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Abstract	
The	contribution,	sharing	the	logic	of	the	
circular	approach	applied	to	the	built	
environment,	aims	to	structure	an	operational	
methodology	that	allows	to	deepen	the	aspects	
concerning	the	multi-factor	characterization	of	
a	building	transformation	intervention	through	
the	integration	of	data,	by	means	of	which	to	
digitize	the	contents	and	support	decisions	
aimed	at	achieving	the	control/reduction	of	
induced	ecological-environmental	impacts.		
Through	the	application	to	a	case	study,	whose	
design	and	technological	choices	were	verified	
through	Building	Information	Modelling	(BIM)	
models,	it	was	possible	to	conduct	a	series	of	
reasoning	on	impacts	to	understand,	in	terms	of	
opportunities,	how	BIM	facilitated	the	process	
of	evaluation	and	control	of	the	urban	
transformation	intervention	by	reducing	its	
technological-environmental	criticalities.	All	
this	was	done	by	adopting	the	guidelines	of	
"digital	sobriety"	as	a	principle	of	action.	
	
Keywords:	digital	sobriety,	circular	approach,	
BIM,	built	environment,	ecological-
environmental	quality	
	
Introduction	
The	sharing	of	the	principles	of	the	circular	
approach	to	the	built	environment	[1]	has	
spread,	albeit	still	in	ways	that	are	not	always	
shared	and	systemic	in	nature,	a	series	of	
strategies	that	starting	from	the	urban	scale	
(urban	mining)	involve	the	building	dimension	
(building	as	material	bank)	reaching,	finally,	to	
products	and	materials	that	can	be	recycled	and	
recyclable	at	the	end	of	their	life	cycle	[2].	All	
this	in	order	to	ensure	the	control	of	
environmental	impacts	that	cuts	across	all	
segmentations	of	the	building	process	[3].		
Starting	from	these	considerations,	the	work	
proposes	an	operational	methodology	that	
allows	the	multi-factor	characterization	of	a	
building	transformation	intervention	whose	
field	of	verification	concerns	a	demolition	and	
reconstruction	intervention	related	to	a	
complex	of	of	economic	and	public	housing	
buildings	in	Aversa,	Campania,	aimed	at	
improving	the	building	quality	of	the	currently	
existing	buildings	in	addition	to	that	of	urban	
quality.	
In	particular,	the	results	of	the	methodological	
application,	through	a	systemic	comparison	
between	project	scenarios	and	related	
environmental	impacts,	allow	decision	
guidance	by	processing	in	the	BIM	environment	

a	set	of	indicators	appropriately	selected	within	
the	framework	of	Protocols	currently	in	use	
and	closely	related	to	the	
technological/environmental	dimension	of	the	
project.	
Taking	into	account	that	in	recent	years	the	
construction	sector	has	been	highly	influenced	
by	the	technological	innovation	of	the	digital	
world,	the	impacts	related	to	this	
methodological	experimentation	allow,	through	
the	simulation	in	the	digital	world	of	the	
building	process,	the	analysis	of	the	building's	
performance	in	relation	to	its	components	and	
its	urban	context.		
	
Sustainability	and	digitization:	an	
integrated	approach	
At	present,	the	issues	of	sustainability	and	
digitization	are	closely	synergistic	and,	above	
all,	principally	responsible	for	the	changes	
taking	place	and	the	construction	of	economies	
and	societies	that	are	respectful	of	the	many	
contemporary	challenges	particularly	
environmental	ones.	Such	synergy	is	crucial	
because	only	by	starting	from	an	integrated	and	
systemic	approach	is	it	possible	to	aim	at	
achieving	the	goals	of	Agenda	2030.	This	is	also	
confirmed	by	the	evolution	of	recent	Italian	and	
international	policies	that	value	environmental	
quality	as	a	fundamental	factor	of	
competitiveness.	In	building	the	future	of	

society,	a	new	model	of	sustainable	
development	must	necessarily	be	redefined	
that	takes	into	account	the	ongoing	processes	of	
change.	
In	recent	years,	digitization	is	experiencing	a	
very	strong	acceleration	bringing	significant	
transformations	that	affect	so	many	aspects	of	
our	lives.	Just	think	of	the	recent	pandemic	
period	that	highlighted	the	important	potential	
offered	by	digitization	by	greatly	speeding	up	
the	ongoing	transformations.	The	use	of	digital	
technologies,	in	fact,	has	played	a	key	role	in	all	
areas	allowing	it	to	go	unabated	and	even	
currently	continues	to	play	a	major	role.	
That	the	advent	of	digital	technological	
innovation	has	brought	about	significant	
transformations	in	all	fields	of	today's	society	is	
a	more	than	certain	fact	but,	"like	any	change	-	
the	digital	revolution	also	has	its	problematic	
aspects	and	is	linked	to	risks	that	are	all	the	
more	serious	the	less	we	are	aware	of	them"	[4].	
In	this	context,	an	issue	that	deserves	absolute	
attention	is	that	of	environmental	impact,	since	
digital	technologies	on	the	one	hand	enable	its	
reduction,	but	at	the	same	time	are	also	directly	
responsible	for	it.	In	general,	at	present	the	use	
of	digital	technologies	is	universally	considered	
essential	for	economic	and	social	development	
while	unfortunately	underestimating	the	
induced	environmental	impacts	of	both	direct	
and	indirect	(rebound	effect).	According	to	the	
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Fig.1 – UNRAA CASAS building complex, Aversa (Italy). 3D view comparing the actual state and design 
hypothesis of building replacement and landscaping from the BIM model (credit: R. Spagnoli). 
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Tutti gli immobili che non sono stati oggetto del mio approfondimento sono stati 

creati mediante comando Volumetria e cantiere–> Massa locale. 

Le masse evidenziate in giallo, appartengono alla “fase di Demolizione”, ciò significa 

che sono presenti nella “fase Stato di Fatto”, ma non risulteranno visibili nella “fase 

Stato di Progetto”.  

Il controllo delle fasi avviene pertanto, nel pannello delle Proprietà –>Fasi. Quello 

che ne verrà fuori alla fine dell’operazione progettuale, sarà possibile evidenziarlo in 

una “fase Comparativa”, dove in giallo verranno evidenziati gli edifici demoliti e in 

rosso quelli ex novo, come di seguito riportato.  

