Pierpaolo D’Agostino
Giuseppe Antuono
Elia Calabrò

E-BIM FOR THE MANAGEMENT OF
PRODUCTION PLANTS
An approach for SMEs

Abstract
The demand for flexibility and the need for fast
change, dictated by the evolution of
competitiveness in the industrial sector and the
drive towards digital transformation and
Industry 4.0, pushes the use of useful tools to
face the challenges of digitization, especially in
response to the imposed issues. from the 2030
Agenda and its objective 9 (Businesses,
innovation and infrastructures). In this
perspective, support to small and mediumsized enterprises (SMEs) in the manufacturing
sector becomes crucial, still characterized by a
scarce smart-oriented attitude in the
management of productive assets. This applied
research work fits with this objective, in
partnership with a company in the Campania
region (Italy), to experiment with an existing
Building Information Modeling (e-BIM)
methodological approach to respond to
requests for integration and sharing of
information. multidisciplinary, according to an
approach for an intelligent, and sustainable
management of industrial processes.
Keywords: e-BIM, industry, manufacturing,
integrated management, digital simulation
Introduction: the e-BIM paradigm toward
industrial applications
Since 2016, with the introduction of the new
Codice dei Contratti pubblici, the integration of
BIM in design processes is following a new
schedule aiming to the complete adoption of the
related technologies and of the methodologies
used by this new operational paradigm, that has
turned out to be useful for the current context of
digitalization that has involved our country [18].
This is constantly encouraging the use of BIM
authoring tools and platforms aimed to the
creation and the management of information
models to generate what is globally called the
digital twin of the building the model refers to, in
a dialogue between the real object and its virtual
counterpart that is expected to become more and
more continuous [19]. On the operational side,
BIM-oriented design has enhanced the awareness
of the current digital revolution, but has also led
to an increasing questioning on the ways of
extending the paradigm to other application
domains, other than to the design of new
buildings: among these, interventions on the
existing building heritage declinable under the
acronym e-BIM (existing BIM) and, more
specifically, the possibility to manage the building
container in relation of its content, in terms of

Fig.1 – Urban framework of the two logistic areas of the company: plant 1, which includes the
administrative area, the project engineering area and the testing area, plant 2, which is the production
area of the company covered by this study

functions, operations and performances that
define its practical nature. In line with the
research and innovation themes of the PNRR
(National Recovery and Resilience Plan), aimed at
environmental sustainability through digital
infrastructures, BIM can be understood as an
information container, that, however, identifies in
the first place a data structure, intelligible by man
and interpretable by the machine. For the latter,
information is not necessarily carried by the
geometric-formal component of the building, but
rather more often by informative data. This
consideration is stronger when dealing with the
digital conversion of an existing building, for
which the high degree of formal complexity
requires a synthetic reduction, making it
necessary to substitute values that would have
easily been lost in the realization of the digital
clone. This deficiency of formal detail, typical of
object-oriented modeling, must not be intended
as a limit, but rather as an unprecedented kind of
relationship between geometric and cognitive
information. Moreover, the possibilities offered
by the digitization of the built heritage induce to
turn the perspective towards its constitution as a
digital infrastructure that can aggregate all
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operations and activities of analysis, design and
realization of the objectives of a project, not only
in the field of constructions.
In the previous passage the disruptive value of
the new methodology emerges, if declined in
industry 4.0, where sharing data and
information between operators becomes a key
factor for a company, through which it is
possible to individuate a new business model,
able to manage the dynamic and multi-scalar
information flow, coherently with the
characteristic interoperability of BIM, and
thanks to which the vehicle information turns
from being a script into a model [3].
Of course, what has been said leads – and is
leading – to a mutation of the essence of market
in industrial culture, in particular in the higher
projection toward data management, in
addition to the realization of intelligent tools,
mainly destined to monitor and to create a
relationship between the existing organism and
the virtual context [9]. In this regard, the
possibility to build the digital infrastructure as
a business proposal, aimed to system
optimization in the relationship between
container and content, foreshadows the chance
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to apply parametrical design to the world of
manufacturing, enterprise modeling and to the
definition paradigm of a structure, of processes,
of the information and resources of an
enterprise by identifying it through an abstract
representation, in order to integrate process
and data models. Moreover, in addition to
making design, construction and management
processes more fluid, controllable and reliable,
digitalization is gradually transforming also the
relationships between the built environment
and its dwellers, in a ”Building as a service”
vision, for which environments are not mere
spaces, but rather services to be digitally
implemented in order to increase the capacity
to acquire data and information, in order to
improve fruition functions and to respond at
best to the specific needs, aiming to the socalled servitization as a term that produces a
conceptual shift in the focus from the building
product to the use of the building, creating in
this way new relationships between the
building and its user, also looking forward to
the integration of IOT (Internet of Things)
sensors in order to turn the user himself, a
producer of data. In this respect, in an
enterprise vision the perspective to give a
solution to cases of high-degree digital
complexity in order to drive system reconfigurations or variations of productive
strategies, allowing management and
maintenance of both the building and the
production line. That is, a system structure that
allows to check the correlation between
structures and systems to meet the demand of
information segmentation that the current
framework requires, by simulating the layout
composition and the various needs of an
industrial building through the BIM-typical
multidimensional data organization.
The pioneering character of the described
approach highlights that, as of today, the main
stakeholders are represented by large companies,
structurally ready to integrate digitalization
within their business structure [1, 2], in terms of
digital transformation of Industry 4.0 integration
and of environmental sustainability as indicated
in 2030 Agenda, specifically in the theme of
Objective 9. However, there is still a partial gap
with the extent to which small and medium-sized
enterprises in the manufacturing sector can
structure themselves in this direction, still
showing a lack of “digital maturity”, in particular
for the system of production assets. In order to
participate in the debate that these themes
generate, within this context the paper describes
an experience that reports directly on the
possible implementation of a BIM-oriented logic
for the management of the production plants of
Powerflex Srl (Fig. 1), a company located in the
south of the province of Benevento in Campania
(Italy) specialized in the design, qualification and
production of specific logistic systems for
defense, aerospace and industrial sectors, with an
internal organization and structure through
which it covers the whole supply for standard
products or customizable on specific orders,
managing the entire industrial cycle. Committed
to the development of a territorial industrial
ecosystem devoted to innovation and in
particular to digital transformation and ecological
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Fig.2 – Methodological approach adopted in the experimentation

