considerazione, ci è parso subito evidente che porci come obiettivo 

una modellazione del tutto fedele fosse poco realistico, in quanto arrivare alla precisione 

geometrica di un rilievo laser scanner è quasi impossibile. 
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Scan to BIM

Una volta ripulita la nuvola di punti e isolati determinati elementi di interesse si può 
passare alla costruzione di un modello su software generalmente utilizzati per la 

modellazione BIM.

Nel nostro caso è stato scelto il software Revit di Autodesk.

        All’interno dello spazio modello è possibile importare e posizionare a piacimento la 

nuvola di punti precedentemente analizzata in modo che possa essere utilizzata come 

base per la realizzazione del modello, attraverso la visualizzazione di viste, sezioni e 

prospetti della nuvola in tempo reale (riquadro di sezione). (Fig. 25)

Fig. 25 - Nuvola di punti visualizzata su Revit
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  4.2 Elementi verticali: muri

Per questo lavoro, avendo a disposizione la nuvola di punti solo degli interni di Villa 

“La Fortezza”, abbiamo deciso di realizzare il modello degli interni dell’edificio per 
poter sperimentare la modellazione in HBIM e verificarne vantaggi e punti deboli.
     Una volta isolata su Recap la porzione di villa da realizzare è stata importata su 

Revit ed assieme ad essa la pianta del piano nobile in file .dwg.3 

La nuvola di punti dell’interno ha costituito la traccia per la modellazione delle murature 

e di tutti gli altri componenti dello stato di fatto. Tramite il comando “inserisci nuvola 

di punti” che permette l’importazione di quest’ultima all’interno del file di progetto è 
stato possibile utilizzare la traccia creata per la definizione delle geometrie, andando 
così ad evidenziare anzitutto gli ingombri delle murature.

    Una volta posizionata  la nuvola all’interno del file di progetto, essendo già scalata 
e orientata correttamente, si è proceduto al posizionamento e al collegamento con il 

modello.

Anche Revit come Recap permette di “maneggiare” la nuvola attraverso piani di 

sezione di evidenziare e creare delle viste utili alla realizzazione dei diversi elementi 

del modello.

     Utilizzando la famiglia di sistema “muri” abbiamo potuto creare uno spessore 

variabile per ogni tipo di muro specificandone l’altezza e, se conosciuta, anche la 
stratigrafia al suo interno. (Fig. 26)

Fig. 26 - Schermata del programma Revit - generazione elementi murari

3 Le piante sono state elaborate durante il corso di Laboratorio di Restauro per mezzo del programma 
Autocad.
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Durante la modellazione sono state affrontate alcune difficoltà:

• Elementi murari non ortogonali: Revit, come abbiamo detto, è un programma 

pensato per affiancare la progettazione e la costruzione di nuovi edifici e, benchè 
preveda la creazione di elementi murari non ortogonali, tende ad approssimare agli 

angoli retti i muri che vi si discostino di poco, caso ricorrente per tutte le stanze che 

abbiamo affrontato durante la modellazione.  

• Questo non significa che il programma non accetti angoli diversi da quelli retti, 
tuttavia occorre spesso forzare la rotazione degli elementi murari manualmente 

ignorando gli avvisi del programma che mette in guardia dal realizzare muri 

leggermente fuori asse.

• Elementi murari fuori piombo: per questa categoria risulta invece necessario 

ricorrere all’uso delle masse, che permettono di realizzare componenti geometrici 

particolari. Il comando “muro da superficie” consentirà poi di posizionare i muri 

su superfici non orizzontali di un’istanza di massa. Nel caso in oggetto si è ritenuto 
sufficiente utilizzare comunque elementi murari standard poichè questa irregolarità 
non è così accentuata da necessitare una modellazione più complessa.

• Elemento murario a spessore variabile: questa è un’irregolarità che gli strumenti 

di Revit non prevedono per quanto riguarda la famiglia dei muri. (Fig. 27) 

• In questo caso si potrebbe utilizzare una geometria generata in loco ma il programma 

non identificherà l’elemento come muro e di conseguenza varierà la sua relazione 
con gli altri componenti presenti nella stanza. 

Fig. 27 - Schermata del programma Revit - problema di giunzione degli elementi
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Cercando di seguire quindi tutti questi accorgimenti siamo riuscite a realizzare delle 

murature che seppur non precise in maniera assoluta possono comunque essere 

ritenute abbastanza realistiche e funzionali per lo scopo del nostro modello.

Fig. 28 - Schermata del programma Revit - generazione elementi murari

LEGENDA:       efficace            parzialmente efficace             inefficace

Modellazione elementi murari

Velocità di modellazione

Livello di parametrizzazione

Precisione rispetto alla nuvola di punti

Applicabilità al file progetto di Revit
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  4.3 Costruzione delle volte

Quasi tutti gli ambienti della villa sono coperti da volte di diverse dimensioni, altezze e 
tipologie.

In particolare, la tipologia predominante è quella della volta a botte ribassata con 

testate a padiglione le cui misure di base, aggetto e altezza cambiano per ogni stanza 

in cui sono presenti.

Di particolare rilievo è la volta del salone al piano nobile, a pianta longitudinale, che offre 

la possibilità, accedendo al sottotetto, di osservarne l’estradosso e di percorrerne la 

superficie di appoggio. Si tratta inoltre della più grande struttura di questo tipo presente 
a Genova alla metà del Cinquecento.4 (Fig. 29)

Poiché il programma Autodesk Revit non contempla un comando specifico per la 
creazione di soffitti a volta, sono stati sperimentati diversi metodi al fine di riprodurre e 
di conseguenza catalogare le diverse volte presenti nelle stanze della villa, cercando 

di valutare quale metodologia possa essere considerata più efficace e attendibile 
nonché più facilmente attuabile. Oltre a trovare un sistema per generare le volte 
tramite il programma Revit abbiamo provato a sperimentare la generazione di una 

volta 3D tramite altri programmi e altri metodi, come il plug-in Grasshopper per McNeel 

Rhinoceros, Metashape e Meshlab.

Fig. 29 - volta a padiglione del salone al piano nobile (P102)

4 B. CILIENTO, “Villa Grimaldi “Fortezza”, Guide di Genova SAGEP 1979
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Autodesk Revit

Nonostante, come già detto, non siano presenti comandi per la creazione di soffitti 
voltati, abbiamo comunque provato ad ottenerli attraverso la creazione di una forma 

parametrica adattiva di sottrazione, da andare ad applicare agli elementi delle solette 

presenti nel modello generale della villa.

     Utilizzando una famiglia “Metric Generic Model Adaptive”, già presente all’interno 

del programma, è possibile creare una base per la volta appunto “adattiva”, ovvero 

applicabile a stanze che non sono necessariamente a base rettangolare, che si adegua 

quindi alle irregolarità che normalmente caratterizzano gli edifici storici.
  Successivamente si può procedere con il disegno degli archi parametrici di 
costruzione della volta a cui viene dato un parametro di istanza per le misure di altezza, 

aggetto e raggio di curvatura così da poter successivamente modificare la forma della 
volta individualmente per ogni vano della villa.

Attraverso la generazione di solidi di sottrazione ottenuti mediante estrusioni su 

percorso si possono ottenere diversi tipi di volta come (Fig.30) volte a botte e volte a 

crociera a tutto sesto, acute o ribassate.

