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I l Decreto BIM, in attuazione con l’articolo 23, 
comma 13, del D. Lgs. 50/2016 ha definito mo-
dalità e tempi di introduzione, da parte delle 

stazioni appaltanti, delle amministrazioni conce-
denti e degli operatori economici, della obbliga-
torietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, 
quali quelli della modellazione per l’edilizia e le in-
frastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione 
e gestione delle opere e relative verifiche. 
La condivisione dei dati e delle informazioni sarà 
così possibile attraverso piattaforme interoperabili 
a mezzo di formati aperti. Pertanto, invece di prele-
vare manualmente le informazioni dagli elaborati 
grafici o dalle relazioni tecniche, sarà possibile con-
durre la raccolta dati e quindi analizzare il progetto 
direttamente sul modello BIM. 

L‘introduzione del BIM
e i procedimenti
di prevenzione incendi: 
il futuro che ci attende

 Giuseppe G. Amaro, Marta Passalacqua

Sta qui una delle evoluzioni significative del nuovo 
metodo che porta a semplificazioni per la verifica 
ed approvazione dei progetti ed in particolare quel-
li legati alla sicurezza antincendio se sviluppati ad 
esempio con il Codice. 
La parte 10 della norma UNI 11337 “Linee guida 
per la gestione informativa digitale delle pratiche 
amministrative” sarà finalizzata alla standardizza-
zione delle procedure di scambio dati e protocol-
lazione delle pratiche amministrative legate alle 
costruzioni in forma digitale. 
Sul territorio nazionale, nel contesto di progetti edi-
lizi sviluppati da privati, da fondi immobiliari ma 
anche da parte di Amministrazioni pubbliche, tec-
nici e responsabili dei procedimenti hanno visto in 
questo metodo integrato della progettazione una 
svolta nel settore del REAL ESTATE. 
Si tratta quindi di processi che in continuità si svi-
luppano in un ambiente di informazioni interopera-
bili che devono essere facilmente non solo reperibi-
li ma anche comprensibili e quindi valutabili.

I procedimenti 
di prevenzione incendi 
Nell’ambito della prevenzione incendi, le moda-
lità di presentazione delle istanze e la relativa 
documentazione da allegare ai sensi del D.P.R. 
151/2011 sono da ricercare all’interno del D.M. 
07/08/2012 “Disposizioni relative alle modalità di 

 L’abstract
L’articolo vuole mettere in evidenza gli aspetti 
tecnico-amministrativi legati alla presentazione 
delle istanze di prevenzione incendi a seguito 
dell’attuazione del Decreto BIM che impone l’utilizzo 
di metodi e strumenti elettronici specifici durante le fasi 
di progettazione, costruzione e gestione delle opere 
e relative modifiche. L’attenzione è stata quindi posta 
su due procedimenti previsti dal D.P.R. 151/2011 quali 
la valutazione progetto e la S.C.I.A. seguendo la procedura 
standard attuale che viene paragonata alla possibile 
futura procedura digitalizzata. Il confronto è stato 
sviluppato prendendo quale esempio un edificio ad uso 
permanente (edificio Gioia 22 a Milano); con la stessa 
tipologia di approccio è stato sviluppato un esempio, 
tipico delle manifestazioni pubbliche e quindi di un luogo 
temporaneo (Cfr. San Giovanni 2018 a Torino).
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Figura 1 | Visualizzazione edificio Gioia 22
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presentazione delle istanze concernenti i procedi-
menti di prevenzione incendi e alla documentazio-
ne da allegare, ai sensi dell’art.2, co.7 del D.P.R. 1° 
Agosto 2011 n. 151”. 
Il decreto fornisce altresì tutte le informazioni e le 
istruzioni necessarie per adempiere agli obblighi di 
prevenzione incendi connessi all’esercizio dell’at-
tività. Il decreto individua una serie di documenti 
tecnici da allegare alla presentazione delle istanze 
per tipologia di procedimento, consistenti in via ge-
nerale in una relazione tecnica ed elaborati grafici 
significativi; certificazioni e dichiarazioni compro-
vanti la corretta realizzazione e la corretta posa in 
opera secondo la regola dell’arte in conformità alla 