transition in a context of social accountability, a
dialogue with REMLAB - laboratory of survey and
modeling at the University of Naples Federico II has arisen to meet the need for prefiguration and
transformation of the production plant because
considering the possible scenarios of supply
chain customization. Looking forward to
verifying the potential resilience of the plant
where supply chain works take place, an
operational workflow (Fig. 2) has been tested,
hereafter described in detail, and divided into
three phases: acquisition of documental and
formal information through a consolidated
photogrammetric SfM (Structure from Motion)
survey; definition and implementation of the
integrated and multidisciplinary parametric
model on which the semi-automatic procedure
for the variational management of the business
assets is tested; finally, sharing and digital
fruition of the tested contents and organizational
processes (Fig. 3).
Digital transition in design and management
of business processes through BIM
technology
Bearing in mind that the software algorithm is
in any case “a tool” that allows to improve, in
the various fields of application, the
performance of the designer and of the
operator who uses it, BIM technology is the
most suitable tool to support, in a CAD
(Computer Aided Design) logic, the design and
management of Manufacturing Business
Processes. As a matter of fact, it interprets in a
perfectly coherent way the conceptual
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framework of Enterprise Modeling
standardized by UNI EN ISO 19439 code
(framework for enterprise modeling) using the
main software technologies inspired by it. UNI
EN ISO 19439 code defines a structure, in
accordance with the requirements of ISO 15704
code (industrial automation systems requirements for enterprise-reference
architectures and methodologies), for the
definition of the enterprise model oriented to
the integrated production through computer.
Such structure, through the interpretation of
the dimensions of the conceptual framework of
the “Deployment” and relative instantiation,
and of the integration to database and graphical
– regarding the specific “Views” – level, is
perfectly adequate for the generation of objectoriented components of the representation of
the physical model. These concur to produce
the model of the structure of the industrial
building (the Shed) and the objects in it
contained, “relationally” enriched – at a
database level – by the properties and the
characteristics required by various types of
analyses (Information Management), regarding
aspects such as energy, noise, safety, logistics,
environmental aspects, supply management,
etc. [5]. Coherently with the navigation
(following the conceptual rules of fuzzy logic)
along the dimensions defined by the conceptual
framework there are two different focuses in
the model of the business processes. The first
one is the development of the “Executable
Model”, deriving either from an initial planning
or from the reorganization of the model of the

Fig.3 – Summary overview of the four macro work areas of plant 2 and top view of the e-BIM model for managing the production processes of plant 2

currently operating process; the second one is
the "Real Model", the digital twin of the
operating model. On the executable model, it is
possible to carry out the analysis and
simulations that complete the process of virtual
planning of the business processes of
manufacturing, as the digital twin of a new
product is already operated on in the process of
virtual planning of product, and, after
completing validation phase (planning
dimension), the new process is set in action so
that the executable model gets transformed
into the new real model. Such phase can be
used as DSS (Decision Support System) also in a
logical relationship with the clients of new
products that require a meaningful variation of
process and a readjustment of the active spaces
in the Industrial Building. This possibility
obviously becomes an important marketing tool
in the logic of Industry 4.0 for a company that
does not work not on a continuous production
base, but rather on orders of diversified and
customizable products with small-medium
distribution. On the real model, there is the real
representation of space occupation and
therefore the possibility to verify the
interactions and the interferences both at
structural-infrastructural level and to inner
logistic level. This allows carrying out
operational analyses and assessing possibilities
for optimization in the various disciplines
(productivity, inner logistics, safety,
environmental and energetic aspects, comfort
and operating climate etc.).
The availability of an integrated digital twin of
the external structure/infrastructure (the
container or industrial building) and of the
functional occupation of the internal spaces
(the processes), constitutes a formidable tool
for Manufacturing transformation according to
the logic of Industry 4.0 to support digital
transformation and ecological transition (Fig.
3). Some examples are the possible automatic
data acquisition through RFID (radio frequency
identification) technologies that also provide,
even in 3D, the tracking of materials in process