 

Figura 2.6 – Fase comparativa 
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study	Lean	Ict	-	Towards	digital	sobriety	on	the	
environmental	impact	of	digital	technologies	
elaborated	by	The	Shift	Project,	a	group	of	
experts	on	carbon	transition,	the	energy	
consumption	of	digital	technologies	is	
increasing	by	9%	every	year.	It	is	possible	to	
limit	this	growth	to	1.5	percent	annually	by	
switching	to	"sober"	digital	practices.	The	
digital	transition	as	currently	implemented	
participates	in	global	warming	more	than	it	
helps	prevent	it.	The	need	for	action	is	
therefore	urgent.	If	we	do	not	address	this	
impact,	technologies	will	be	part	of	the	problem	
rather	than	part	of	the	solution	[5].	
The	implications	of	this	study	are	very	
important	in	order	to	improve	awareness	of	the	
environmental	impact	of	digital	technology	and	
to	stimulate	adopting	the	concept	of	"digital	
sobriety"	as	a	principle	for	digital	
transformation	in	order	to	make	it	as	
environmentally	friendly	as	possible	since	
"even	a	small	increase	in	energy	consumption	
due	to	new	technologies,	as	in	the	case	of	
digitization,	takes	on	an	important	role	in	
achieving	global	sustainability	goals"	[6].	
Digital	technologies	on	the	one	hand	can	be	
valuable	tools	to	deal	with	the	achievement	of	
sustainability	goals,	but	they	also	have	negative	
repercussions	represented	mainly	by	the	
impact	on	the	environment	that	cannot	be	
neglected	at	all.	It	is	important,	therefore,	to	
make	a	conscious	use	of	them	according	to	the	
aforementioned	logics	being	clear	on	a	case-by-
case	basis	about	the	positive	and	negative	
consequences.	
All	this	is	particularly	relevant	in	all	fields	and	
therefore	also	for	the	construction	sector	which	
already	has	a	strong	impact	on	soil	
consumption,	energy	consumption	and	related	
emissions	into	the	atmosphere.	In	this	regard,	
precisely	because	the	construction	sector	is	
among	the	most	problematic,	it	represents	one	
of	those	on	which	attention	must	be	focused	not	

only	in	relation	to	the	sustainability	of	the	
interventions	but	also	to	the	use	of	digital	
technologies.	All	according	to	the	logic	of	
“digital	sobriety”	which	aims	to	reduce	the	
carbon	footprint	by	implementing	more	"sober"	
solutions	in	terms	of	resource	consumption.	
It	is,	however,	necessary	to	point	out	that	the	
use	of	digital	technologies	within	the	
construction	sector	also	has	an	important	
positive	implication	in	that,	by	allowing	the	
level	of	information	to	be	greatly	expanded,	it	
enables	the	transition	to	the	circular	economic	
system.		
	

In	this	respect,	BIM	is	the	basis	of	digital	
transformation	in	the	construction	sector	by	
enabling	integrated	design	along	the	entire	life	
cycle	from	a	circular	economy	perspective.	BIM	
technology,	in	fact,	by	digitally	reconstructing	
not	only	the	geometry	of	the	construction	but	
by	proposing	a	virtual	clone	of	it,	stands	as	a	
tool	to	support	the	project	in	all	its	phases,	
allowing	for	better	control	than	established	
traditional	processes.	
BIM	modeling	platforms	offer	all	actors	in	the	
building	process	profound	flexibility	to	define	

Fig.2 – UNRAA CASAS building complex, Aversa 
(Italy). Floor plans comparing the actual state 
and design hypothesis of building replacement 
and landscaping from the BIM model (credit: 
R. Spagnoli). 
 

Fig.3 – UNRAA CASAS building complex, Aversa (Italy). Project floor plans and internal distribution 
solutions from the BIM model (credit: R. Spagnoli). 
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explanatory	parameters	not	only	of	the	
geometric	datum	but	also	of	other	dimensions,	
customizable	by	the	user.	This	prerogative	
allows	evaluations	in	order	to	data	associated	
with	each	building	component	that,	through	
parametric	representation,	is	digitized	within	
the	numerical	model	of	the	building.	The	most	
significant	impact	lies	in	the	possibility	of	
evaluating	choices	from	an	ecological-
environmental	point	of	view	in	relation	to	both	
new	and	existing	buildings,	replicating	in	digital	
form	the	entire	design,	construction	and,	more	
generally,	life	process	of	the	work	as	a	whole.	
	
Built	environment	and	digitalisation:	focus	
on	transition	
In	a	context	in	which	climate	change	and	its	
interconnections	with	economic	and	social	
issues	have	delineated	and	continue	to	
delineate	an	ever	more	critical	and	evolving	
problematic	framework,	a	paradigm	shift	is	
required	to	meet	the	sustainability	targets	on	a	
global	scale	set	for	2030	as	well	as	2050.	A	new	
vision	that	cuts	across	all	value	chains.	The	
health	emergency,	which	has	probably	
accelerated	and	aggravated	several	issues	that	

were	already	difficult	to	manage,	has	however	
somehow	brought	to	the	fore	our	ability	to	
build	positive	dynamics	from	traumatic	events.	
In	other	words,	it	forced	us	to	adopt	resilient	
approaches.		
Within	a	scenario	in	which	the	concept	of	crisis	
permeates	every	production	sector,	“we	verify	
that	buildings	and	the	related	industry	are	one	of	
its	epicenters.	Being	responsible	for	
approximately	40%	of	energy	consumption	and	
36%	of	emissions	in	Europe,	the	design	of	our	
built	environment	must	occur	in	a	different	way.	
Buildings	should	not	be	thought	as	autonomous	
objects	but	as	agents	belonging	to	a	global	
symbiotic	ecosystem.	The	industry	has	thus	to	
adopt	the	most	recent	concepts	of	sustainable	
design,	such	as	regenerative	design	and	circular	
economy.	The	goal	is	not	just	to	maintain	the	
environment,	but	to	produce	a	positive	effect	on	
it”	[7].	These,	and	other	considerations	on	the	
role	that	the	built	environment	plays	in	the	
dynamics	of	balance/unbalance	between	
resources	and	consumption,	are	at	the	heart	of	
the	debate	sparked	by	the	New	European	
Bauhaus	(NEB),	a	transversal	project	that,	
starting	with	construction,	without	losing	sight	

of	green	and	digital	innovations,	seeks	to	
inspire	an	innovative	and	inclusive	future	that	
is	strongly	human	and	environmentally	centred	
and	makes	the	circular	economy	its	founding	
approach	with	the	intention	of	finding	new	
solutions	to	make	our	lives	more	sustainable.	
In	the	European	context,	in	fact,	the	main	
challenges	facing	construction	are	related	to:	
- Stimulating	demand:	Efficiency	

improvements	in	existing	buildings	and	
renovations	have	the	highest	potential	to	
stimulate	demand.	

- Training:	Improving	specialised	training	
and	making	the	sector	more	attractive,	in	
particular	for	blue-collar	workers,	technical	
colleges	and	universities.	

- Innovation:	More	active	uptake	of	new	
technologies.	

- Energy	efficiency	and	climate	change:	
Buildings	account	for	the	largest	share	of	
total	EU	final	energy	consumption	(40%)	
and	produce	about	35%	of	all	greenhouse	
emissions.	