Fig. 30 - Screen della modellazione di una volta a schifo, volta a crociera e volta a botte con Revit

Per quanto riguarda le volte a botte con testata a padiglione o le volte a padiglione 

in generale si è dovuto arrivare a un compromesso poiché la loro creazione 
geometricamente esatta non è stata possibile.

Infatti, poiché sono solidi di sottrazione non è possibile tagliarli e sottrarli a loro volta 
tra loro per ottenere le unghie della volta a padiglione desiderata. 
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Di conseguenza si è scelto di generare una curva che, estrusa lungo i quattro lati del 

rettangolo di base, dopo aver modificato notevolmente l’altezza e l’aggetto, simulasse 
la forma di una volta a padiglione rimanendo però di fatto una volta a schifo; un 
compromesso che tuttavia ne migliora l’aderenza alla nuvola di punti.

Dopo aver realizzato la volta, è stata inserita all’interno del progetto e sottratta allo 

spessore della soletta che chiude l’ambiente. (Fig. 31)

Uno dei problemi che risulta più evidente dall’utilizzo di questo metodo è l’impossibilità 
di sfruttare il comando “crea locale” di Revit che permetterebbe di calcolare la cubatura 

della stanza. Infatti, avendo sottratto la struttura geometrica della volta il programma 

non riconoscerà il volume ricavato dalla sottrazione come facente parte del vano. 

Fig. 31 - Schermata del programma Revit - Spaccato del modello 3D in fase di modellazione
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Grasshopper

Grasshopper è un editor di algoritmi grafici che utilizza come base di appoggio il 
programma di modellazione McNeel Rhinoceros ed è in grado di generare forme 

tridimensionali attraverso la definizione di un diagramma a nodi che descrive le 

relazioni tra le parti (logica associativa).

I modelli 3D sviluppati con Grasshopper sono sistemi dinamici modificabili in tempo 
reale mediante la variazione dei parametri definiti durante la costruzione dell’algoritmo, 
permettendo quindi di controllarne le forme in maniera immediata.

Fig. 32 - Screen dell’algoritmo di Grasshopper per la generazione di una volta a padiglione
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Anche in questo caso si è proceduto anzitutto alla creazione dei quattro punti 

corrispondenti ai vertici della base che potessero però spostarsi autonomamente per 
adattarsi al meglio alle diverse stanze. Successivamente, attraverso l’individuazione 

dei piani e degli archi desiderati per la costruzione, si è composto l’algoritmo (Fig. 32) 

ottenendo in ultimo una superficie parametrica. 
L’elemento quindi può essere generato su Rhino e da qui esportato tramite file .sat 
all’interno del modello di Revit. Una volta inserito il file nella villa non può più essere 
modificato. Il file viene inserito all’interno del modello come un “modello generico” 
modellato in loco che può essere identificato come pavimento dal programma.
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Agisoft Metashape

Come già accennato, il programma Agisoft Metashape permette di ottenere una nuvola 

di punti sparsa partendo da un insieme di foto adeguatamente sovrapposte tra loro 

attraverso il riconoscimento da parte del programma dei punti omologhi. (Fig. 33) 

Oltre a poter ottenere delle ortofoto delle volte affrescate (vedi cap. 3) questo programma 

permette di trasformare la nuvola di punti in mesh e successivamente di esportarle 

nei formati .sat e .3dm permettendo quindi di ottenere un modello tridimensionale 

direttamente dalla nuvola di punti generata. (Fig. 34) E’ chiaro come un modello di 

questo tipo risulti molto dettagliato per quanto riguarda deformazioni e irregolarità 

presenti nella volta, rendendolo difficilmente applicabile a un modello costruito in Revit.

Fig. 33 - nuvola di punti sparsa della volta (P108) generata con Agisoft Metashape
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Un aspetto da tenere in considerazione è la difficoltà che il programma incontra nel 
momento in cui si voglia realizzare un “photomerge” con delle foto prevalentemente 

bianche.

È il caso, ad esempio, della volta della loggia al piano nobile, la quale, benché  ricca di 
decori e molto articolata, è di difficile elaborazione in quanto il suo colore bianco  non 
permette un corretto riconoscimento da parte del programma delle parti sovrapposte 

tra le varie foto. (Fig. 35)

Fig. 34 - mesh della volta (P108) generata con Agisoft Metashape

Fig. 35 - volta decorata nella loggia del piano nobile (P101)
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Meshlab

MeshLab è un programma open source per l’elaborazione e la modifica di meshes in 
3D.

Il sistema ha lo scopo di aiutare il trattamento delle forme medio-grandi di modelli 

derivanti dalla scansione 3D, fornendo una serie di strumenti per l’editing, la pulizia, la 

rimessa in pristino, l’ispezione, il rendering e la conversione di questo tipo di intreccio.

Abbiamo provato quindi a generare una mesh partendo dalla nuvola di punti cercando 

di verificarne l’affidabilità e la precisione:

   • E’ stato aperto il file contenete i dati della nuvola sul programma Autodesk Recap 
per poter selezionare la parte di rilievo interessata e successivamente esportarla in file 
.pts

    • Per poter importare la volta all’interno di MeshLab è stato necessario modificarne 
l’estensione, ovvero passare da .pts a un file .txt in cui sono riportati i valori di coordinate, 
riflettanza, RGB e coordinate delle normali di ciascun punto.

    • Attraverso la funzione del programma 

“Surface reconstruction: screened 

Poisson” è stato possibile generare una 

mesh dettagliata partendo dalla nuvola 

appena importata. La precisione di 

questo passaggio dipende da un fattore 

(Fig. 36) che varia da 1 a un massimo 

consigliato di circa 14. Così facendo 
si potrà controllare l’accuratezza del 

risultato.

Nel caso specifico, è stato assegnato 
un valore di 11 ottenendo un risultato 

piuttosto soddisfacente.

Fig. 36 -  Reconstruction depth: 11
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Tenendo abbastanza alto il valore legato 

alla precisione con cui viene generata una 

mesh abbiamo notato come sia possibile 

visualizzare in maniera discretamente 

dettagliata le irregolarità presenti sulla 

superfice dell’intonaco come fessurazioni 
o efflorescenze. (Fig. 37)

Questo tipo di mesh presenta tuttavia una parte ‘piana’ nei bordi, dovuta alle condizioni 
al contorno previste dall’algoritmo. Sfortunatamente non è stata trovata una soluzione 

interna al programma che permettesse di eliminarla o quantomeno di ridurla.