and in stock (real warehouse and hidden
warehouses), and in general through IoT
technologies such as real-time data from
sensors for environmental control, to the point
of generating new control and management
dashboards with 3D imaging.
The innovation related to the introduction of
BIM technology for the design and management
of processes even in micro and small companies
requires organizational innovations both in
terms of software and digital investment, and in
the creation of new professionalism.
The industrial application of BIM requires in
fact three types of professional figures: a BIM or
e-BIM designer who can provide the structural
level and the level of integration of basic
infrastructure (typically a master graduate in
civil, building or environmental engineering), a
designer of library elements (also a graduate in
mechanics) if this task cannot be performed by
the BIM designer, and a BIM operator (a
graduate or bachelor graduate in mechanics).
The latter has to be able to manage a BIM
platform taking charge of the model acquisition
for the industrial building structure, of library
management, of the allocation of elements
within the structure, and of the support to the
specific study performed by the company
specialists.
The integrated manage ment system for
manufacturing plan
The need to facilitate a transition toward a
more mature digital support infrastructure for
the management processes of company assets,
aligned with the main trends of smart-oriented
change of Industry 4.0 for an integrated and
sustainable management of the production line,
has motivated the experimentation of the
building information model for the
management of environments, plants and
industrial components of a production
company in Campania, Powerflex Srl., chosen as
a sample site. Its industrial architecture is an
example of the organization of many other
companies on the national territory, with a
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production structure whose focal point, as well
as the department of greatest interest, is the
one related to the production and storage of
orders, i.e. plant 2. In a standard industrial shed
layout, consisting of two mainly open-space
twin sheds, the manufacturing lines are
adapted through variations in space
management according to requests, techniques
and technologies used on the specific
component. In particular, four macro-areas can
be identified (briefly defined as welding area A,
winding area B, painting and composite area C,
mounting area and warehouse M) with
interconnected service-mechanical equipment
and infrastructures in the manufacturing and
product storage processes, whose management
and functional-organizational efficiency can
benefit from the construction of a specific
“digital twin” (Fig. 3) [10]. That would be
available to the various project areas and
connected to production processes through a
necessary and appropriate data integration in
the extensive search for interoperability
between digital platforms that can integrate,
rather than replacing, each other.
The construction process of the e-BIM
management model of the plant is therefore
based on a preliminary activity of collection and
digitalization of the technical documentation,
related to the architectural structures and
concerning the available infrastructures and
technological equipment present, in order to
realize a preliminary definition of the geometry
of the parametric components of the model,
characterizing its peculiar elements [6]. The
lack of some data related, for example, to
systems or to the metric and technical
characteristics of the structures and
infrastructures of the plant, required an ad hoc
data acquisition project for the metric
information through a consolidated
methodological practice of digital
photogrammetric survey and integrated data
representation.
The integration between CAD to BIM and
Capture to BIM approaches [4] has allowed
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filling the information gaps, detailing the
architectural model in the load-bearing
structures and in horizontal and finishing
elements, also implementing MEP modeling for
the system networks (electrical, water, intake,
compressed air, etc.) (Fig. 4) favored by the
dense cloud segmentation processes in the
description of the complex shapes of the
technological network [17]. Then, the families
that constitute the model have been verified
through the comparison with the dense cloud at
LoA 30, characterized according to type and
instance parameters, and finally defined
according to a multiscale approach, in order to
bring the different levels of detail to a complete
interaction. In particular, the Level of
Development tends to a LOD G, as the
information characterization and the
topological decomposition of the elements can
match the as-built conditions of the industrial
plant (Fig. 5). In order to achieve this, the LOI
required the input of information concerning
the equipment and the technological
components of the production plant, that is
data about maintenance and control
procedures for the machines in the plant were
introduced, and hypertext links were included
as further graphical-descriptive information
units. Moreover, models were added from other
platforms, checking the level and the quality of
data exchange [8] with Solidworks and
Inventor between modeling and analysis
phases (Fig. 6). Therefore, the platform –
through schedules connected to parametric
objects – produced a digital database on the
revision state of the machines, the number of
people who use them and indications on the
evaluation of the performance of the
production system (e.g. production volumes,
production quality, costs, use of resources,
average level of warehouses, etc.), through
visualization of various kinds (graphical,
textual, tabular, etc.). In order to represent the
unique features of some architectonical
elements of existing industrial buildings and
technological-mechanical products whose
ontological complexity was expressed only in
an analogical way prior to digitalization era,
analogical information have been used.
Database structuring is not limited to the
production of an updated graphic-informative
documentation (plans, elevations, sections,
rendering views, reports, inventories and
qualitative evaluations, etc.) on structural and
technological components, which also illustrate
the operational state of the functional units of
the plant. It has also integrated an infographic
on the flow of the operational sequences in the
manufacturing processes of the products, in
order to manage as a whole all the information
linked but also economic, human and temporal
resources necessary to the management of the
productive line, in addition to the sole material
resources of the building and to its content. In
particular, taking as an example the production
of two commissions currently being carried out
in the company (Fig. 7), the coding system
defined and summarized in an alphanumeric
mark for each area (e.g. A= Welding Area) and
sub-area of the plant (A1=welding area,

136

Fig.4 – Multi-scale integration with the MEP model of the network of technological infrastructures

Fig.5 – Definition of instance and type parameters and of the coding system of the production areas

Fig.6 – Multi-scale integration of the architectural model with the MEP model of the network of
technological infrastructures

FOCUS

element, as it is opening the way to the
automation and the interconnection between
real and virtual, as it is typical of IoT [20], for an
intelligent, integrated and sustainable
management. The possibility of connecting the
BIM system to technologies and information
coming from the IoT ecosystem favors the
management of processes, as well as their
graphical-quantitative analysis and
optimization, usable in virtual reality. Above all,
this also opens the way to experiments,
currently being carried out, on the recognition,
tracking and real-context displacement (e.g.
through QR codes) of AR-( Augmented Reality)
exploitable virtual objects [16], in order to
view, read and edit their information flow and
As-is/As-Built documents, allowing many
possible applications, such as changing the
orientation of a hidden technological network
in order to check the presence of anomalies,
transfer visual information to the operators
who perform interventions, analyze workers’
behavior and detect possible risk situations.