The	European	Union,	in	the	wake	of	the	actions	
taken	since	2015,	with	the	“European	Green	
Deal	Action	Plan”	[8]	is	promoting	a	series	of	
recommendations,	also	of	a	technical	nature,	
oriented	towards	the	implementation	and,	thus,	
the	transition	to	circularity.		
The	actions	related	to	the	improvement	of	
construction	and	demolition	waste	
management	linked	to	the	“Construction	2020	
Strategy”	as	well	as	to	the	more	recent	“Circular	
Economy	Principles	for	Building	Design”	place	
the	emphasis	precisely	on	strategic	aspects	
related	both	to	the	recycling	of	materials	and	to	
the	reuse	of	components	and	entire	buildings	
themselves	[9].	Durability,	adaptability,	and	
waste	reduction	are,	in	fact,	the	key	concepts	
with	respect	to	which	to	review	the	design	and	
production	methods	affecting	the	different	
segmentations	of	the	building	process.		
These	principles	“are	based	on	the	planning,	on	
the	one	hand,	and	extension,	on	the	other	hand,	
of	the	useful	life	of	buildings	by	facilitating	the	
circular	use	of	elements,	components	and	
construction	parts,	with	the	aim	of	starting	a	
process	of	circularity	and,	at	the	same,	time	
feeding	the	value	chain”	[10].		
To	meet	this	objective,	it	is	necessary	to	
introduce	inter-operational	tools,	such	as	BIM,	
capable	of	supporting	professionals	differently	
involved	in	the	construction	and	de-
construction	process	in	assessing	the	recovery,	
re-use	and	recycling	potential	of	specific	
products	and	systems	and	the	corresponding	
value	propositions.	
The	actions	and	recommendations	promoted	in	
the	European	context	for	the	productive	sector	
highlight,	among	other	things,	the	strategic	role	
that	the	renovation	of	existing	assets	takes	on	
as	a	field	of	experimentation	and	application	to	
identify	practices	that	aim	at	an	efficient	use	of	
both	energy	and	material	resources	[11].	In	
fact,	the	Mac	Arthur	Foundation,	which	for	
years	has	been	playing	the	role	of	leading	think	
tank	on	the	transition	to	circularity	in	various	
production	chains,	identifies	the	renovation	
and	upgrade	of	buildings	and	the	building	
materials	reuse	and	recycling	infrastructure	as	
the	main	challenges	for	the	production	sector	in	

Fig.4 – UNRAA CASAS building complex, Aversa (Italy). South and North elevations and vertical section 
from BIM model (credit: R. Spagnoli). 

Fig.5 – UNRAA CASAS building complex, Aversa (Italy). Project 3D view from BIM model (credit: R. 
Spagnoli). 
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this	transition	path.		
“The	qualification	of	architectural	design	
concerning	the	advanced	principles	of	circular	
transition	requires	the	management	of	
integrated	knowledge	systems,	expanding	its	
approach	in	terms	of	pluralism,	the	interaction	
between	disciplinary	specializations,	recognition	
of	contributions	avoiding	cultural	hegemonies	or	
instrumental	subalternity”	[12].	In	order	to	
operationally	support	the	management	of	the	
transition	to	circular	models,	but	also	to	ensure	
that	those	involved	can	participate	and	share	
the	real	effects	in	environmental,	economic	and	
social	terms,	it	is	necessary	to	work	on	the	
integrability	of	data	and	the	dynamism	of	data	
bases.	Two	aspects	that	characterise	BIM	tools	
and	which,	if	appropriately	oriented,	allow	not	
only	for	the	storage	and	extraction	of	specific	
data	in	relation	to	the	project	objectives	
identified	from	time	to	time,	but	also	for	the	
integration	of	evaluation	procedures	already	in	
the	design	process	[13].	A	need	also	confirmed	
by	the	Level(s)	tool	adopted	in	2017	and	tested	
from	the	following	year	and	referring	
exclusively	to	the	construction	sector,	which	
was	created	precisely	with	the	intention	of	
"standardising	the	environmental	sustainability	
assessment	framework	at	European	level	by	
means	of	a	system	of	indicators	for	assessing	the	
sustainability	of	buildings	during	their	life	cycle,	
with	reference	to	both	residential	and	office	
buildings,	whether	renovated	or	new"	[14].	
	
BIM	modeling	and	evaluation	of	design	
choices:	the	case	study	of	the	UNRAA	CASAS	
The	use	of	BIM	methodology	in	architectural	
design	management	offers	significant	
advantages	arising	from	the	possibility	to	
integrate	to	a	geometric	model,	representative	
of	building	components,	additional	information	
organized	in	databases	that	populate	the	model	
itself,	in	order	to	evaluate	its	advantages	or	
design	alternatives	as	well	as	interferences	
between	parts.	The	integration	of	data,	
processed	and	produced	by	different	
specialists,	and	the	interoperability	between	
models	related	to	the	different	fields	involved	is	
an	additional	plus	of	BIM	platforms.	Based	on	
these	premises,	BIM	methodology	can	further	
support	architectural	design	to	verify	the	
impacts	of	the	choices	adopted	in	order	to	limit	
any	technological-environmental	criticalities	of	
the	project.	Although	there	are	no	shared	
methodologies	for	assessments	in	this	
direction,	other	than	working	standards	or	
operational	guidelines,	there	is	no	doubt	that	
there	is	a	wide	spectrum	of	parameters	to	be	
evaluated	and	considered,	with	respect	to	
which	it	is	necessary	to	identify	a	valid	decision	
support	tool.	Adding	to	this	complexity,	it	
should	also	be	pointed	out	that	there	are	
numerous	sources	from	which	reliable	and	
digitized	data	can	be	sourced	[15].	The	relevant	
literature	identifies	several	valid	scenarios	for	
potential	evaluation	of	environmental	project	
criteria,	such	as	the	use	of	environmentally	
certified	(EPD-type)	and	recycled	materials	or	
prefabricated	and	reversible	construction	
solutions	[16].	
The	research	presented	here	has	identified	a	
workflow	structured	according	to	operational	

phases	that	move	from	context	analysis	to	
evaluations	of	design	hypotheses.	The	site	
analysis	and	geometric	survey	of	the	context	
and	existing	artifacts	constitutes	the	
preliminary	phase	of	the	project.	The	study	of	
the	existing	allows	the	acquisition	of	data	on	
the	consistency	of	the	state	of	art	through	
which	guide	the	design	choices	and	also	infer	
the	technological-environmental	characters	of	
the	existing	buildings.	The	methods	for	
geometric	survey	can	be	based	on	digital	survey	
protocols	and	subsequent	integration	of	this	
information	on	parametric	platform	according	
to	the	procedures	of	"scan	to	BIM."	The	
definition	of	the	parametric	BIM	model,	
according	to	a	functional	level	of	development	
(LOD)	of	the	required	design	phase,	transforms	
the	digital	survey	data	into	a	model	in	which	
each	building	component	is	not	represented	by	
a	solid	geometric	element,	which	simulates	its	
morphology	as	in	a	CAD	model,	but	rather	by	a	
parametric	element	since	it	is	integrated	with	
data	related	to	the	building	component	itself,	

such	as	its	constituent	materials,	its	structural	
behavior	or	thermal	properties,	further	
implementing	them	with	environmental	
characteristics	of	the	same.	The	digital	twin	of	
the	project,	according	to	a	model	that	is	closer	
to	real	more	data	entered	into	the	BIM	
platform,	makes	it	possible	to	simulate	the	
construction	of	the	building	and	all	its	possible	
variations	throughout	its	entire	life	cycle.	The	
BIM	model	allows	the	verification	of	all	design	
assumptions	and	choices	from	time	to	time,	
constituting	not	just	a	container	of	information,	
but	the	catalyst	for	all	the	required	technical	
expertise	[17].	This	peculiarity	characterizes	
BIM	platforms	as	a	valuable	support	so	that	the	
entire	design	process	is	speeded	up	and	
optimized	on	the	basis	of	choices	made	both	
before,	but	also	during	construction,	posing	
itself	as	a	system	capable	of	supporting	
decisions	regarding	design	variant	analyses,	
which	can	concern	both	the	comparison	
between	the	state	of	art	and	the	design,	as	well	
as	the	presentation	of	different	solutions	that	

Fig.6 – UNRAA CASAS building complex, Aversa (Italy). Study of variations processed and evaluated in 
the BIM model (credit: R. Spagnoli). 
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2.2.5. Spaccato ed esploso assonometrico  
 
Con il termine spaccato assonometrico si intende un disegno all’interno del quale 

sono stati rappresentati un alzato, varie sezioni verticali, orizzontali e/o oblique in 

modo da mostrare anche porzioni dello spazio interno di un edificio.  