Fig. 37 sopra - Dettaglio delle fessurazioni riprodotte 
dalla mesh
Fig. 38 a lato - Nuvola di punti inserita su Meshlab

Fig. 39 -  Screen della mesh 
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Modellazione delle volte

Creazione di un modello adattivo

Disegno di un arco con parametri di aggetto-altezza-raggio

Estrusione su percorso

Sottrazione del vuoto dall’elemento soletta nel file progetto

Modellazione Revit - modello adattivo

Velocità di modellazione

Livello di parametrizzazione

Precisione rispetto alla nuvola di punti

Applicabilità al file progetto di Revit

Creazione di un algoritmo grafico parametrico

Generazione del solido su Rhinoceros

Importazione del file .sat su Revit da Rhinoceros

Modellazione Grasshopper - plug-in Rhinoceros

Velocità di modellazione

Livello di parametrizzazione

Precisione rispetto alla nuvola di punti

Applicabilità al file progetto di Revit
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Modellazione delle volte

Importazione delle foto su Metashape

Generazione della nuvola di punti - dense cloud

Generazione della mesh

Aggiustamento delle “zone grigie” con un riempimento

Generazione Mesh con Metashape

Velocità di modellazione

Livello di parametrizzazione

Precisione rispetto alla nuvola di punti

Applicabilità al file di progetto di Revit

Esportazione da Recap come file .pts e modifica 
dell’estensione in .txt

Importazione della nuvola di punti 
su Meshlab come file .txt

Generazione della mesh attraverso la funzione 
“Surface reconstruction: screened Poisson”

Generazione Mesh con Meshlab

Velocità di modellazione

Livello di parametrizzazione

Precisione rispetto alla nuvola di punti

Applicabilità al file di progetto di Revit
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  4.4 Infissi e decori

Un aspetto fondamentale dello studio svolto è stato l’approccio alla modellazione di 

tutti quegli elementi caratterizzanti la villa quali infissi ed elementi decorativi. 
La propensione del programma alla standardizzazione dei componenti è uno degli 

ostacoli principali al suo utilizzo nel restauro. Dovendo far coincidere non solo una 

definizione geometrica esaustiva dell’esistente ma anche una gestione efficiente del 
lavoro, trovare un compromesso risulta difficile.
    Come accennato in precedenza, rimanere nell’alveo delle possibilità offerte dalle 

librerie di Revit è pressoché impossibile, basti pensare alle tipologie di elementi 
unici da riproporre, quali, in questo caso: capitelli, portali, sedute, infissi e cornici.

Fig. 40 - Dettaglio porfale stanza PT04 - Cornice stanza P107 - Cornice stanza PT01

Tutti questi elementi, unici per natura, difficilmente saranno riducibili a una 
semplificazione che li possa racchiudere per tipologia, proprio perché disegnati e 
costruiti ad hoc per quella specifica stanza o per quello specifico utilizzo o ancora 
perché frutto di lavorazioni e maestranze successive nel tempo. 
Inoltre è da considerare la rigidità del programma nella modellazione di elementi 

complessi all’interno delle famiglie. Malgrado esista un’ampia scelta di file di famiglia 
da cui partire, a seconda delle esigenze del progettista, in concreto la modellazione 

di elementi complessi o irregolari risulta molto limitata dovendo fare affidamento 
sulle azioni che Revit mette a disposizione (principalmente estrusione, estrusione su 

percorso, unione, unione su percorso e rivoluzione).

Estrusione Estrusione 
su percorso

Unione Unione
su percorso

Rivoluzione
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La strategia che si è voluta attuare, nel caso in oggetto, prevede due approcci diversi 

per quanto riguarda gli infissi e gli altri elementi decorativi.
Nel primo caso è stato possibile sviluppare una rosa di modelli parametrici che 

andassero a soddisfare le tipologie di serramenti presenti, nel secondo caso l’unica 

soluzione accettabile è stata quella di modellare gli elementi in tutte le casistiche 

presenti esternamente a Revit, tramite il programma McNeel Rhinoceros, per importarli 

solo successivamente nel file di progetto come componenti “statici” a cui comunque 
attribuire le informazioni.

Infissi

La villa è caratterizzata da innumerevoli tipologie di 

infissi, soprattutto per quanto riguarda le finestre. 
Al fine di ottimizzare la modellazione, sono state 
individuate macro-tipologie di elementi che una volta 

parametrizzate potessero coprire più casistiche.

• Serramenti interni (porte): riconducibili 

soprattutto ad una tipologia di serramento in 

legno a due battenti modanato, di cui sono 

state create famiglie parametriche nidificate per 
quanto riguarda la bucatura e le ante.

•   Serramenti esterni (finestre) sguinciati fino a 
terra, rettangolari e a due battenti con sopraluce. 

(Fig. 41)

•  Serramenti esterni (finestre) rettangolari a due 
battenti. (Fig. 42)

•  Serramenti esterni (finestre) centinati, nella 
loggia del piano nobile. (Fig.43)

Avendo come obbiettivo quello di creare un oggetto che 

sia parametrico in ogni suo aspetto la modellazione è 

avvenuta interamente sul programma di Revit. Fig. 43 - P101

Fig. 42 - PT11

Fig. 41 -  PT11
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Queste macro-tipologie sono state corredate da una serie di famiglie nidificate 
contenenti diversi tipi di ante in modo da sostituirle all’interno della famiglia principale 

quando necessario.

Gli elementi degli infissi nel momento in cui vengono posizionati all’interno del 
modello, oltre all’inserimento fisico dell’elemento porta o finestra, generano anche la 
bucatura che andrà a contenerli. Quindi anche quest’ultime devono essere modellate e 
parametrizzate per potersi adattare alla grande varietà di elementi presenti nella villa.
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Fig. 45 - Famiglia “metric window” - esempio di nidificazione delle famiglie

I parametri riguardano:

• Spessore del telaio

• Dimensioni dei vetri

• Numero dei vetri

• Dimensione 

dell’anta

Fig. 44  - Confronto nuvola di punti infissi loggia e famiglia “metric window” di Revit



Come per tutti gli infissi modellati, anche nel 
caso delle porte sono stati effettuati diversi 

passaggi per arrivare poi all’inserimento nel 

modello:

    • La famiglia utilizzata è “Metric Door” 

all’interno della quale vengono disegnati dei 

piani di riferimento per la realizzazione della 

bucatura che viene parametrizzata creando 

quote di istanza. Queste permettono di 
modificarne l’aspetto per ogni elemento che 
verrà inserito nel modello.

    • Successivamente tramite estrusioni ed 

estrusioni su percorso vengono realizzati 

quegli elementi che vengono bloccati alle 

quote e ai piani di riferimento già realizzati 

come il telaio nel caso delle finestre.

   • Le ante della porta vengono realizzate in 

un nuovo modello “Metric Generic Model”, 

che viene inserito all’interno della famiglia 

principale, andando a creare così una 

nidificazione all’interno del modello “Metric 

Door”. Gli elementi inseriti vengono legati 

alla bucatura già presente in modo che si 

modifichino con essa.

    • Infine si carica la famiglia all’interno del 
progetto e grazie alle quote assegnate può 
essere adattata ai riferimenti dati dalla nuvola 

di punti.

Nuvola di punti sezionata

3D Revit

modifica del parametro di sguincio
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I parametri di istanza vengono poi visualizzati attraverso un scheda di valori che 

permette di modificarli singolarmente.

Modellazione elementi murari

Velocità di modellazione

Livello di parametrizzazione

Precisione rispetto alla nuvola di punti

Applicabilità al file progetto di Revit

Fig. 46 - attraverso allineamenti e 
equidistanze è possibile ridurre i parametri 
utili a pochi valori.
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Elementi decorativi

La fase più lunga della modellazione ha riguardato la creazione degli elementi decorativi, 
la cui grande varietà è parte integrante della ricchezza architettonica della villa. 

Assecondare eccessivamente le semplificazioni che Revit implica per sua natura 
rischia di portare alla generazione di un modello poco utile alle necessità di una disciplina 

complessa quale il restauro, vanificando gli sforzi che comunque comporterebbe.

La strada ritenuta più accettabile da percorrere ha previsto la modellazione dei 
componenti attraverso il programma McNeel Rhinoceros già utilizzato per sperimentare 

la generazione delle volte, traendo misure e riferimenti dalla nuvola di punti e dalle 

fotografie scattate in loco.
Tramite Rhinoceros, modellatore 3D usato principalmente nel campo del design, è 

possibile costruire solidi o superfici altamente dettagliati che, esportanti in file .sat, 
possono essere trasformati in famiglie di Revit.