Fig.7 – Exemplary digitization of the paths, spaces and material resources associated with them during
the temporal scan of the processes for the production of two orders in parallel

A2=sanding area, A3=cutting area, etc.), has
made it possible to digitize the elementary
temporal process breakdown and associate
space and resource availability for the
realization and the storage of semi-finished
products.
This allows comparing those geometric
parameters – also related to the space of use of
people and machinery – for specific queries in
the verification of temporal sequences and
possible interferences between contemporary
production phases, in the control of
maintenance times of the equipment for the
production continuum [12], as well as direct
the design and transformation of the
manufacturing plant to optimize space and
processes in order to improve job safety.
In these areas, the importance of a reasoned
structuring of the data is particularly relevant
to realize an effective support tool for the
decision-making process and the simulation of
the transformations [14] for which the correct
implementation of the BIM methodology cannot
avoid taking into account consistency check and
quality check [7]. A key role is therefore played
by Model Checking, thanks to which it is
possible to verify and validate the geometric
and alphanumeric content of the model,
ensuring reliable results in the Quality
Assurance (QA) process [15], typical of BIM
Validation, and then proceed to further BIMbased analyses in the conformity assessment of
the design to the reference framework and in
Clash Detection [13]. Specifically, the model,
exported to Navisworks, has been used to
detect geometric interferences between
elements of a single graphic model or between
interdisciplinary simulation models (Fig. 8). By
setting specific geometric rules in the
relationship between the elements on which
the analysis will be carried out, for every
interference found by the Clash detective, the
two objects involved by it are highlighted in the

model, as in the exemplified Clash between the
intake and compressed air system and the
building envelope in the simulation of what-if
scenarios in the transformation and opti
mization processes of the industrial structures
and infrastructures.
The digital prefiguration and the verification of
the composition at the plant layout level, in the
different manufacturing needs and considering
the increasingly pervasive use of information
and the increase in the number of data on
machinery and products, pushes towards the
use of a Cloud Bim Collaborate management
system that allows analyzing Clashes by type as
well as by model, updating the element
associated with the model in real time, also
depending on the type of user accessing that
information (Fig. 9). Moreover, the potential
development of tools for updating data in real
time on machines and plants is also a relevant

Conclusions and future developments
The present research work, originated to meet
the need for digitalization and sustainability of
business manufacturing processes and
management, highlights the new development
potential of building information modeling also
in the industrial field. In this context, the need
to optimize production assets is increasingly
pressing, also in the composition at the layout
level of the spaces and the technological
network, in order to orient the information
integration towards a better dialogue between
subjects participating in typical circular
economy processes. It is therefore essential to
verify the effectiveness of a more extensive
interoperability between digital platforms by
experimenting with the implementation of
systems for real-time information sharing and
prefiguration of manufacturing assets,
transferring complementary applications,
nowadays constituting the foundation of
building construction industry [11], on the
digital domain, moving toward the
sustainability themes of 2030 Agenda.

Fig.8 – Clash Detection analysis in interoperability with Navisworks in the simulation of transformation and
optimization processes of industrial structures and infrastructures
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Fig.9 – Workflow scheme for the digitization and cataloging of semantic model information and their cloud-web sharing.
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E-BIM PER LA GESTIONE DI PLANT PRODUTTIVI.
Un approccio per piccole e medie imprese.
Sommario
La richiesta di flessibilità e la necessità di
cambiamento veloce, dettata dalla evoluzione della
competitività nel settore industriale e della spinta alla
trasformazione digitale ed alla Industria 4.0, spinge
all’uso di strumenti utili ad affrontare le sfide della
digitalizzazione, soprattutto in risposta ai temi imposti
dall’Agenda 2030 e al suo obiettivo 9 (Imprese,
innovazione e infrastrutture). In tale ottica, diviene
cruciale il supporto alle piccole e medie imprese del
comparto manufatturiero, ancora caratterizzate da
una scarsa attitudine smart-oriented nella gestione
degli asset produttivi. In tale obiettivo si inserisce il
presente lavoro di ricerca applicata, in partnership con
una realtà aziendale del territorio campano, per
sperimentare un approccio metodologico di existing
Building Information Modeling (e-BIM) per rispondere
alle richieste di integrazione e condivisione delle
informazioni multidisciplinari, secondo un approccio
per una gestione dei processi industriali intelligente,
integrata e sostenibile.
Parole-chiave: e-BIM, industria, produzione, gestione
integrata, simulazione digitale
Introduzione: il paradigma e-BIM verso le
applicazioni industriali
Dal 2016, con l’introduzione del nuovo Codice dei
Contratti pubblici, l’integrazione del BIM nei processi
di progettazione sta seguendo una tabella di marcia
che mira alla piena adozione delle relative tecnologie e
metodologie sottese a tale nuovo paradigma operativo,
che ben si è prestato all’attuale contesto di
digitalizzazione che ha investito il nostro Paese [18].
Ciò sta costantemente stimolando all’utilizzo di
strumenti e piattaforme di BIM authoring finalizzate
alla creazione e alla gestione dei modelli informativi
attraverso i quali si costituisce quello che,
universalmente, viene chiamato il clone digitale
(digital twin) del manufatto al quale il modello si
riferisce, nel dialogo che si auspica sempre più costante
tra oggetto reale e sua controparte virtuale [19].
Sul piano operativo, la progettazione BIM oriented ha
favorito la consapevolezza della rivoluzione digitale in