vigente normativa in materia di sicurezza antincen-
dio presa a riferimento ed applicabile per tipologia 
di attività. 
Le istanze considerate in tale decreto sono:
◗  Istanza di valutazione dei progetti.
◗  Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
◗  Attestato di rinnovo periodico  

di conformità antincendio.
◗  Istanza di deroga.
◗  Istanza di nulla osta di fattibilità (NOF).
◗  Istanza di verifica in corso d’opera.
◗  Istanza di voltura.

Il D.P.R. n. 151/2011 ha introdotto diverse novità 
che riguardano l’elenco delle attività soggette (pas-
sando da 97 a 80) ed individuando 3 categorie (A, 
B, C) in relazione al rischio, dimensione e comples-
sità. Ad ogni categoria, quindi, è stato associato un 
iter procedurale semplificato rispetto a quello pre-
cedente. Per le attività di categoria B e C, ad esem-
pio vi è l’obbligo di presentare un’istanza di valuta-
zione progetto come esplicato nell’art. 3 del D.M. 
07/08/2012. Nell’istanza è necessario specificare:
◗  Generalità e domicilio del richiedente o, nel caso 

di ente o società, del suo legale rappresentate.
◗  Specificazione dell’attività soggetta principale e 

delle eventuali attività soggette secondarie, og-
getto dell’istanza di valutazione progetto.

◗  Ubicazione prevista per la realizzazione  
delle opere.

◗  Informazioni generali sull’attività principale e 
sulle eventuali attività secondarie soggette a con-
trollo di prevenzione incendi e di indicazioni del 
tipo di intervento in progetto. 

All’istanza è inoltre necessario allegare la docu-
mentazione tecnica costituita dalla relazione tecni-
ca e dagli elaborati grafici a supporto. 
Allo stato attuale l’output di consegna, sia che il 
progetto sia stato sviluppato con un approccio 
tradizionale sia che abbia un approccio digitale, 
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è identico poiché vengono estra-
polati elaborati grafici e relazione 
tecnica in formato cartaceo o nei 
casi più evoluti inviati in formato 
PDF alle amministrazioni; si tratta 
comunque di formati 2D non in-
terrogabili. 
L’obiettivo prefissato dal D. Lgs. 
50/2016 è quello di ottenere un 
modello unico, esportato in formato 
aperto non modificabile ma con-
sultabile dall’autorità competente 
per svolgere le verifiche di settore. 
In questo modo, nell’analisi di un’i-
stanza di valutazione progetto, il 
funzionario istruttore del comando 
dei Vigili del fuoco, potrà navigare 
questo modello ed in parallelo consultare la relazio-
ne tecnica. 
Lo stesso modello analizzato in ambito di valuta-
zione progetto, verrà implementato e riconsegna-
to al comando dei Vigili del fuoco in fase di SCIA. 
In questa fase, oltre alla documentazione prece-
dentemente indicata ai fini della presentazione 
dell’istanza di valutazione progetto, bisognerà al-
legare tutte le certificazioni e le dichiarazioni atte 
a comprovare la conformità delle opere realizzate, 
dei materiali impiegati e degli impianti installati, 
al progetto presentato ed assentito avendo quale 
riferimento le normative nello stesso richiamate 
o indicate nell’approvazione se con prescrizione. 
Una prima considerazione è quella legata al fatto 
che si passa dall’archiviazione materiale a quella 
immateriale costituita da file digitali con i vantag-
gi legati alla disponibilità degli spazi.