Alcuni elementi, geometricamente più semplici, sono stati invece generati attraverso 
componenti locali.

Essendo interessati da questa metodologia una grande quantità di elementi interni alla 

villa, il lavoro si è svolto innanzitutto raggruppando questi ultimi in classi di componenti 

riconoscibili tra loro (portali, cornici, capitelli e sedute) e assegnando un codice univoco 

in modo da organizzare il lavoro più facilmente.
Durante questa fase, in alcuni casi specifici sono state effettuate delle semplificazioni, 
qualora la corrispondenza geometrica, di misure e forme, tra due elementi appartenenti 

alla stessa categoria fosse ritenuta accettabile (differenza nell’ordine di pochi millimetri).

.sat



Portali

La grande quantità e varietà dei portali è senza 

dubbio uno degli elementi più interessanti 
all’interno della villa. 

Effettuando il sopralluogo dell’edificio è stato 
possibile osservare come ogni portale fosse 

diverso in forma e dimensione in funzione 

del vano (portali con timpano per i due saloni 

principali, con cornice piana per le stanze 

laterali e così via).

Per poter riprodurre questa ricchezza di 

forme si è scelto di modellare gli elementi 

esternamente a Revit classificandoli con un 
codice univoco (ID elemento).

Port.P108.A Port.PT01.C-D

Port.PT01.A-B Port.P105.B

Port.PT04.A Port.PT03.A

    Uno dei problemi evidenti in questo 

procedimento consiste nella tendenza di 

Revit a classificare i componenti a seconda 
del tipo di file di famiglia, raggruppando quindi 
sotto la stessa categoria elementi anche 

diversamente “catalogati” dall’utente. Questo 
crea qualche difficoltà con la generazione degli 
abachi che andranno riordinati manualmente 

per renderne più chiara la lettura.

Port.P101.A Port.P107.A

Fig. 47 - Portali stanze P103 - P102



    • Attraverso la nuvola di punti aperta 

sul programma Autocad è stato possibile 

misurare i singoli portali sia in sezione che in 

prospetto, andando a riprodurre una serie di 

disegni bidimensionali per quanto possibile 

accurati. Questi disegni CAD sono la base 
della modellazione in Rhinoceros, in quanto 

quest’ultimo non è compatibile con il file .rcp 
della nuvola. 

    • La modellazione a questo punto avviene 

in tempi brevi, nel caso in oggetto, poiché 
nella maggior parte dei portali è stato 

sufficiente utilizzare il comando “estrusione 

su percorso” a partire dai disegni fatti, lungo 

“binari” precedentemente misurati. 

    • Il solido ottenuto può essere poi arricchito 
di ulteriori dettagli quali ad esempio gli 

smussi degli spigoli e poi esportato in file .sat 
(Standard ACIS Text), un file di tipo CAD 
che memorizza le informazioni geometriche 

del modello 3D, utile per lo scambio di dati tra 

programmi.

    • Su Revit è stato poi importato quest’ultimo 

all’interno di un file di famiglia di tipo “metric 

generic model” che viene inserito come 

componente all’interno della libreria del 

file di progetto per essere posizionato 
all’occorrenza. Questi componenti sono di 
fatto “statici” non avendo parametri attribuiti, 

ma possono essere corredati da informazioni 

quali ad esempio materiale, datazione, stato 

di conservazione, descrizione.

Nuvola di punti

Rhinoceros

Famiglia di Revit

File di progetto
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Capitelli e sedute

   • Anche in questo caso per generare i capitelli 

presenti nel salone di ingresso al piano terra 

e le sedute sotto-finestra nelle varie stanze 
della villa, si è proceduto innanzitutto alla 

misurazione degli elementi a partire dalla 

nuvola di punti e al disegno di una sezione da 

poter estrudere.

• Come per i portali è stato possibile modellare 

il solido grazie ad una “estrusione su 

percorso” effettuata con Rhinoceros.

• Infine sono state create famiglie “metric 

generic model” apposite a partire dai file .sat 

di questi elementi, per poi aggiungerli alle 

librerie del file di progetto.

Fig. 49 - Dettaglio decori stanza PT01 - nuvola di punti e inserimento dei solidi in Revit

Fig. 48 - Dettaglio decori stanza PT01
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Misurazione degli elementi da nuvola

Modellazione solidi su McNeel Rhinoceros

Esportazione file .sat

Creazione file di famiglia

Modellazione portali, capitelli e sedute in Rhino

Velocità di modellazione

Livello di parametrizzazione

Precisione rispetto alla nuvola di punti

Applicabilità al file di progetto di Revit
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Fig. 50 - Sedute inserite nel modello 3D di Revit
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Cornici

Per poter modellare le cornici su cui 

si impostano le volte sono stati creati 

componenti locali poiché è stato ritenuto 
più affidabile generare un’estrusione lungo 

un percorso facendo affidamento sugli 
elementi murari precedentemente modellati e 

confrontando il solido in tempo reale con la 

nuvola di punti inserita nel modello. 

Creazione “componente locale”

Disegno della sezione e selezione del “binario”

Generazione del componente tramite il comando
“estrusione su percorso”

Generazione cornici in Revit

Velocità di modellazione

Livello di parametrizzazione

Precisione rispetto alla nuvola di punti

Applicabilità al file di progetto di Revit
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I componenti locali sono elementi unici, utili quando si debba disporre un componente 

univoco, specifico per il progetto, per cui in Revit viene generata una famiglia che 
contiene un unico tipo. 

L’utilizzo di questo strumento è stato reso possibile dalla relativa semplicità delle sezioni 

da estrudere, riproducibili con i comandi che l’editor di famiglie mette a disposizione.

Fig. 51 - Dettaglio cornice stanza P107
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Fig. 53 a lato - Loggia P101

Fig. 52 sopra - Nuvola di punti nel modello di Revit

  4.5 L’utilizzo di Meshlab per la loggia

La modellazione trattata nella tesi ha riguardato 

un edificio che, per quanto particolare, 
presentava stanze relativamente spoglie e, in 

un certo modo, più semplici da modellare.

Un vano che è stato da subito oggetto di dubbi 

durante le sperimentazioni è stata la loggia al 

piano nobile. Le ricche decorazioni a stucco 

che la avvolgono interamente la rendono di 

particolare valore. Al tempo stesso però, è da 
subito chiaro come la modellazione di elementi 

del genere sia un obiettivo del tutto fuori scala 

rispetto allo scopo prefissato. (Fig.53) 

Avere un modello così dettagliato, non solo è 

di difficile realizzazione, ma rischia di diventare 
sproporzionato in termini di tempo e impegno 

rispetto alla funzione di archivio tridimensionale 

e di informazioni che gli si vuole dare.

Durante il lavoro ci si è chiesti quale fosse la 

soluzione più accettabile in tale situazione. 
Se da un lato, all’interno del file di progetto, si 
è scelto di modellare solo i volumi di massima 

lasciando alla nuvola inserita in Revit il compito 

di suggerirne i dettagli (Fig.52), d’altro canto 

si è voluto sperimentare le potenzialità del 

programma open-source Meshlab (vedi cap. 