atto, ma ha anche prodotto l’interrogarsi su come
declinare il paradigma a domini applicativi diversi
dalla progettazione edilizia ex novo: tra questi,
l’intervento sul patrimonio edilizio esistente declinabile
come e-BIM (existing BIM) e, più nello specifico, la
possibile gestione del contenitore edilizio in relazione
al suo contenuto, in termini di funzioni, operazioni e
prestazioni che in esso e ad esso fanno riferimento
nella realtà concreta. In linea ai temi di ricerca ed
innovazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilieza), mirati alla sostenibilità ambientale
attraverso infrastrutture digitali, il BIM può essere
inteso come information container, il quale, tuttavia,
identifica in primis una struttura dati, intellegibili
dall’uomo e interpretabili dalla macchina, per la quale
l’informazione non viene necessariamente veicolata
dalla componente geometrico-formale del manufatto,
lasciando spesso più spazio al dato informativo. Questa
considerazione si rafforza quando ci si confronta con la
traduzione digitale di un oggetto edilizio esistente, per
il quale il grado di complessità formale richiede una
riduzione in termini, comportando la necessaria
sostituzione di valori altrimenti suscettibili di perdersi
rispetto al concretizzarsi del clone virtuale. Il deficit di
approfondimento formale tipico della modellazione
object-oriented non va però inteso come limitazione,
piuttosto si assiste ad un’inedita modalità di
relazionalità tra informazione geometrica e
conoscitiva. Peraltro, le possibilità offerte dalla
digitalizzazione del patrimonio costruito inducono a
volgere lo sguardo al suo costituirsi come
infrastruttura digitale in grado di aggregare tutte le
operazioni e le attività di analisi, progettazione e
realizzazione degli obiettivi di un progetto, anche in
chiave non rigidamente edilizia.
Nel precedente passaggio può leggersi il valore
disruptive della nuova metodologia se declinato
nell’industria 4.0, per la quale il condividere dati e
informazioni tra operatori diviene fattore peculiare e
competitivo per un’azienda, suscettibile
dell’individuazione di un nuovo business model
adeguato a gestire il flusso dinamico e multiscalare
delle informazioni, in coerenza con l’interoperabilità
propria del BIM e alla luce della quale il veicolo
dell’informazione si tramuta da elaborato a modello
[3]. Evidentemente, quanto detto comporta - e sta
comportando - una mutazione dell’essenza del mercato
nella cultura industriale, in particolare nella maggiore
proiezione alla gestione del dato oltre che alla messa a
sistema di strumenti intelligenti, per lo più destinati a
monitorare e a creare legame tra organismo esistente
e contesto virtuale. In tal senso, la possibilità di
costituire l’infrastruttura digitale come proposta
aziendale, volta all’ottimizzazione di sistema nel
rapporto tra contenitore e contenuto [9], si configura
come l’inedita applicazione che una metodologia come
quella sottesa alla progettazione parametrica offre al
mondo del manufacturing e dell’enterprise modeling e
al suo paradigma della definizione di una struttura, dei
processi, delle informazioni e delle risorse di
un'impresa identificabile attraverso una
rappresentazione astratta, volta ad integrare i modelli
di processo con quelli dei dati. Non solo: oltre a rendere
più fluidi, controllabili e affidabili i processi di
progettazione, costruzione e gestione, infatti, la
digitalizzazione sta via via trasformando anche le
relazioni fra l’ambiente costruito e i suoi occupanti, in
ottica di “Building as a service”, per il quale gli
ambienti non sono semplici spazi ma veri e propri
servizi, implementabili nel digitale per aumentare la
capacità di acquisire dati e informazioni, al fine di
migliorare le funzionalità di fruizione e di rispondere
in maniera ottimale alle specifiche esigenze,
proiettando alla cosiddetta servitizzazione
(servitization), termine che sposta concettualmente il
focus dal prodotto dell’attività edilizia al suo utilizzo,
creando in questo modo nuove relazioni fra il
manufatto e il suo fruitore, anche nella proiezione
dell’integrazione di sensoristica IOT (Internet of
Things) in grado, peraltro, di far diventare il fruitore