Gli standard progettuali BIM 
del settore antincendio applicati 
al caso di un edificio permanente
La progettazione antincendio di seguito descritta è 
stata sviluppata in ambiente BIM automatizzando 

alcuni aspetti della strategia e im-
plementando gli standard grafici 
precedentemente utilizzati nella 
progettazione tradizionale. 
L’implementazione BIM è stata svi-
luppata sia valutando un approccio 
tradizionale prescrittivo sia un ap-
proccio discendente dall’uso del co-
dice di prevenzione incendi e quindi 
un approccio prestazionale guidato.  
L’approccio è stato quello di imple-
mentare le informazioni del model-
lo secondo una logica che ha imme-
desimato gli autori che si sono posti 
nell’ottica del funzionario istruttore 
che deve ricercare e valutare le solu-
zioni in coerenza con il dettato nor-

mativo con cui è stato sviluppato il progetto.
Si tratta di un’ipotesi di lavoro che andrà in futuro 
sviluppata dall’amministrazione in modo da alli-
neare standard, informazioni e modalità di lettu-
ra delle stesse. L’esempio progettuale riportato è 
quello del nuovo edificio ad alto sviluppo verticale 
direzionale di Porta Nuova Garibaldi, situato in via 
Melchiorre Gioia 22 a Milano. L’edificio, articolato 
in 26 piani fuori terra e 4 piani interrati, conta una 
superficie lorda di 68.432 m2. 
Il primo passaggio, sia nell’approccio tradizionale 
sia in quello digitalizzato, è definire e quindi localiz-
zare le attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi [sarà possibile implementare nel modello 
una funzione verifica della corretta ubicazione ri-
spetto alle limitazioni della norma]. All’interno del 
progetto considerato, sono stati individuati i se-
guenti ambiti funzionali: 
◗  Spazi ad uso uffici.
◗  Spazi espositivi di pertinenza degli uffici.
◗  Parcheggi.
◗  Locali tecnici (ad esempio Aree  

di cui alla sezione V1 del codice).
◗  Locali a rischio specifico (gruppi elettrogeni).

Segue a pagina 100

L’esempio 
progettuale 

di cui si tratta 
nel testo si riferisce 

al nuovo edificio 
ad alto sviluppo 

verticale direzionale 
di Porta Nuova 

Garibaldi, situato 
in via Melchiorre

Gioia 22 a Milano. 
L’edificio, articolato

in 26 piani fuori terra 
e 4 piani interrati, 

presenta una
superficie lorda 

di 68.432 m2
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Figura 2 | Visualizzazione ambiti funzionali in una relazione tecnica secondo l’approccio tradizionale

Attività
nr

Categorie Descrizione

A B C

Principale 73 x

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati 
da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/
impiantistica con capacità superiore a 500 unità, ovvero superfice 
complessiva superiore a 6000 mq, (indipendentemente dal numero 
di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità)

Secondarie

71 x Aziende ed uffici con 800 persone presenti

75 x Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati 
di superficie complessiva coperta superiore 3000 m2

49 x
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori 
endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva 
>700kW [GE.1]

49 x
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori 
endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva 
>700kW [GE.2]

49 x
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori 
endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva 
>700kW [GE.3]

49 x
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori 
endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva 
>700kW [GE.safety]

69 x
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere 
e quartieri fieristici, con superficie lorda, comprensiva dei servizi 
e depositi, superiore ai 1500 mq

SUMMARIO
1. INQUADRAMENTO GENERALE
2. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 
3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
4. RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GENERALE

2. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

Informazioni generali sull’attività principale 
e sulle eventuali attività secondarie soggette 
ai controlli di prevenzione incendi ai sensi 
del D.P.R. 151/2011

Nella tabella riportata in basso sono evidenziate 
quali attività, presenti all’interno del complesso edilizio 
oggetto della presente relazione, sono soggette 
ai controlli di prevenzione incendi ai sensi 
dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011
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Tali ambiti trovano una differente lettura all’inter-
no del progetto a seconda dell’output di consegna 
dell’istanza. Infatti, in un output puramente carta-
ceo e quindi composto da:
◗  Modello PIN 1 istanza valutazione progetto.
◗  Relazione Tecnica.
◗  Elaborati grafici.