4.3).
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Come per la volta della stanza P1.08, anche in questo caso è stato esportato il file 
da Recap in formato .pts e poi convertito in file .txt contenente tutte le informazioni 

relative ai punti. (Fig. 54)

Vista la dimensione considerevole della nuvola, ai fini della sperimentazione è stato 
isolato esclusivamente il soffitto cassettonato della loggia.

Anche in questo caso utilizzando il comando 

“Surface reconstruction: screened Poisson” 

si è potuta scegliere la precisione a cui spingere 

l’elaborazione della mesh: anche in questo caso 

si è scelto un valore di 11, poiché al di sopra il 
programma aveva difficoltà a gestire la dimensione 
del file.

Fig. 55 - “Divinità marine” (su disegno di Luca Cambiaso) - screen della mesh

Fig. 54 - screen valori dei punti su Notepad
Coordinate

 Numero di punti

Riflettanza RGB Coordinate delle normali
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Questo tipo di risultato ovviamente non può essere integrato come componente di 
Revit, ma può essere comunque interessante sia per lo studio del manufatto sia al fine 
di conservare una visualizzazione digitale dettagliata di un elemento “irriproducibile”. 

Inoltre, per quanto la nuvola mostri un’immagine completa e precisa dell’elemento, 

restituisce una rappresentazione comunque evanescente che impedisce di apprezzarne 

i dettagli. (Fig.57)

Fig. 56 - Dettaglio decorazioni a stucco - screen della mesh
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Fig. 57 - A partire da sinistra: nuvola di punti, fotografia, mesh
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  4.6 La copertura lignea

Uno degli elementi di maggior pregio all’interno della villa è la copertura piramidale 

lignea, una delle poche originali del XVI secolo rimaste a Genova.

Si tratta di una struttura a cavalletti e puntelli con una tessitura regolare composta 

da cinque ordini di cavalletti sovrapposti che poggiano in parte sui muri, in parte sugli 

ordini sottostanti. 

La struttura, come già detto, si presenta regolare, ma se si analizza nel complesso 

ci si accorge che esistono innumerevoli anomalie, visibili anche tramite il rilievo laser 

scanner: la forma e la dimensioni delle travi, infatti, sono variabili e sono presenti 

diversi raddoppi di elementi o sostegni intermedi.

5 E. ROCCO (tesi di laurea, AA 1992-93) e E. MACOR, R. MORBIDUCCI, A. UTKE (tesi di laurea)

Data la sua complessità e unicità 

questa struttura necessiterebbe uno 

studio approfondito da un punto di 

vista statico e strutturale. Diversi lavori, 

sia articoli che tesi di laurea, hanno 

affrontato la questione già negli anni 

passati.5

In questa sede non è stata effettuata 

la sua modellazione 3D all’interno del 

modello. 

Ci sentiamo di ipotizzare, tuttavia, che 

i comportamenti statici della struttura 

non potrebbero essere riprodotti 

correttamente da Autodesk Revit 

poiché i componenti strutturali con cui 
lavora il programma (tipi di incastri e 

travi) sono principalmente lineari e 

creati per nuove costruzioni. Questo li 
porta a essere difficilmente associabili 
a una struttura che oltre ad avere una 

forma unica ha più di cinquecento anni.

Fig. 58 - Foto della struttura del tetto di Villa la Fortezza

Fig. 59 - Nuvola di punti del tetto



05 Analisi del degrado
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  5.1 Approccio e riferimenti

Ad oggi i metodi digitali per la documentazione e la visualizzazione del patrimonio 

architettonico sono stati largamente sperimentati, a partire dalle metodologie di rilievo.

Queste hanno raggiunto una sempre maggiore precisione, come il rilievo laser scanner, 
permettendo di generare disegni sempre più fedeli. 
             Attualmente le ortofoto, cioè immagini ‘foto-raddrizzate’ estratte dal rilievo basato 

sulla realtà, sono tra i supporti più frequentemente utilizzati per il disegno di mappe 
del degrado e per l’inserimento di annotazioni, essendo questa una rappresentazione 

piuttosto semplice sebbene metricamente corretta.1

Tuttavia, l’uso di questo tipo di rappresentazione implica la produzione di più file di 
informazioni, che identificano una singola sezione, pianta o prospetto, i quali possono 
generare una dispersione delle conoscenze.

Inoltre, le aree e le linee delle mappe in software non BIM non sono reciprocamente

relazionabili e rimangono, chiaramente, non interrogabili. 

Ad ogni modo, nemmeno in ambiente BIM ad oggi esistono 

strumenti per questo aspetto specifico che riguarda il 
patrimonio architettonico. 

C’è di conseguenza ancora difficoltà per quanto concerne 
i tempi e le procedure con le quali, attraverso adattamenti 

ed escamotage, è possibile avvicinare la modellazione 

parametrica a fornire questo tipo di funzione.2

Per questo gli studi condotti nell’ambito dell’H-BIM cercano 

di arrivare a una rappresentazione più completa e strutturata 
come quella 3D, che tenga conto delle relazioni reciproche tra 

gli elementi, cosa per il momento resa difficile dagli strumenti 
a disposizione.

1 V. CROCE, G. CAROTI, A. PIEMONTE, Propagation of semantic 
information between orthophoto and 3D replica: a H-BIM system for the 
north transept of Pisa Cathedral, in Geomatics, Natural Hazards and Risk, 
12:1, 2225-2252, DOI: 10.1080/19475705.2021.1960432, 2021
2 E. LANZARA, S. SCANDURRA, C. MUSELLA, D. PALOMBA, A. DI 
LUGGO, D. ASPRONE, Documentation of structural damage and material 
decay phenomena in H-BIM system, in The International Archives of the 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 
Volume XLVI-M-1-2021, 28th CIPA Symposium “Great Learning & Digital 
Emotion”, 28 August–1 September 2021, Beijing, China
Fig. 60 - Foto di Marcello Terruli - https://www.villestorichesampierdarena.
com/villa-grimaldi-detta-la-fortezza
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Studi precedenti (Croce et al. 20193; Della Torre et al. 20174) hanno dimostrato che 

l’arricchimento di modelli basati sulla realtà e ottenuti dal rilevamento può avvenire 
mediante le annotazioni, ovvero l’associazione dell’elemento considerato con attributi 

descrittivi, relativi, ad esempio, ai risultati dell’analisi storica, alla diagnostica e indagini 

chimiche, al campionamento di materiali e così via.

Il livello di informazioni associato può risultare più o meno strutturato, a seconda che 
l’annotazione venga eseguita, rispettivamente, da tag, attributi, relazioni e ontologie. 

(Andrews et al. 2012).

Le soluzioni adottate possono essere in generale distinte tra rappresentazioni 2D (le 

più utilizzate ortofoto arricchite in CAD), 3D (di cui le sperimentazioni in ambito HBIM 
fanno parte) o soluzioni ibride tra le due modalità.

3 V. CROCE, G. CAROTI, L. DE LUCA, A. PIEMONTE, P. VÉRON, Semantic annotations on heritage 
models: 2D/3D approaches and future research challenges, in The International Archives of the 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLIII-B2-2020, 2020 
XXIV ISPRS Congress (2020 edition)
4  R. BRUMARA, S. DELLA TORRE, D. ORENI, M. PREVITALI, L. CANTINI, L. BARAZZETTI, A. 
FRANCHI, F. BANFI, HBIM challenge among the paradigm of complexity, tools and preservation: 
the basilica di Collemaggio 8 years after the earthquake (l’Aquila), in The International Archives of 
the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W5, Ottawa, 
Canada, 2017.