produttore stesso di dati. In tale direzione, nell’ottica di
impresa appare auspicabile che si possa dare soluzione
a un livello di complessità digitale tale da guidare le
riconfigurazioni di sistema o le variazioni delle
strategie produttive, consentendo la gestione e la
manutenzione tanto del fabbricato quanto della linea
di produzione. Un’architettura di sistema che, inoltre,
simulando la composizione a livello di layout e le
differenti esigenze di un fabbricato industriale,
permetta di verificare la correlazione tra strutture e
impianti per ottemperare alla richiesta di articolazione
informativa che l’attuale assetto normativo impone,
nell’organizzazione pluridimensionale dei dati tipica
dell’approccio BIM. Il carattere pionieristico insito
nell’approccio di metodo descritto rende chiaro come,
ad oggi, la tendenza veda più largamente impegnate
grandi imprese, strutturalmente pronte a integrare la
digitalizzazione all’interno della propria struttura
aziendale [1, 2], in termini di trasformazione digitale di
Industria 4.0 della integrazione e della sostenibilità
ambientale dell’Agenda 2030, con particolare
riferimento al tema dell’obiettivo 9. Viceversa, permane
un parziale gap con quanto le piccole e medie imprese
del comparto manufatturiero riescono a impegnare
per strutturarsi in tale direzione, manifestando ancora
una carente “maturità digitale”, in particolare per la
messa a sistema degli asset produttivi.
Per partecipare al dibattito che questi temi suscitano, il
questo contesto si descrive un’esperienza che riferisce
direttamente della possibile implementazione di una
logica BIM-oriented per la gestione di plant produttivi
della Powerflex Srl (Fig. 1), azienda del basso territorio
della provincia di Benevento in Campania (Italia)
impegnata nella progettazione, qualificazione e
produzione di sistemi di logistica specifici per il settore
difesa, aerospazio e industria, dotata di una
organizzazione ed una struttura interna attraverso la
quale soddisfa il ciclo completo nella filiera di
riferimento per prodotti standard o customizzabili su
specifiche commesse, gestendo l’intero ciclo di
industrializzazione. Impegnata nello sviluppo di un
ecosistema industriale territoriale votato alla
innovazione ed in particolare alla trasformazione
digitale ed alla transizione ecologica in un contesto di
social accountability, un dialogo con REMLAB laboratorio di rilievo e modellazione dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II – è sorto per dare
risposta alle necessità di prefigurazione e
trasformazione del plant di produzione in ragione di
possibili scenari di filiera per la customizzazione.
Con l’interesse di verificare la potenziale resilienza del
plant dell’azienda nel quale trovano spazio le
lavorazioni per la produzione in filiera, è stato testato
un workflow operativo (Fig. 2), nel prosieguo descritto
puntualmente, distinto nelle tre fasi: di acquisizione
delle informazioni documentali e formali attraverso un
consolidato rilevamento SfM (Structure from Motion)
fotogrammetrico; di definizione e implementazione del
modello parametrico integrato e multidisciplinare e sul
quale viene testato il procedimento semi-automatico
per la gestione variazionale dell’asset aziendale; infine,
di condivisione e fruizione digitale dei contenuti e dei
processi organizzativi testati (Fig. 3).
La transizione digitale della progettazione e
gestione dei Processi Aziendali con la tecnologia
BIM
Premesso che vale sempre la regola che l’algoritmo
Software è “uno strumento” che consente di migliorare,
nei vari campi di applicazione, la performance del
progettista e dell’operatore che lo utilizzano, la
tecnologia BIM si presenta come lo strumento più
adatto per supportare in logica CAD (Computer Aided
Design) la progettazione e la gestione dei Processi
Aziendali di Manufacturing. Essa infatti interpreta in
perfetta coerenza il framework concettuale di
Enterprise Modeling normato dalla UNI EN ISO 19439
(framework for enterprise modeling) utilizzando le
principali tecnologie software da esso ispirate. La
norma UNI EN ISO 19439 definisce una struttura,
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conforme ai requisiti della ISO 15704 (industrial
automation systems - requirements for enterprisereference architectures and methodologies), per la
definizione del modello d’impresa orientato alla
produzione integrata tramite computer.
Tale struttura si presta, attraverso la interpretazioni
delle dimensioni del framework concettuale del
“Deployment” e relativa istanziazione, e della
integrazione a livello data base e grafica delle “Viste”
di specifico interesse, a generare dei componenti
object-oriented di rappresentazione del modello fisico
che consentono di ottenere la rappresentazione
modellistica della struttura del building industriale (il
Capannone) e degli oggetti in esso contenuto, arricchiti
in modo “relazionale”, sempre a livello data base, delle
loro proprietà e caratteristiche utili ai vari tipi di
analisi (Information Management) quali ad esempio la
analisi energetica, rumore, sicurezza, logistica, aspetti
ambientali, supply management etc. [5]. In coerenza
alla navigazione (con le regole concettuali della fuzzy
logic) lungo le dimensioni definite dal framework
concettuale avremo due momenti di focalizzazione sul
modello dei processi aziendali, quello dello sviluppo del
“Modello Eseguibile” frutto o di una progettazione
iniziale o di rimodulazione del modello di processo già
operativo, e quello del “Modello Reale”, twin digitale
del modello operante. Sul modello eseguibile sarà
possibile effettuare delle analisi e simulazioni che
completano l’iter di progettazione virtuale dei processi
aziendali di manufacturing, così come già si opera sul
twin digitale di un nuovo prodotto nell’iter di
progettazione virtuale di prodotto, e, completata la
fase di validazione (dimensione della progettazione), si
provvederà a porre in esecuzione il nuovo processo
cosicché il modello eseguibile si trasforma nel nuovo
modello reale. Tale fase può essere utilizzata come DSS
(Decision Support System) anche in logica relazione
con i committenti di nuovi prodotti che richiedano una
variante significativa di processo e un riadeguamento
degli spazi attivi disponibile nel Building Industriale.
Questa possibilità ovviamente diventa un importante
strumento di marketing nella logica di industria 4.0
per una azienda che lavora non su produzione
continua ma su commesse di tiratura piccola-media di
prodotti diversificati e personalizzabili. Sul modello
reale abbiamo la rappresentazione reale della
occupazione degli spazi e quindi la possibilità di
verificare le interazioni e le interferenze sia a livello di
struttura-infrastruttura, sia a livello della logistica