 

Per realizzare questa tipologia di disegno in Revit, basta posizionarci in una vista 3D. 

Dalla barra delle Proprietà, spuntare riquadro di sezione in moda da ottenere una 

sezione evidenziata, nella quale modificando la posizione del piano orizzontale, (ma 

anche verticale/obliquo) si ha una vista prospettica delle aree interne all’edificio.  

 

 

Figura 2.12 – Spaccato assonometrico 

 

L’esploso assonometrico mostra invece, i singoli elementi reciprocamente distanziati 

lungo direttrici che evidenziano come avvenga il montaggio; in tal modo ogni parte 

risulta visibile e se ne può ricostruire l'assemblaggio. 

Fig.7 – UNRAA CASAS building complex, Aversa (Italy). Study of house variations processed and 
evaluated in the BIM model (credit: R. Spagnoli). 
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can	also	be	evaluated	according	to	sustainable	
choices	in	terms	of	materials	used,	reuse	of	
building	components	or	recyclability	of	the	
same	[18].	
The	application	of	the	operational	methodology	
is	related	to	the	case	study	of	an	intervention	of	
demolition	and	rebuilding	of	social	housing	
buildings.	The	intervention	hypothesis	is	aimed	
to	improve	the	building	quality	of	the	currently	
existing	buildings	in	addition	to	that	of	urban	
one.	Specifically,	the	intervention	presented	
here	involves	the	UNRRA	CASAS	building	
complex	in	the	northern	suburbs	of	the	
municipality	of	Aversa	(Italy)	built	starting	in	
1958	on	a	project	by	Michele	Ricci	and	Franco	
Sbandi,	articulated	according	to	blocks	of	3	or	4	
floors	[19].	The	limited	maintenance	work	
carried	out	on	the	buildings	and	vacant	areas	of	
the	neighborhood,	together	with	additions	to	
buildings,	has	greatly	compromised	the	original	
design	idea,	greatly	reducing	the	quality	of	the	
buildings	and	urban	of	the	context.	Added	to	
this	is	the	lack	of	green	areas	in	the	widespread	
open	spaces	now	mostly	characterized	by	
asphalt	surfaces	transformed	into	impermeable	
areas	with	the	consequent	disadvantages	in	
terms	of	well-being	for	the	inhabitants	and	the	
entire	urban	context.	
The	design	hypothesis,	which	through	the	
application	of	the	aforementioned	BIM	
methodology	has	been	verified,	has	privileged	
the	replacement	of	three	building	blocks	to	the	
recovery	of	the	existing	artifacts	now	strongly	
transformed	compared	to	the	original	design	
idea	and	significantly	degraded	due	to	a	total	
absence	of	maintenance	interventions	over	
time.	The	design	proposal	made	use	of	
solutions	that	would	prioritize	an	adaptation	to	

renewed	living	and	urban	comfort	needs	but	
also	of	alternative	materials	and	technological	
solutions	to	traditional	ones	through	the	use	of	
innovative	materials,	evaluating	the	benefits	
that	such	choices	may	have	in	the	overall	
performance	of	the	building	[20].	In	addition,	
the	design	hypothesis	also	involved	the	
arrangement	of	the	building	complex's	exterior	
spaces	that	to	date	have	been	heavily	
compromised.	BIM	modeling	allowed	at	each	
step	verification	in	terms	of	optimization	and	
process	control,	confirming	the	role	that	this	
technology	can	play	in	the	complete	
management	of	the	project.	
	
Conclusion	
The	contribution	takes	its	starting	point	from	
the	awareness	that	digital	technologies	are	a	
strategic	tool	for	meeting	the	challenges	related	
to	the	goals	of	sustainable	development,	but	at	
the	same	time	they	also	entail	negative	
repercussions	represented	mainly	by	their	
impact	on	the	environment.	In	this	regard,	
sharing	the	approach	of	"digital	sobriety,"	after	
outlining	the	framework	related	to	the	
relationship	between	sustainability	and	
digitization	in	the	built	environment,	an	
application	was	presented	to	a	building	
transformation	intervention	developed	
according	to	the	following	operational	phases:	
analysis	of	the	context	of	intervention	through	
the	geometric	survey	of	the	buildings	under	
study	and	identification	of	their	technological-
environmental	characters;	parametric	
modelling	of	data	acquired	in	the	BIM	platform;	
parametric	modelling	of	design	variants	and	
comparison/evaluation	of	different	design	
scenarios.	In	particular,	the	results	of	the	

methodological	application,	through	a	systemic	
comparison	of	project	scenarios	and	related	
environmental	impacts,	allow	decision	
guidance	by	processing	in	the	BIM	environment	
a	set	of	indicators	appropriately	selected	within	
the	framework	of	Protocols	currently	in	use	
and	closely	related	to	the	
technological/environmental	dimension	of	the	
project.	
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TRASFORMAZIONI	DELL’AMBIENTE	COSTRUITO:	
BIM	E	APPROCCIO	CIRCOLARE		
	
Sommario	
Il	contributo,	condividendo	le	logiche	dell’approccio	
circolare	applicato	all’ambiente	costruito,	si	prefigge	
l’obiettivo	di	strutturare	una	metodologia	operativa	
che	consenta	di	approfondire	gli	aspetti	riguardanti	la	
caratterizzazione	multi-fattoriale	di	un	intervento	di	
trasformazione	edilizia	attraverso	l’integrazione	di	
dati,	mediante	i	quali	digitalizzare	i	contenuti	e	
supportare	le	decisioni	mirate	al	raggiungimento	del	
controllo/riduzione	degli	impatti	ecologico-ambientali	
indotti.		
Attraverso	l’applicazione	ad	un	caso	studio,	le	cui	scelte	
progettuali	e	tecnologiche	sono	state	verificate	
attraverso	modelli	di	Building	Information	Modelling	
(BIM),	è	stato	possibile	condurre	una	serie	di	
ragionamenti	sugli	impatti	per	capire,	in	termini	di	
opportunità,	in	che	modo	il	BIM	ha	facilitato	il	processo	
di	valutazione	e	di	controllo	dell’intervento	di	
trasformazione	urbana	riducendone	le	criticità	
tecnologico-ambientali.	Il	tutto	adottando	le	direttrici	
della	“sobrietà	digitale”	come	principio	di	azione.	
	