Fig. 61 - “Passaggi dell’approccio metodologico proposto, che comprende: i) mappe tematiche 
sovrapposte all’ortofoto, ii) proiezioni delle annotazioni sulla rappresentazione in mesh, iii) nuvola di 
punti, iv) mappe tematiche point-based sul modello 3D” - (Croce et al. 2021)2
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  5.2 Stato di conservazione della villa

Varcando l’ingresso di Villa Grimaldi “la 

Fortezza” ci si trova di fronte ad un’architettura 

che, nonostante i vari cambi di destinazione 

d’uso, conserva in gran parte i caratteri originari.

L’edificio infatti, pur manifestando i segni del 
tempo insieme a fenomeni di degrado, consente 

una lettura piuttosto precisa del complesso 

originario nel suo insieme.

Malgrado il susseguirsi di impieghi diversi 

della villa nel corso dei secoli e nonostante 

le modifiche conseguenti che hanno in parte 
intaccato le strutture originarie, la disposizione 

degli ambienti così come la distribuzione degli 

infissi principali sono rimaste pressoché intatte.

Fig. 62 - Parete divisoria stanza 
P1.04-P1.05

Fig. 63 - Pavimento galleggiante stanza 
PT.11

Fig. 64 - Rigonfiamenti e esfoliazioni della tinta - Stanza PT.10

       Le trasformazioni più recenti e maggiormente riconoscibili sono quelle relative al 
periodo in cui l’edificio divenne sede di un istituto scolastico, dal secondo dopoguerra 
fino al 2006.
In quell’occasione, per consentire una disposizione appropriata delle aule, furono 

costruite in alcune stanze pareti divisorie in cartongesso. Data la presenza delle volte, 

questo comportò l’edificazione di controsoffitti negli ambienti che erano stati suddivisi.          
Altro elemento legato a questo cambiamento sono i pavimenti galleggianti presenti al 

piano terra, inseriti nello stesso periodo e ad oggi piuttosto deteriorati.

      I diversi vani della villa, inoltre, presentano per lo più fenomeni quali esfoliazione 
della tinta, rigonfiamenti, depositi superficiali e scritte vandaliche, soprattutto nei locali 
adibiti a bagni e aule.
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Fessurazioni più o meno consistenti sono 
visibili nel vano scala antistante la loggia 

(dove sono stati inseriti fessurimetri) e in 

corrispondenza degli angoli delle volte al piano 

nobile. Queste ultime sono soggette, inoltre, a 
perdite di pigmentazione ed efflorescenze. 
    Uno dei vani più problematici risulta la 
stanza P109 al piano nobile, la quale è 

rialzata e separata da uno spazio distributivo 

attraverso una tramezza con una bucatura 

ad arco. Da qui è possibile notare il taglio 

rettangolare nella volta, dove era presente 

una scala che dava accesso al sottotetto 

e alcuni setti interrotti con mattoni a vista.

Al contrario i portali, le cornici e i decori sono 

generalmente in buono stato di conservazione, 

fatta eccezione per alcune piccole mancanze.

Fig. 65 - Fessurazione vano scala VS.01

Fig. 66 - Esfoliazioni vano scala VS.01

Fig. 67 - Dettaglio affresco stanza P1.08
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  5.3 Applicazioni

Come già esposto più volte in precedenza, la creazione di un modello HBIM ha come 
obbiettivo quello di raccogliere in un unico file buona parte delle informazioni riguardanti 
un manufatto al fine di evitare la dispersione di dati dovuta all’utilizzo di programmi 
diversi e di metodi differenti di rappresentazione.

Pertanto, l’obbiettivo che ci si prefigge per la generazione di mappe del degrado e 
mappe per il restauro è quello di legare le stesse al modello 3D già generato e renderle 

facilmente estraibili Come altri elementi del modello, infatti, anche queste mappe devono 

poter contenere informazioni e dati che ne facilitino la lettura e la comprensione, quali 

tipologia di degrado, locazione, superficie.
   Seguendo alcuni esempi di studi realizzati al riguardo (Bruno, Roncella, 2018; 

Brumara et al.;2017)5, ai quali si è già fatto cenno, abbiamo provato a realizzare delle 

mappe che fossero visibili sia in viste 2D che 3D.

Per la realizzazione di divisioni e campiture delle superfici con Revit abbiamo 

5 Si rimanda in particolare alle esperienze di N. BRUNO, R. RONCELLA, A restoraton oriente HBIM system 
for cultural heritage documentaton: the case study of Parma cathedral, in The International Archives of the 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2, Riva del 
Garda, Italia, 2018 e  R. BRUMARA, S. DELLA TORRE, D. ORENI, M. PREVITALI, L. CANTINI, L. 
BARAZZETTI, A. FRANCHI, F. BANFI, HBIM challenge among the paradigm of complexity, tools and 
preservation: the basilica di Collemaggio 8 years after the earthquake (l’Aquila), in The International 
Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W5, 
Ottawa, Canada, 2017

sperimentato principalmente il 

comando “dividi superficie”.

Questo permette una divisione 
delle superfici piane in regioni 
alle quali si può assegnare un 
materiale tramite il comando 

“dipingi”. 

Ne consegue però  una modifica 
permanente dell’aspetto del 

muro nelle varie viste.

Fig. 68 - Mappatura degrado stanza P1.08 pareti (est/nord ecc) 
tramite il comando “dividi superficie”

Scritte vandaliche

Depositi superficiali

Esfoliazioni della tinta
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Se è vero che si può personalizzare la funzione creando un parametro di famiglia per 

la campitura da utilizzare, è da tenere in considerazione che le superfici generate non 
hanno però la possibilità di contenere informazioni al loro interno e la loro catalogazione 
può diventare quindi complessa poiché dipendono esclusivamente dal colore loro 
assegnato. 

Questo problema può essere parzialmente evitato grazie all’utilizzo di legende create 

manualmente da posizionare in tavola. Tuttavia, essendo lo scopo del BIM un utilizzo 

delle informazioni coordinato, l’impossibilità di inserire queste ultime correttamente 

rende inefficace il lavoro svolto.

          E’ forse più vantaggioso generare mappe rappresentabili in viste bidimensionali del 
modello, che, sfruttando la capacità di immagazzinare informazioni di Revit, possano 

però avere al loro interno tutte le informazioni sopra citate che facilitino la creazione di 
abachi e legende e di conseguenza velocizzino il loro processo di creazione.

Lato nord stanza P1.03

Lato ovest stanza P1.03

Lato sud stanza P1.03

Lato est stanza P1.03



Fig. 69 - Mappatura degrado 
stanza P1.03-04-05 tramite il 
comando “regione” (lato est)

Per fare questo è possibile tracciare delle 

sezioni del modello che permettono, nella 

loro vista bidimensionale, di annotare e 

disegnare “linee di modello” e “regioni” 

con retini e colori diversi che possono 

contenere il tipo di intervento, il tipo di 

degrado, la superficie in metri quadrati 
calcolata automaticamente dal programma, 

la stanza e altre informazioni che si può 
decidere di associarvi. 

La creazione di retini personalizzati in base 

al tipo di degrado permette di velocizzare il 

lavoro.

  Queste annotazioni rimangono visibili 
solo ed esclusivamente nella vista 

generata quindi non ne sarà possibile 

una visione complessiva in 3D ma 

il modello di fatto rimarrà invariato. 