Le informazioni circa i dati del responsabile dell’at-
tività, delle attività soggette ai controlli di preven-

zione incendi, del progettista etc. sarebbero da 
ricercare all’interno dell’insieme dei documenti 
cartacei. 
In ambiente BIM ogni informazione è inserita inve-
ce all’interno del modello. Informazioni quali gene-
ralità del richiedente, ubicazione del progetto, ge-
neralità sul progettista, riferimento amministrativo 
relativo al pagamento del servizio reso dai VV.F. e 
così via, sono riportate all’interno delle Informazio-
ni di Progetto. 
Al riguardo si precisa che, in questo caso specifico, 
il modello con tutte le informazioni risulterebbe 
firmato digitalmente e in linea generale potrebbe 
essere consegnato su una specifica piattaforma 
[Al riguardo si può prendere come riferimento la 
sottomissione dei progetti al Comitato Impianti 
Sportivi del CONI].
Questo sistema consentirebbe di snellire i processi 
di protocollazione e gestione delle comunicazioni 
che avverrebbero anche loro per via digitale. 
Gli ambiti dove si concretizzano le attività soggette 
ai controlli di prevenzione incendi vengono model-
late tramite volumi concettuali (masse) rispondenti 
ad un livello di dettaglio LOD A che è il livello BIM 
utile per le finalità connesse alla ubicazione ed 
estensione delle attività soggette ai controlli di pre-
venzione incendi. 
A livello informativo ogni massa contiene dei pa-
rametri che, attraverso una serie di automatismi, 
estrapolano i vincoli dettati dalla norma vigente 
e che interessano l’attività soggetta considerata 
consente di verificarne la coerenza fra progetto e 
norma presa a riferimento; ad esempio se l’attivi-
tà soggetta identificata è gli uffici è possibile rica-
vare, impostando il Rischio Vita, i corrispondenti 
livelli di prestazione e le massime lunghezze dei 
percorsi di esodo. 
Analogamente è possibile correlare parametri e 
verifiche per tutti i livelli di prestazione in coerenza 
con il rischio vita e beni definito all’atto della indivi-
duazione della strategia di progetto. 

Figura 3 | Visualizzazione informazioni relative agli ambiti 
funzionali/attività soggette e modellazione delle stesse 
nel modello BIM
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Prima di procedere con la modellazione al dettaglio 
di tutti gli elementi che entrano in gioco nella de-
finizione della strategia di prevenzione incendi, è 
necessario stabilire quali elementi, coerenti con le 
prestazioni da garantire, vanno associati anche agli 
altri team di progetto. 
Questa necessità nasce dal fatto che alcuni para-
metri come ad esempio “modalità di raggiungi-
mento della prestazione resistenza al fuoco delle 
strutture”, dipendono si dalle indicazioni del team 
antincendio ma la trasformazione da indicazione di 
prestazione a raggiungimento della prestazione è 
di competenza dello strutturista, dell’architetto ed 
in alcuni casi solo dell’architetto [es. pareti di se-
parazione rispetto a struttura in acciaio protetta in 
vista o non] e quindi dagli altri team di progettazio-

ne che collaborano fra loro. Per questa 
ragione è stata creata una tabella in cui 
ad ogni elemento della strategia antin-
cendio (Sezione S del Nuovo Codice di Pre-
venzione Incendi) è assegnato il team di 

progettazione che entra in gioco. La 
tabella può anche essere imple-
mentata all’interno del modello 
nella scheda Informazioni gene-

rali del progetto sotto il parametro 
“Strategia Antincendio”. 