Parole-chiave:	sobrietà	digitale,	approccio	circolare,	
BIM,	ambiente	costruito,	qualità	ecologico-ambientale	
	
Introduzione	
La	condivisione	dei	principi	dell’approccio	circolare	
all’ambiente	costruito	[1]	ha	diffuso,	se	pure	ancora	
secondo	modalità	non	sempre	condivise	e	di	carattere	
sistemico,	una	serie	di	strategie	che	a	partire	dalla	
scala	urbana	(urban	mining)	coinvolgono	la	
dimensione	dell’edificio	(building	as	material	bank)	
giungendo,	infine,	ai	prodotti	e	ai	materiali	che	
possono	essere	riciclati	e	riciclabili	alla	fine	del	loro	
ciclo	di	vita	[2].	Tutto	ciò	al	fine	di	garantire	il	

controllo	degli	impatti	ambientali	che	interessa	
trasversalmente	tutte	le	segmentazioni	del	processo	
edilizio	[3].		
Partendo	da	tali	considerazioni	il	lavoro	propone	una	
metodologia	operativa	che	consente	la	
caratterizzazione	multi-fattoriale	di	un	intervento	di	
trasformazione	edilizia	il	cui	campo	di	verifica	
riguarda	un	intervento	di	demolizione	e	ricostruzione	
relativo	ad	un	complesso	di	edifici	di	edilizia	economica	
e	popolare	ad	Aversa	in	Campania	volto	al	
miglioramento	della	qualità	edilizia	dei	manufatti	
attualmente	esistenti	oltre	a	quello	della	qualità	
urbana.	
Tenendo	conto	che	negli	ultimi	anni	il	settore	delle	
costruzioni	ha	fortemente	risentito	dell’innovazione	
tecnologica	del	mondo	digitale,	gli	impatti	legati	a	
questa	sperimentazione	metodologica	consentono,	
attraverso	la	simulazione	nel	mondo	digitale	del	
processo	edilizio,	l’analisi	delle	prestazioni	dell’edificio	
in	relazione	alle	sue	componenti	e	al	suo	contesto	
urbano.		
	
Sostenibilità	e	digitalizzazione:	un	approccio	
integrato	
Attualmente	le	tematiche	della	sostenibilità	e	della	
digitalizzazione	sono	strettamente	sinergiche	e	
soprattutto	principali	responsabili	dei	cambiamenti	in	
atto	e	della	costruzione	di	economie	e	società	
rispettose	delle	numerose	sfide	contemporanee	in	
particolare	quelle	ambientali.	Tale	sinergia	è	
fondamentale	perché	soltanto	partendo	da	un	
approccio	integrato	e	sistemico	è	possibile	mirare	al	
conseguimento	degli	obiettivi	della	Agenda	2030.	Ciò	è	
confermato	anche	dall’evoluzione	delle	recenti	
politiche	italiane	e	internazionali	che	valutano	la	
qualità	ambientale	come	fondamentale	fattore	di	
competitività.	Nella	costruzione	del	futuro	della	società	
occorre	necessariamente	ridefinire	un	nuovo	modello	
di	sviluppo	sostenibile	che	tenga	conto	dei	processi	di	
cambiamento	in	corso.	
Negli	ultimi	anni	la	digitalizzazione	sta	vivendo	una	
fortissima	accelerazione	apportando	significative	
trasformazioni	che	investono	tanti	aspetti	della	nostra	
vita.	Basti	pensare	al	recente	periodo	pandemico	che	
ha	evidenziato	le	importanti	potenzialità	offerte	dalla	
digitalizzazione	velocizzando	notevolmente	le	
trasformazioni	in	corso.	L’uso	delle	tecnologie	digitali,	
infatti,	ha	giocato	un	ruolo	fondamentale	in	tutti	i	
settori	consentendo	di	non	fermarsi	e	anche	
attualmente	continua	a	svolgere	una	funzione	di	
rilievo.	
Che	l’avvento	dell’innovazione	tecnologica	digitale	
abbia	apportato	notevoli	trasformazioni	in	tutti	i	
campi	della	società	attuale	è	un	dato	più	che	certo	ma,	
“come	ogni	mutamento	-	anche	la	rivoluzione	digitale	
ha	i	suoi	aspetti	problematici,	ed	è	legata	a	rischi	che	
sono	tanto	più	gravi	quanto	meno	ne	siamo	
consapevoli”	[4].	
In	tale	ambito	una	problematica	che	merita	assoluta	
attenzione	è	quella	dell’impatto	ambientale,	in	quanto	
le	tecnologie	digitali	da	una	parte	ne	consentono	la	
riduzione,	ma	al	contempo	ne	sono	anche	direttamente	
responsabili.	In	generale	attualmente	l’utilizzo	delle	
tecnologie	digitali	è	universalmente	ritenuto	essenziale	
per	lo	sviluppo	economico	e	sociale	sottovalutandone	
purtroppo	gli	impatti	ambientali	indotti	sia	di	tipo	
diretto	che	indiretto	(effetto	rebound).	Secondo	lo	
studio	Lean	Ict	–	Towards	digital	sobriety	sull'impatto	
ambientale	delle	tecnologie	digitali	redatto	da	The	
Shift	Project,	un	gruppo	di	esperti	sulla	transizione	del	
carbonio,	il	consumo	energetico	delle	tecnologie	
digitali	aumenta	del	9%	ogni	anno.	È	possibile	limitare	
questa	crescita	all'1,5%	annuo	passando	a	pratiche	
digitali	“sobrie”.	La	transizione	digitale	così	com'è	
attualmente	realizzata	partecipa	al	riscaldamento	
globale	più	di	quanto	non	aiuti	a	prevenirlo.	La	
necessità	di	agire	è	quindi	urgente.	Se	non	affrontiamo	
questo	impatto,	le	tecnologie	saranno	parte	del	
problema	anziché	della	soluzione	[5].		
Le	ricadute	di	questo	studio	sono	molto	importanti	al	