  A questo tipo di rappresentazione si 

può affiancare l’utilizzo di “etichette”, 

per l’applicazione di annotazioni che 

hanno la necessità di essere poste in 

corrispondenza delle sezioni, ad esempio 

per mettere in evidenza alcune informazioni.

Scritte vandaliche

Esfoliazioni della tinta

Depositi superficiali

Rigonfiamenti
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Una questione da tenere in considerazione è che la nuvola di punti, sebbene molto 

precisa nelle volumetrie, non sempre ha una densità sufficiente quando aperta in Revit. 
Questo può creare difficoltà nell’individuare porzioni a volte anche ridotte o poco visibili 
in cui andrebbe inserita una regione o una linea.

Per questo motivo, considerando il tipo di obiettivo prefissato, una serie di foto raddrizzate 
è stata prodotta preliminarmente dalla nuvola di punti, da utilizzare successivamente 

come supporto visivo per le patologie e per i fenomeni di degrado.

Gli abachi che si possono ottenere da queste mappe raccolgono tutte le informazioni 

relative alle regioni disegnate, organizzate in campi, i quali possono essere 

opportunamente filtrati, ad esempio individuando i fenomeni di degrado presenti in 
una singola stanza.

Fig. 70 - Screen 
dell’abaco degli 

elementi di degrado e 
delle proprietà



94

In particolar modo questi problemi si rendono sempre più evidenti se si guarda alle volte 
affrescate presenti nel piano nobile. Nel caso specifico si è ritenuto più utile collegare il 

file jpg. di mappe del degrado bidimensionali, prodotte durante il corso “Laboratorio di 
Restauro” della magistrale, ed effettuate su Autocad, in quanto risultano più complete 
e precise.

Fig. 71 - Mappatura degrado volta stanza P1.08
Collegamento ortofoto alla volta di Revit

Fessurazioni profonde

Fessurazioni superficiali

Perdita di pigmentazione

Efflorescenze
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Fig. 74 - Mappatura degrado volta 
stanza P1.09
Collegamento ortofoto alla volta di 
Revit

Fig. 73 - Mappatura degrado volta 
stanza P1.07
Collegamento ortofoto alla volta di 
Revit

Fig. 72 - Mappatura degrado volta 
stanza P1.06
Collegamento ortofoto alla volta di 
Revit



06 Gestione ed 
       esportazione dei dati        
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  6.1 Gestione dei dati

In parallelo alla modellazione della villa vengono studiate e quindi inserite le informazioni 

caratteristiche del progetto che conducono alla creazione di un database di progetto. 

A differenza dei progetti di nuova edificazione - nei quali di solito i parametri assegnabili 
agli oggetti presenti nel modello sono già implementati nel software BIM - per i progetti 

su edifici storici è necessario spesso aggiungere degli attributi specifici.
Attraverso la creazione di parametri di istanza si possono così assegnare delle 

informazioni ai diversi elementi presenti nel modello. (Fig.) Le informazioni che abbiamo 

inserito sono relative:

• alla datazione dell’elemento e alla fonte da cui si è tratta l’informazione;

•   alla catalogazione dell’elemento e a tutti i dati relativi alla sua posizione;

•   allo stato di conservazione,  all’intervento e all’eventuale costo.

Inoltre, come già visto per il degrado, è possibile associare a 

ogni elemento delle immagini, produrre dei commenti o inserire 

direttamente un indirizzo URL che rimandi a pagine web o altri 

tipi di collegamenti.

Gli attributi che abbiamo scelto sono appunto attributi di istanza, 

ovvero indipendenti per ciascun elemento, anche ripetuto.

        Per fare questo abbiamo utilizzato i cosiddetti parametri di 

progetto i quali possono comparire negli abachi ma non nelle 

etichette e sono specifici del file di progetto.  
Da questi attributi è possibile poi andare ad estrarre gli abachi, 

ovvero tabelle simili a fogli di calcolo, che raccolgono i dati di 

progetto, i quali possono essere organizzati per campi e filtrati, 
raggruppati e ordinati opportunamente. 

È possibile estrarre tutti gli elementi presenti in una determinata 

stanza o su una determinata parete oppure che abbiano delle 

caratteristiche di intervento o di stato di conservazione comune. 

Fig. 75 - Foto di Marcello Terruli - https://www.villestorichesampierdarena.
com/villa-grimaldi-detta-la-fortezza
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Fig. 76 - Proprietà elemento serramento stanza P1.08

Localizzazione e 
identificazione

Interventi e degrado

Descrizione

Materiale
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Fig. 78 - Abaco dei serramenti interni - piano nobile - ordinati per localizzazione e elemento

Fig. 77 - Abaco dei serramenti esterni - piano nobile - ordinati per localizzazione e elemento

Un esempio è l’abaco degli infissi, riportato in seguito, filtrato per la visualizzazione dei 
soli elementi presenti al piano nobile. (Fig.77-78)
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Grazie alla suddivisione dei vani all’interno dell’edificio tramite il comando “crea locale” 
è stato possibile estrarre inoltre un abaco specifico contenente i dati realitivi alla 
metratura delle stanze, alla loro nominazione e, nuovamente, a un piccolo archivio 

fotografico. (Fig. 79)

Pianta dei locali - piano terra Pianta dei locali - piano nobile

Fig. 79 - Abaco dei locali
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  6.2 Esportazione dei dati

Una delle funzionalità dei software BIM, che ne costituisce anche il principale 

vantaggio, consiste nella possibilità di generare in automatico gli elaborati grafici 
necessari per la composizione del progetto: piante, prospetti, sezioni, viste 

3D e abachi, il tutto gestibile in tavole direttamente all’interno del programma.

Sezione A-A’

AA’

Area non esaminata
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Fig. 80 - 3D modello Area non esaminata

Fig. 81 - Pianta in 3D del piano nobile - visualizzazione con la nuvola di punti spenta e accesa.



103

Area non esaminata

Fig. 83 - Dettagli del modello 3D

Fig. 82 - 3D modello
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Particolari viste 2D e 3D possono essere salvate nel browser di progetto, ordinate 

per tipologia di elaborato. Revit permette la creazione di filtri per la sostituzione grafica 
da applicare alle viste attraverso la sostituzione di impostazioni di visualizzazione 

di taglio, proiezione e superficie per filtri e categorie del modello. In questo modo si 
possono nascondere gli elementi non utili all’elaborato. 

Fig. 84 - Sezione B-B’ - visualizzazione senza nuvola di punti

B

B’

Area non esaminata
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Le viste, gli abachi, le legende e tutti gli elementi presenti nel file di modello possono 
essere raccolti nelle tavole, anch’esse parametriche e gestibili dal browser di progetto. 

Alle viste generate dal modello 3D si possono sovrapporre elementi bidimensionali 

quali etichette, quote, testo o annotazioni più in generale.

Fig. 85 - Sezione B-B’ - visualizzazione con la nuvola di punti

B

B’

Area non esaminata
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Sebbene il modello creato fosse risultato 

accettabile, in alcuni casi si è dovuto intervenire 

con piccole correzioni effettuate manualmente 

in 2D, ad esempio in alcuni punti di intersezione 

tra i muri, dove il programma non riusciva a 

unire gli elementi. (Fig. 86)

Le tavole e le viste in generale possono essere 

esportate in diversi formati  tra i quali file .pdf, 
.dwg, .dfx, e così via.