interna. Questo consente di potere effettuare le analisi
di funzionamento e di eventuale ottimizzazione nelle
varie discipline (produttività, logistica interna,
sicurezza, aspetti ambientali ed energetici, comfort e
clima operativo etc.). La disponibilità di un twin
digitale integrato della struttura/infrastruttura
esterna (il contenitore o building industriale) e della
occupazione funzionale degli spazi interni (i processi),
diventa un formidabile strumento nella trasformazione
del Manufacturing in logica di Industria 4.0 a supporto
della trasformazione digitale e della transizione
ecologica (Fig. 3). Basti pensare alla possibile
acquisizione automatica di informazioni tramite
tecnologie di RFID (radio frequency identification) con
conseguente rappresentazione, anche tridimensionale,
del tracciamento dei materiali in lavorazione ed in
giacenza (magazzino reale e magazzini nascosti), ed in
generale da tecnologie IoT come ad esempio dati in
tempo reale da sensori di controllo ambiente, fino a
produrre dei nuovi cruscotti di controllo e gestione con
immagine tridimensionale. La innovazione relativa alla
introduzione della tecnologia BIM per la progettazione
e gestione dei processi anche nelle micro e piccole
imprese richiede delle innovazioni organizzative sia in
termini di investimento software e digitale che nella
creazione di nuove professionalità, la applicazione del
BIM in ambito industriale richiede tre tipi di profili
professionali, il progettista BIM o e-BIM a livello
strutturale e di integrazione delle infrastrutture di
base (tipicamente un laureato quinquennale in
ingegneria civile-edile-ambientale), un disegnatore di
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elementi di libreria (anche un diplomato meccanico)
quando la competenza non è già disponibile
dall’ambiente progettazione, un operatore BIM (anche
laureato triennale meccanico o diplomato), capace di
gestire una piattaforma BIM presiedendo alla
acquisizione del modello della struttura del building
industriale, alla gestione delle librerie ed allocazione
degli elementi all’interno della struttura, ed al
supporto allo studio specifico da parte degli specialisti
aziendali.
Il sistema di gestione integrata del plant
produttivo
La necessità di favorire una transizione verso una più
matura infrastruttura digitale di supporto ai processi
gestionali degli asset aziendali, in linea ai principali
trend di cambiamento smart-oriented dell’Industria
4.0 per una gestione integrata e sostenibile della linea
produttiva, ha motivato la sperimentazione del
building information model per la gestione di
ambienti, impianti e componenti industriali di una
realtà produttiva campana, la Powerflex Srl., scelta
come sito campione. La sua architettura industriale è
rappresentativa dell’organizzazione di molte altre
realtà presenti sul territorio nazionale, con una
struttura produttiva il cui punto focale, nonché anche il
reparto di maggior interesse, è quello relativo alla
produzione e allo stoccaggio delle commesse, ovvero il
plant 2. In un layout di capannone industriale
standard, costituito da due capannoni gemelli in larga
parte open-space, le linee si adattano con variazioni
nella gestione degli spazi in risposta alle richieste, alle
tecniche e alle tecnologie usate sul componente
specifico. In particolare sono individuabili quattro
macro aree (definite sinteticamente come area
saldatura A, area avvolgitori B, area verniciatura e
composito C, area assemblaggio e magazzino M) con
attrezzature ed infrastrutture impiantistico-meccanico
interconnesse nei processi di fabbricazione e
stoccaggio dei prodotti, la cui gestione ed efficienza
funzionale-organizzativa può trovare benefici dalla
costruzione di uno specifico "digital twin" (Fig. 3) [10]
a disposizione dei vari ambiti progettuali e connesso ai
processi produttivi attraverso una necessaria e
opportuna integrazione informativa nella ricerca
estensiva di interoperabilità tra piattaforme digitali,
che si integrano senza sostituirsi.
Il processo di costruzione del modello di gestione e-BIM
del plant si è pertanto fondato un’attività preliminare
di raccolta e digitalizzazione della documentazione
tecnica, relativa alle strutture architettoniche e
riguardante le infrastrutture e le attrezzature
tecnologiche presenti, per definire preliminarmente la
geometria delle componenti parametriche del modello,
caratterizzandone gli elementi di unicità [6]. La
carenza di alcuni dati legati ad esempio alla rete degli
impianti o relative alle caratteristiche metriche e
tecniche delle strutture ed infrastrutture del plant, ha
richiesto di un progetto di acquisizione ad hoc delle
informazioni metriche fondato su una consolidata
prassi metodologica di rilievo fotogrammetrico digitale
e rappresentazione integrata dei dati. L’integrazione
dell’approccio CAD to BIM con quello Capture to BIM
[4] ha consentito di colmare le lacune informative,
dettagliando il modello architettonico nelle strutture
portanti e negli elementi di orizzontamento e
completamento, implementando anche la modellazione
MEP della rete impiantistica (impianto elettrico, idrico,
di aspirazione, ad aria compressa, etc.) (Fig. 4) favorita
dai processi di segmentazione della dense cloud nella
descrizione delle forme complesse della rete
tecnologica [17]. Pertanto le famiglie che compongono
il modello, verificate nel confronto tra dense cloud con
un LoA 30, nonché la caratterizzazione dei parametri
del tipo e di istanza, sono state definiti secondo un
approccio multiscalare, per far dialogare più
compiutamente fra loro i diversi livelli di
approfondimento. In particolare il Level of
Development tende ad un LOD G, con una
caratterizzazione informativa e una scomposizione
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topologica degli elementi adatta a ripercorrere le
condizioni as-built dell’impianto industriale (Fig. 5).
Posto che la componente informativa (LOI) ha richiesto
l’implementazione di talune informazioni circa le
apparecchiature e le componenti tecnologiche
dell’impianto produttivo (introducendo alcuni dati
circa le procedure di manutenzione e controllo delle
macchine presenti o rimandando anche a link
ipertestuali che vestono il modello di ulteriori unità
informative grafico-descrittive), nonché i relativi
modelli elaborati in altre piattaforme dedicate,
verificando il grado e la qualità dello scambio di dati
ed informazioni [8] con Solidworks e Inventor tra le
fasi di modellazione ed analisi (Fig. 6). Pertanto
attraverso abachi collegati ad oggetti parametrici, si
restituisce una banca dati digitale sullo stato di
revisione delle macchine, il numero di persone che la
utilizzano e le indicazioni sulla valutazione delle