fine	di	migliorare	la	consapevolezza	dell'impatto	
ambientale	della	tecnologia	digitale	e	stimolare	ad	
adottare	il	concetto	della	“sobrietà	digitale”	come	
principio	per	la	trasformazione	digitale	al	fine	di	
renderla	il	più	ecologico	possibile	in	quanto	“anche	un	
piccolo	aumento	del	consumo	di	energia	dovuto	a	
nuove	tecnologie,	come	nel	caso	della	
digitalizzazione,	assume	un	ruolo	importante	ai	fini	
del	raggiungimento	degli	obiettivi	di	sostenibilità	
globali”	[6].	
Le	tecnologie	digitali	da	una	parte	possono	
rappresentare	strumenti	preziosi	per	affrontare	il	
conseguimento	degli	obiettivi	della	sostenibilità	ma	
hanno	anche	dei	riflessi	negativi	rappresentati	
soprattutto	dall’impatto	sull’ambiente	che	non	può	
essere	assolutamente	trascurato.	È	importante,	quindi,	
farne	un	uso	consapevole	secondo	le	logiche	suddette	
avendo	ben	chiaro	caso	per	caso	le	conseguenze	in	
positivo	e	in	negativo.	
Tutto	ciò	è	particolarmente	rilevante	in	tutti	i	campi	e	
quindi	anche	per	il	settore	delle	costruzioni	che	già	di	
suo	è	un	ambito	fortemente	impattante	per	il	consumo	
di	suolo,	quello	energetico	e	le	relative	emissioni	in	
atmosfera.	A	tal	riguardo	proprio	perché	il	settore	delle	
costruzioni	è	tra	quelli	più	problematici	rappresenta	
uno	di	quelli	su	cui	si	deve	concentrare	l’attenzione	non	
soltanto	relativamente	alla	sostenibilità	degli	
interventi	ma	anche	all’utilizzo	delle	tecnologie	
digitali.	Il	tutto	secondo	le	logiche	della	“sobrietà	
digitale”	che	mira	a	ridurre	l'impronta	di	carbonio	
attuando	soluzioni	più	“sobrie”	in	termini	di	consumo	
di	risorse.		
E’,	però,	doveroso	far	presente	che	l’impiego	delle	
tecnologie	digitali	nell’ambito	del	settore	delle	
costruzioni	ha	anche	un	importante	risvolto	positivo	in	
quanto,	consentendo	di	allargare	notevolmente	il	
livello	di	informazioni,	consente	la	transizione	verso	il	
sistema	economico	circolare.		
In	tale	ambito	il	BIM	è	alla	base	della	trasformazione	
digitale	nel	settore	delle	costruzioni	consentendo	una	
progettazione	integrata	lungo	l’intero	ciclo	di	vita	in	
ottica	di	economia	circolare.	La	tecnologia	BIM,	infatti,	
ricostruendo	digitalmente	non	solo	la	geometria	della	
costruzione	ma	proponendone	un	clone	virtuale,	si	
pone	come	strumento	di	supporto	per	il	progetto	in	
tutte	le	sue	fasi,	consentendo	un	miglior	controllo	
rispetto	ai	consolidati	processi	tradizionali.		
Le	piattaforme	di	modellazione	BIM	offrono	a	tutti	gli	
attori	del	processo	edilizio	una	profonda	flessibilità	di	
definire	i	parametri	esplicativi	non	solo	del	dato	
geometrico	bensì	anche	di	altre	dimensioni,	
personalizzabili	dall’utente.	Tale	prerogativa	permette	
valutazioni	in	ordine	a	dati	associati	a	ciascun	
componente	edilizio	che,	attraverso	la	
rappresentazione	parametrica,	è	digitalizzato	
all’interno	del	modello	numerico	dell’edificio.	L’impatto	
più	significativo	risiede	nella	possibilità	di	valutare	
scelte	in	chiave	ecologico-ambientale	sia	in	relazione	a	
nuove	costruzioni	che	esistenti,	replicando	in	forma	
digitale	l’intero	processo	progettuale,	edilizio	e	più	in	
generale	di	vita	dell’opera	nel	suo	complesso.	
	
Ambiente	costruito	e	digitalizzazione:	focus	on	
transizione	
In	un	contesto	in	cui	i	cambiamenti	climatici	e	le	sue	
interconnessioni	con	la	questione	economica	e	sociale	
hanno	delineato	e	continuano	a	delineare	un	quadro	
problematico	sempre	più	critico	e	in	continua	
evoluzione,	per	soddisfare	gli	obiettivi	di	sostenibilità	a	
scala	globale	posti	per	il	2030	così	come	per	il	2050,	è	
necessario	un	cambio	di	paradigma.	Una	nuova	visione	
che	trasversalmente	investa	tutte	le	catene	di	valore.	
L’emergenza	sanitaria,	che	ha	probabilmente	
accelerato	e	aggravato	una	serie	di	questioni	già	di	
difficile	gestione	ha	però	in	qualche	modo	fatto	
emergere	la	nostra	capacità	costruire	dinamiche	
positive	partendo	da	eventi	traumatici.	In	altre	parole,	
ci	ha	costretto	a	adottare	approcci	resilienti.		
All’interno	di	uno	scenario	in	cui	il	concetto	di	crisi	
permea	ogni	comparto	produttivo,	“si	verifica	che	gli	
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edifici	e	l'industria	ad	essi	collegata	ne	sono	uno	degli	
epicentri.	Essendo	responsabili	di	circa	il	40%	del	
consumo	energetico	e	del	36%	delle	emissioni	in	
Europa,	la	progettazione	del	nostro	ambiente	
costruito	deve	avvenire	in	modo	diverso.	Gli	edifici	
non	devono	essere	pensati	come	oggetti	autonomi,	
ma	come	agenti	appartenenti	a	un	ecosistema	
simbiotico	globale.	L'industria	deve	quindi	adottare	i	
più	recenti	concetti	di	progettazione	sostenibile,	
come	il	design	rigenerativo	e	l'economia	circolare.	
L'obiettivo	non	è	solo	quello	di	preservare	l'ambiente,	
ma	di	produrre	un	effetto	positivo	su	di	esso”	[7].	
Queste,	ed	altre	riflessioni	attinenti	al	ruolo	che	
l’ambiente	costruito	ha	nelle	dinamiche	di	
equilibrio/squilibrio	tra	risorse	e	consumo,	sono	al	
centro	del	dibattito	nato	nell’ambito	del	the	New	
European	Bauhaus	(NEB),	un	progetto	trasversale	che	
a	partire	dall’edilizia,	senza	perdere	di	vista	le	
innovazioni	verdi	e	digitali,	tenta	di	ispirare	un	futuro	
innovativo	e	inclusivo	fortemente	human	and	
environnement	centred	che	fa	dell’economia	circolare	
il	suo	approccio	fondante	con	l’intento	di	trovare	nuove	
soluzioni	che	rendano	la	nostra	vita	più	sostenibile.		
In	ambito	europeo,	infatti,	le	principali	sfide	che	
l'edilizia	deve	affrontare	riguardano:	
- Stimolare	la	domanda:	i	miglioramenti	

dell'efficienza	negli	edifici	esistenti	e	le	
ristrutturazioni	hanno	il	più	alto	potenziale	di	
stimolo	della	domanda.	

- Formazione:	migliorare	la	formazione	
specializzata	e	rendere	il	settore	più	attraente,	
in	particolare	per	gli	operai,	gli	istituti	tecnici	e	
le	università.	

- Innovazione:	adozione	più	attiva	delle	nuove	
tecnologie.	

- Efficienza	energetica	e	cambiamenti	climatici:	
gli	edifici	rappresentano	la	quota	maggiore	del	
consumo	totale	di	energia	finale	dell'UE	(40%)	e	
producono	circa	il	35%	di	tutte	le	emissioni	di	
gas	serra.	