Fig. 86 - Dettaglio

Gli abachi in particolare possono poi essere esportati sia in pdf se messi in tavola sia 

in fogli di excel o esportati in file .IFC (un formato dati aperto) o Access (interfaccia 
Microsoft per la gestione di dati di tipo relazionale).

Un esempio è l’abaco dei portali riportato (Fig. 88), in cui sono state organizzate le 

informazioni per livello e suddivisi per stanza.

Dati raccolti

Annotazioni Legende

IFCExcelAccess

Abachi

proprietà degli 
elementi

Inserimento dati

Fig. 87 - File Excel dell’abaco dei portali
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Abaco dei portali

Livello Zona Stanza ID Elemento Elemento Posizione

Piano ingresso Salone ingresso PT.01 PT01.Port.B Portale decoro muro ovest
Piano ingresso Salone ingresso PT.01 PT01.Port.A Portale decoro muro ovest
Piano ingresso Salone ingresso PT.01 PT01.Port.C Portale timpano muro nord
Piano ingresso Salone ingresso PT.01 PT01.Port.D Portale timpano muro sud

Piano ingresso Stanza voltata PT.02 PT02.Port.A Portale dritto muro ovest

Piano ingresso Stanza voltata PT.03 PT03.Port.A Portale dritto muro est

Piano ingresso Stanza voltata PT.03-04 PT03-04.Port.A Portale ricciolo muro ovest

Piano ingresso Stanza voltata PT.04 PT04.Port.A Portale ricciolo muro ovest

Piano ingresso Stanza voltata PT.05 PT05.Port.A Portale dritto muro est

Piano ingresso Stanza voltata PT.10 PT10.Port.A Portale ricciolo muro est
Piano ingresso Stanza voltata PT.10 PT10.Port.C Portale dritto muro est

Piano ingresso Stanza voltata PT.11 PT11.Port.A Portale dritto muro ovest

Piano nobile Salone P1.02 P102.Port.B Portale timpano muro ovest
Piano nobile Salone P1.02 P102.Port.C Portale timpano muro ovest
Piano nobile Salone P1.02 P102.Port.D Portale timpano muro ovest
Piano nobile Salone P1.02 P102.Port.G Portale timpano muro ovest
Piano nobile Salone P1.02 P102.Port.F Portale timpano muro ovest
Piano nobile Salone P1.02 P102.Port.E Portale timpano muro ovest
Piano nobile Salone P1.02 P102.Port.A Portale timpano muro nord

Piano nobile Stanza voltata P1.03 P103.Port.A Portale dritto muro sud

Piano nobile Stanza voltata P1.04 P104.Port.A Portale dritto muro nord

Piano nobile Stanza voltata P1.05 P105.Port.B Portale dritto muro sud
Piano nobile Stanza voltata P1.05 P105.Port.A Portale dritto muro ovest

Piano nobile Stanza voltata P1.06 P106.Port.A Portale dritto muro nord
Piano nobile Stanza voltata P1.06 P106.Port.B Portale dritto muro ovest

Piano nobile Stanza voltata P1.07 P107.Port.A Portale dritto muro nord
Piano nobile Stanza voltata P1.07 P107.Port.B Portale dritto muro est

Piano nobile Stanza voltata P1.08 P108.Port.A Portale dritto muro sud
Piano nobile Stanza voltata P1.08 P108.Port.B Portale dritto muro est

Fig. 88 - File PDF dell’abaco dei portali



07 Conclusioni
        

Il caso studio di questa tesi ci ha permesso di sperimentare parzialmente la procedura 

per realizzare un Building Information Model rappresentativo di un edificio storico, per 
ottenere un modello tridimensionale al cui interno fosse contenuto un database di 

analisi e progetto. 

Il risultato è un modello parziale, concentrato su una ridotta porzione della villa, 

comprendente le stanze al piano terra e al piano nobile.

Dalla sperimentazione sono emersi vantaggi e difficoltà legati a questo tipo di lavoro. 

Uno dei principali problemi riscontrati è stato operare la modellazione con un software 

BIM (Autodesk Revit), nato per edifici di nuova costruzione e che quindi, per sua natura, 
non si adatta alle particolarità mai standardizzate o standardizzabili di un edificio storico 
e alle conseguenti necessità del progetto di un suo restauro conservativo.

Pertanto, molte fasi della modellazione si sono concentrate sulla ricerca di un metodo 

di utilizzo degli strumenti che il software offre, il più possibile adeguati alla realizzazione 
di determinati componenti, come possono essere le volte o le mappe del degrado.

Parametrizzare i singoli elementi storici, caratterizzati spesso da marcate irregolarità e 

anomalie di varia natura, non è impossibile ma non può essere definita un’operazione 
diretta e veloce.

L’unicità delle architetture storiche non è di per sé compatibile con i punti forti dei 
software nati per la serialità e la ripetizione. 
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Per questo motivo, per il caso studio di Villa Grimaldi “la Fortezza”, è stato necessario 

realizzare molti elementi ad hoc, creando famiglie e famiglie nidificate specifiche - 
gruppo di elementi con proprietà comuni -, in alcuni casi non parametriche. 

La realizzazione di mappe dei materiali, del degrado e di interventi di restauro è certo 

possibile. Tuttavia, viste le limitazioni del programma, risulta efficace principalmente in 
una vista 2D interna al file di progetto e consultabile nello stesso, a differenza di quanto 
accade per le mappe CAD che sono sviluppate separatamente e parte di elaborati 

spesso frammentati. 

Con la creazione di un modello HBIM, abbiamo avuto la possibilità di integrare più 
informazioni rispetto al sistema CAD, poiché non ci si ‘limita’ alla rappresentazione di 
singole piante, sezioni e viste, ma si ha un modello 3D navigabile a cui sono collegati 

link e informazioni storiche, materiche, geometriche, tecnologiche, fisiche e così via .

È però importante non perdere di vista che si opera inevitabilmente un’approssimazione 
della realtà, causando di conseguenza una certa perdita di informazioni, sia rispetto 

alla struttura esistente, sia rispetto al rilievo tridimensionale. Il rischio di sostituire il 

modello tridimensionale all’edificio concreto è quindi presente e piuttosto problematico.
In sintesi, come avviene per il CAD, il livello di dettaglio dipende dalla finalità del 
lavoro, che determina la scala di rappresentazione. È compito del progettista scegliere 

e calibrare in partenza il livello di sviluppo del modello in base allo scopo finale del suo 
lavoro, dichiarandolo esplicitamente, per capire l’accuratezza delle informazioni ed 

indirizzare la modellazione.

In conclusione, questa metodologia, per essere adottata correttamente, richiede un 

profondo cambio di mentalità in chi opera nei vari segmenti del processo di restauro, 

poiché gli strumenti cui si trova di fronte sono meno intuitivi e facili da adoperare dei 
più tradizionali sistemi CAD o di semplice modellazione 3D di tipo analogico. 
Questi strumenti, sebbene portino anche a vantaggi alla corretta archiviazione dei dati 
utilizzati, richiedono una maggiore consapevolezza dei loro limiti. 

Costruire un modello HBIM partendo da indagini accurate è sicuramente un buon punto 

di partenza per ampliare la gamma di strumenti a disposizione nel campo del restauro 

ed è auspicabile che lo sviluppo dei software e il progredire della ricerca vadano verso 

una migliore applicabilità di questa metodologia al costruito.
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