prestazioni del sistema produttivo (es. volumi
produttivi, qualità della produzione, costi, utilizzazione
delle risorse, livello medio dei magazzini, ecc.),
attraverso visualizzazione di vario genere (grafici,
testuali, tabellari, etc.), ottemperando con informazioni
analogiche al problema di restituire quell’unicità di
alcuni elementi architettonici dell’edilizia industriale
esistente e dei prodotti tecnologico-meccanici con una
complessità ontologica espressa solo in forma
analogica prima dell’era della digitalizzazione.
La strutturazione del database non si limita ad avere
come output una documentazione grafico-informativa
(piante, prospetti, sezioni, visualizzazioni in rendering,
report, inventari e computi qualitativi, etc.) aggiornata
su elementi, componenti strutturali e tecnologici,
illustranti anche il funzionamento delle unità
funzionali impiantistiche, ma ha integrato anche
un’infografica del flusso delle sequenze operative nei
percorsi dei processi di fabbricazione dei prodotti, per
gestire in maniera unitaria tutte le informazioni legate
non solamente alle risorse materiali del fabbricato e
del suo contenuto, ma anche economiche, umane e
temporali necessarie alla gestione della linea
produttiva. In particolare con esemplificazione relativa
alla produzione di due commesse attualmente in
realizzazione in azienda (Fig. 7), il sistema di codifica
definito e sintetizzato in un contrassegno alfanumerico
per ciascuna area (ad esempio A=Area Saldatura) e
sotto-area del plant (A1=area di saldatura, A2= area di
carteggiatura, A3= area di taglio, etc.), ha consentito di
digitalizzare la scomposizione temporale elementare
delle lavorazioni ed associarvi le diponibilità di spazio
e di risorse per esecuzione e lo stoccaggio dei
semilavorati. Ciò consente di confrontare quei
parametri geometrici legati anche allo spazio d’uso di
persone e macchinari per interrogazioni specifiche
nella verifica delle sequenze temporali e delle eventuali
interferenze tra fasi produttive in parallelo, nel
controllo dei tempi di manutenzione delle attrezzature
per il continuum della produzione [12], nonché
orientare la prefigurazione e la trasformazione del
plant di produzione per l’ottimizzazione degli spazi e
dei processi anche nell’ottica di garantire ma migliore
sicurezza dei lavoratori. È soprattutto in tali ambiti
che si evidenzia l’importanza di una strutturazione
ragionata del dato per costituire un effettivo strumento
a supporto del processo decisionale e simulazione delle
trasformazioni [14] per cui la corretta
implementazione della metodologia BIM è
imprescindibile dal controllo della coerenza e della
qualità dello stesso [7]. Un ruolo chiave è pertanto
rivestito dal Model Checking grazie al quale è possibile
verificare e validare il contenuto geometrico e
alfanumerico del modello, garantendo risultati
affidabili nel processo di controllo della Quality
Assurance (QA) [15], propria della BIM Validation, per
poi procedere ad ulteriori analisi BIM-based nella
verifica di conformità del progetto alle normative di
riferimento e di Clash Detection ovvero il controllo
interferenze [13]. Nello specifico il modello, esportato
in Navisworks, è stato utilizzato per rilevare
interferenze geometriche tra elementi di un singolo
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modello grafico o tra modelli interdisciplinari di
simulazione (Fig. 8). Impostando regole geometriche
specifiche nel rapporto tra gli elementi su cui si intende
effettuare l’analisi, per ogni interferenza che il Clash
detective rileva, i due oggetti interessati vengono
evidenziati all’interno del contesto del resto del
modello, come nell’esemplificazione della sezione di
Clash tra l’impianto di aspirazione e aria compressa e
il manufatto architettonico nella simulazione di
scenari what-if nei processi di trasformazione ed
ottimizzazione delle strutture e delle infrastrutture
industriali. La prefigurazione digitale e la verifica della
composizione a livello di layout del plant, nelle
differenti esigenze produttive e alla luce dell’impiego
sempre più pervasivo di informazioni e all’aumento del
numero di dati sui macchinari e sui prodotti, spinge
verso un sistema di gestione Cloud Bim Collaborate
con la possibilità di analizzare le Clash per tipologie
oltre che per modello, aggiornare l’elemento associato
al modello in tempo reale a seconda della tipologia
anche di utenza che accede a quella informazione (Fig.
9). A ciò si aggiunge il potenziale sviluppo degli
strumenti di aggiornamento dei dati in real time su
macchine ed impianti, che sta aprendo ad
un’automatizzazione e interconnessione del reale con il
virtuale, propria dell’IoT [20], per una gestione
intelligente, integrata e sostenibile. La possibilità di
usare il sistema BIM connesso con le tecnologie e le
informazioni provenienti dall’ecosistema IoT favorisce
la gestione dei processi, nonché la loro analisi graficoquantitativa e di ottimizzazione, fruibili in realtà
virtuale ma soprattutto aprendo a sperimentazioni, in
corso di realizzazione, per il riconoscimento, il
tracciamento e il posizionamento nel contesto reale
(ad es. tramite codici QR code) di oggetti virtuali
fruibili in AR (Augmented Reality) [16] per
visualizzazione rileggerne e/o modificarne il flusso di
informazioni e documenti As-is/As-Built ed aprendo
ad una moltitudine di possibili applicazioni, tra cui
orientare l’ispezione della rete tecnologica occlusa alla
vista per verificarne le eventuali difformità,
trasmettere istruzioni visuali all’operatore impegnato
in una lavorazione, analizzare il comportamento del
personale e individuare le possibili situazioni di rischio.
Conclusioni e sviluppi futuri
Il lavoro di ricerca in itinere, nato per dare risposta
alla domanda di digitalizzazione e sostenibilità dei
processi produttivi e gestionali aziendali, mette in luce
le nuove potenzialità di sviluppo del building
information modeling anche in campo industriale. In
tale ambito è sempre più pressante la necessità di
ottimizzare gli asset produttivi, anche nella
composizione a livello di layout degli spazi e della rete
tecnologica, per orientare l’integrazione informativa
ad una migliore interlocuzione tra soggetti
partecipanti a processi tipici di economia circolare.
Diviene quindi cruciale verificare l’efficacia di una più
estensiva interoperabilità tra piattaforme digitali,
attraverso la sperimentazione dell’implementazione di
sistemi real time di condivisione e prefigurazione degli
scenari di filiera, spostando nel dominio digitale le
applicazioni complementari alla base oggi
dell’innovazione nell’industria delle costruzioni [11]
convergendo verso i temi di sostenibilità dell’Agenda
2030.
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