L’unione	Europea,	sulla	scia	delle	azioni	intraprese	a	
partire	dal	2015,	con	il	“Piano	d’Azione	del	Green	Deal	
Europeo”	[8]	sta	promuovendo	una	serie	di	
raccomandazioni	anche	di	carattere	tecnico	orientate	
all’applicazione	e,	quindi,	alla	transizione	alla	
circolarità.		
Le	azioni	relative	al	miglioramento	della	gestione	di	
rifiuti	da	costruzione	e	demolizione	connesse	alla	
“Construction	2020	Strategy”	così	come	al	più	recente	
“Circular	Economy	Principles	for	Building	Design”	
pongono	l’accento	proprio	su	aspetti	strategici	
riconducibili	sia	al	riciclo	dei	materiali	sia	al	riuso	dei	
componenti	e	degli	stessi	interi	edifici	[9].	Durabilità,	
adattabilità	e	riduzione	dei	rifiuti	costituiscono,	infatti,	
i	concetti	chiave	rispetto	ai	quali	rivedere	le	modalità	
di	progettazione	e	produzione	che	investono	le	diverse	
segmentazioni	del	processo	edilizio.	Tali	principi	“si	
basano	sulla	pianificazione,	da	un	lato,	ed	estensione	
dall’altro,	della	vita	utile	degli	edifici	facilitando	l’uso	
circolare	di	elementi,	componenti	e	parti	da	
costruzione,	con	l’obiettivo	di	avviare	un	processo	di	
circolarità	e	al	tempo	stesso	alimentandone	la	catena	
di	valore”	[10].	Per	soddisfare	questo	obiettivo	è	
necessario	introdurre	strumenti	inter-operazionali,	
quali	il	BIM,	in	grado	di	supportare	le	figure	
professionali	diversamente	coinvolte	nel	processo	
costruttivo	e	de-costruttivo	nelle	attività	di	valutazione	
del	potenziale	di	recupero,	riutilizzo	e	riciclaggio	di	
prodotti	e	sistemi	specifici	e	delle	corrispondenti	
proposte	di	valore.	
Le	azioni	e	le	raccomandazioni	promosse	in	ambito	
europeo	per	il	settore	produttivo	evidenziano	tra	le	
altre	cose	il	ruolo	strategico	che	il	rinnovo	del	
patrimonio	esistente	assume	come	terreno	di	
sperimentazione	e	applicazione	al	fine	di	identificare	
pratiche	che	mirino	ad	un	uso	efficiente	delle	risorse	sia	
energetiche	sia	materiche	[11].	La	Mac	Arthur	
Foundation	che	da	anni	svolge	il	ruolo	di	think	tank	
leader	in	materia	di	transizione	alla	circolarità	in	

diverse	filiere	produttive	individua,	infatti,	come	
principali	sfide	del	settore	produttivo	in	questo	
percorso	di	transizione,	la	“ristrutturazione	e	
l'ammodernamento	degli	edifici”	e	“il	riutilizzo	dei	
materiali	da	costruzione	e	le	infrastrutture	di	
riciclaggio”.	
“La	qualificazione	del	progetto	architettonico	che	
entra	in	relazione	con	i	principi	avanzati	della	
transizione	circolare,	richiede	la	gestione	di	sistemi	di	
conoscenze	integrate	ampliando	il	suo	approccio	in	
termini	di	pluralismo,	interazione	fra	specialismi	
disciplinari,	riconoscimento	degli	apporti	eludendo	
egemonie	culturali	o	strumentali	subalternità”	[12].	
Per	supportare	operativamente	la	gestione	della	
transizione	verso	modelli	circolari	ma	anche	per	fare	in	
modo	che	i	soggetti	coinvolti	possano	partecipare	e	
condividere	le	ricadute	reali	in	termini	ambientali,	
economici	e	sociali	è	necessario,	infatti,	lavorare	sulla	
integrabilità	dei	dati	e	sulla	dinamicità	dei	data-base.	
Due	aspetti	che	caratterizzano	gli	strumenti	BIM	e	che	
consentono,	se	opportunamente	orientati,	non	solo	di	
conservare	ed	estrarre	dati	specifici	in	relazione	agli	
obiettivi	di	progetto	di	volta	in	volta	individuati	ma,	
anche,	di	integrare	le	procedure	di	valutazione	già	
nell’iter	progettuale	[13].	Necessità	confermata	anche	
dallo	strumento	Level(s)	adottato	nel	2017	e	testato	a	
partire	dall’anno	successivo	e	riferito	esclusivamente	al	
settore	delle	costruzioni,	che	nasce	proprio	con	
l’intento	di	“uniformare	il	quadro	valutativo	della	
sostenibilità	ambientale	in	ambito	europeo	mediante	
un	sistema	di	indicatori	per	valutare	la	sostenibilità	
degli	edifici	durante	il	loro	ciclo	di	vita,	sia	in	
riferimento	agli	edifici	residenziali	che	a	uso	ufficio,	
ristrutturati	o	di	nuova	costruzione”	[14].	
	
Modellazione	BIM	e	valutazione	delle	scelte	
progettuali:	il	caso	studio	del	quartiere	UNRAA	
CASAS	
L’impiego	di	metodologia	BIM	nella	gestione	del	
progetto	di	architettura	offre	significativi	vantaggi	
derivanti	dalla	possibilità	di	integrare	a	modelli	
geometrici,	rappresentativi	delle	componenti	edilizie,	
ulteriori	informazioni	organizzate	in	database	che	
popolano	il	modello,	al	fine	di	valutarne	vantaggi	o	
alternative	progettuali	così	come	interferenze	tra	le	
parti.	L’integrazione	di	dati,	elaborati	e	prodotti	da	
diversi	specialisti,	e	l’interoperabilità	tra	modelli	
connessi	alle	diverse	discipline	coinvolte	costituisce	un	
ulteriore	plus	delle	piattaforme	BIM.	Basandosi	su	tali	
premesse,	la	metodologia	BIM	può	ulteriormente	
supportare	il	progetto	di	architettura	al	fine	di	
verificare	gli	impatti	delle	scelte	adottate	per	limitare	
le	eventuali	criticità	tecnologico-ambientali	di	un	
intervento.	Sebbene	ad	oggi	non	esistano	metodologie	
condivise	per	valutazioni	in	tale	direzione,	oltre	a	
standard	di	lavoro	o	linee	guida	operative,	è	indubbio	
che	è	ampio	lo	spettro	di	parametri	da	valutare	e	
considerare,	rispetto	ai	quali	risulta	necessario	
individuare	un	valido	strumento	di	supporto	alla	
decisione.	A	tale	complessità	va	anche	segnalato	che	
numerose	sono	le	fonti	da	cui	poter	reperire	dati	
affidabili	e	digitalizzati	[15].	La	letteratura	in	materia	
individua	diversi	scenari	validi	per	una	potenziale	
valutazione	di	criteri	ambientali	del	progetto,	quali	ad	
esempio	l’impiego	di	materiali	con	certificazione	
ambientale	(tipo	EPD)	e	riciclati	oppure	le	soluzioni	
costruttive	prefabbricate	e	reversibili	[16].	
A	tal	fine	la	ricerca	che	in	questa	sede	si	presenta	ha	
individuato	un	workflow	strutturato	secondo	fasi	
operative	che	muovono	dall’analisi	del	contesto	per	
giungere	a	valutazioni	di	ipotesi	progettuali.	L’analisi	
del	sito	e	il	rilevamento	geometrico	del	contesto	e	dei	
manufatti	esistenti	costituisce	la	fase	preliminare	del	
progetto.	Il	momento	di	conoscenza	dell’esistente	
permette	di	acquisire	i	dati	relativi	alla	consistenza	
dello	stato	di	fatto	attraverso	cui	orientare	le	scelte	
progettuali	e	desumere	anche	i	caratteri	tecnologico-
ambientali	degli	edifici	esistenti.	Le	modalità	di	
acquisizione	dei	dati	geometrici	possono	fondarsi	su	
protocolli	di	rilevamento	digitale	e	successiva	

integrazione	di	tali	informazioni	su	piattaforma	
parametrica	secondo	le	procedure	dello	“scan	to	BIM”.	
La	definizione	del	modello	parametrico	BIM,	secondo	
un	livello	di	approfondimento	(LOD)	funzionale	della	
fase	di	progettazione	richiesta,	trasforma	i	dati	digitali	
di	rilievo	in	un	modello	in	cui	ogni	componente	edilizio	
non	è	rappresentato	da	una	primitiva	geometrica	
solida,	che	ne	simula	la	morfologia	come	in	un	modello	
CAD,	ma	bensì	da	un	elemento	parametrico	poiché	
integrato	con	dati	relativi	al	componente	edilizio	
stesso,	quali	ad	esempio	i	materiali	che	lo	costituiscono,	
il	suo	comportamento	strutturale	o	le	proprietà	
termiche,	implementandoli	ulteriormente	con	
caratteristiche	ambientali	dello	stesso.	La	replica	
digitale	del	progetto,	secondo	un	modello	tanto	più	
verosimile	del	reale	quanto	maggiori	sono	i	dati	
immessi	nella	piattaforma	BIM,	permette	di	simulare	la	
costruzione	dell’edificio	e	tutte	le	sue	possibili	
variazioni	nel	suo	intero	ciclo	di	vita.	Il	modello	BIM	
permette	la	verifica	di	volta	in	volta	di	tutte	le	ipotesi	e	
scelte	progettuali,	costituendo	non	un	semplice	
contenitore	di	informazioni,	bensì	il	catalizzatore	di	
tutte	le	competenze	tecniche	richieste	[17].	Tale	
peculiarità	caratterizza	le	piattaforma	BIM	come	un	
valido	supporto	affinché	tutto	il	processo	progettuale	
venga	velocizzato	e	ottimizzato	sulla	base	di	scelte	
effettuate	sia	apriori,	ma	anche	in	corso	d’opera,	
ponendosi	come	sistema	in	grado	di	supportare	
decisioni	in	merito	alle	analisi	di	varianti	progettuali,	
le	quali	possono	riguardare	sia	il	confronto	tra	lo	stato	
di	fatto	e	il	nuovo	stato	di	progetto,	quanto	la	
presentazione	di	diverse	ipotesi	e	soluzioni	progettuali	
da	poter	valutare	anche	in	funzione	di	scelte	sostenibili	
in	termini	di	materiali	impiegati,	riuso	di	componenti	
edilizi	o	riciclabilità	degli	stessi	[18].	
Il	campo	di	verifica	della	metodologia	operativa	è	
relativo	al	caso	studio	di	un	intervento	di	demolizione	e	
ricostruzione	di	un	complesso	di	edifici	di	edilizia	
economica	e	popolare.	L’ipotesi	di	intervento	è	volta	al	
miglioramento	della	qualità	edilizia	dei	manufatti	
attualmente	esistenti	oltre	a	quello	della	qualità	
urbana.	Nello	specifico	l’intervento	presentato	in	
questa	sede	interessa	il	complesso	edilizio	UNRRA	
CASAS	nella	periferia	nord	del	comune	di	Aversa	
(Italia)	costruito	a	partire	dal	1958	su	progetto	a	firma	
di	Michele	Ricci	e	Franco	Sbandi,	articolato	secondo	
blocchi	di	3	o	4	piani	[19].	Ad	oggi	i	limitati	interventi	
manutentivi	eseguiti	sugli	immobili	e	sulle	aree	libere	
del	quartiere,	unitamente	a	interventi	di	superfetazioni	
edilizie	ha	compromesso	notevolmente	l’idea	originaria	
di	progetto	riducendo	notevolmente	la	qualità	delle	
costruzioni	e	urbana	del	contesto.	A	questo	si	aggiunge	
la	scarsità	di	aree	verde	nei	diffusi	spazi	aperti	ormai	
per	lo	più	caratterizzati	da	superfici	asfaltate	
trasformate	in	aree	impermeabili	con	i	conseguenti	
svantaggi	in	termine	di	benessere	per	gli	abitanti	e	per	
l’intero	contesto	urbano.	
L’ipotesi	progettuale,	che	attraverso	l’applicazione	
della	succitata	metodologia	BIM	è	stata	verificata,	ha	
privilegiato	la	sostituzione	di	tre	blocchi	edilizi	al	
recupero	dei	manufatti	esistenti	ormai	fortemente	
trasformati	rispetto	la	originaria	idea	progettuale	e	
notevolmente	degradati	a	causa	di	una	totale	assenza	
di	interventi	manutentivi	nel	tempo.	La	proposta	
progettuale	si	è	avvalsa	dell’impiego	di	soluzioni	che	
privilegiassero	un	adeguamento	a	rinnovate	esigenze	
di	confort	abitativo	e	urbano	ma	anche	di	materiali	e	di	
soluzioni	tecnologiche	alternative	a	quelle	tradizionali	
attraverso	l’uso	di	materiali	innovativi,	valutando	i	
benefici	che	tali	scelte	possono	avere	nella	performance	
globale	dell’edificio	[20].	L’ipotesi	progettuale	ha	
inoltre	interessato	anche	la	sistemazione	degli	spazi	
esterni	del	complesso	edilizio	ad	oggi	fortemente	
compromessi.	La	modellazione	BIM	ha	permesso	in	
ciascuna	fase	la	verifica	in	termini	di	ottimizzazione	e	
controllo	di	processi	confermando	il	ruolo	che	tale	
tecnologia	può	avere	nella	completa	gestione	del	
progetto.	
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Conclusioni	
Il	contributo	prende	spunto	dalla	consapevolezza	che	le	
tecnologie	digitali	costituiscono	uno	strumento	
strategico	per	rispondere	alle	sfide	legate	agli	obiettivi	
dello	sviluppo	sostenibile	ma	al	tempo	stesso	
comportano	anche	dei	riflessi	negativi	rappresentati	
soprattutto	dall’impatto	sull’ambiente.	A	tal	riguardo	
condividendo	l’approccio	della	“sobrietà	digitale”,	dopo	
aver	delineato	il	quadro	di	riferimento	relativo	al	
rapporto	tra	sostenibilità	e	digitalizzazione	nell’ambito	
dell’ambiente	costruito	è	stata	presentata	una	
applicazione	ad	un	intervento	di	trasformazione	
edilizia	sviluppato	secondo	le	seguenti	fasi	operative:	

analisi	del	contesto	di	intervento	attraverso	il	
rilevamento	geometrico	dei	manufatti	oggetto	di	
studio	e	individuazione	dei	relativi	caratteri	
tecnologico-ambientali;	modellazione	parametrica	dei	
dati	acquisiti	in	piattaforma	BIM;	modellazione	
parametrica	di	varianti	progettuali	e	
confronto/valutazione	dei	diversi	scenari	di	progetto.	
In	particolare,	i	risultati	dell’applicazione	
metodologica,	attraverso	un	confronto	sistemico	tra	
scenari	di	progetto	e	impatti	ambientali	connessi,	
consentono	di	orientare	le	decisioni	elaborando	in	
ambiente	BIM	una	serie	di	indicatori	opportunamente	
selezionati	nell'ambito	di	Protocolli	attualmente	in	uso	

e	strettamente	connessi	alla	dimensione	
tecnologico/ambientale	del	progetto.	
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