Analogamente si può procedere se il pro-
getto viene sviluppato con approccio prescrittivo. 
Un tale approccio oltre a individuare ruoli e respon-
sabilità consente di definire quale livello di cono-
scenze ed interdisciplinarietà sono necessarie per 
lo sviluppo di un progetto pur se limitato al requisi-
to “Sicurezza in caso d’incendio”.
Una volta recepiti i modelli con inseriti i corretti pa-
rametri, si procede con l’implementazione di tutti 
gli elementi chiave della strategia antincendio ad 
un livello di dettaglio più alto.
La procedura adottata per lo sviluppo della stra-
tegia antincendio prevede l’analisi di tutti i punti 
esplicitati nella tabella sopra riportata. Il risultato 
finale è l’ottimizzazione del processo con l’automa-
zione di alcuni aspetti quali il calcolo delle lunghez-
ze dei percorsi di esodo, il calcolo della dimensione 

Figura 4 | Visualizzazione massa attività soggetta ufficio

RIFERIMENTO SEZIONE CODICE TEAM: PROGETTO SEMPLIFICATO

D.M. 03/08/2015 SEZIONE S ARCHITETTONICO STRUTTURALE IMPIANTISTICO ANTINCENDIO

S.1 Reazione al fuoco x x x x

S.2 Resistenza al fuoco x x x x

S.3 Compartimentazione x x x x

S.4 Esodo x x x x

S.5 Gestione Sicurezza Antincendio x

S.6 Controllo dell’incendio x x

S.7 Rivelazione ed allarme x x

S.8 Controllo fumi e calore x x

S.9 Operatività antincendio x

S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio x x

Tabella 1 | Trasversalità della disciplina prevenzione incendi con le altre discipline progettuali
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cale, i relativi impianti installati e altre informazioni 
utili alla descrizione del locale, si individuano inter-
rogando il compartimento antincendio (corrispon-
dente ad un vano) al quale sono associate tutte le 
informazioni relative agli impianti, alle pers/mq, 
all’affollamento, etc… 
Oltre le informazioni è inserita la simbologia grafi-
ca standardizzata propria del metodo tradizionale.
Le attrezzature di estinzione per esempio, seppur 
graficamente uguali in entrambe le letture [2D 

delle vie di uscita, la definizione dell’affollamento 
di comparto, etc.
L’Allegato I del D.M. 07/08/2018 si focalizza sulla 
documentazione tecnica e su ciò che essa deve con-
tenere sia sotto forma di relazione tecnica che di 
elaborati grafici. Mentre in questi ultimi le uniche 
informazioni sono individuate dalla simbologia 
grafica, nel modello ogni elemento e ogni tipologia 
di simbolo è interrogabile. 
La destinazione d’uso ai fini antincendio di ogni lo-

Figura 5 | Esempio di LOD 200, LOD 300, LOD 400 riferiti ad una porta tagliafuoco 
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tradizionale – BIM informatizzato], sono interroga-
bili all’interno del modello BIM estrapolando tutte le 
informazioni utili relative a alle caratteristiche estin-
guenti, alla superficie di pertinenza, alla distanza re-
ciproca, al numero per compartimento e quindi per 
edificio e per piano ed ambito. L’indicazione dei per-

corsi di esodo avviene tramite elementi, differenziati 
per tipologia di percorso (monodirezionale e bidire-
zionale), che calcolano in automatico la lunghezza. 
Estrapolando dal modello abachi di quantità è possi-
bile, tramite comandi di alert tenere sotto controllo le 
massime lunghezze dei percorsi di esodo dettate dal-

Figura 6 | Visualizzazione del compartimento e relative informazioni

Figura 7 |  Esempio di scheda informativa estintore per tipologia 

Figura 8 | Esempio percorso di esodo monodirezionale
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la normativa. Ai fini di una lettura completa da parte 
di chi deve valutare il progetto di prevenzione incendi, 
ad ogni attività soggetta è stato collegato il capitolo 
della relazione tecnica a cui essa fa riferimento. 
La presente procedura è stata sviluppata in pre-

visione dell’introduzione del decreto BIM che, dal 
2019 imporrà, in maniera progressiva sugli appalti 
pubblici, l’obbligo dell’suo della metodologia BIM. 
Quanto fino ad ora esposto è un esempio di quello 
che è necessario ai fini della consegna di un’istanza 

Figura 9 | Esempio abaco percorsi di esodo con sistema di alert 

Figura 10 | Collegamento alla relazione tecnica dell’attività soggetta uffici

5. GLI UFFICI

Premessa
Nella presente parte della relazione si intendono individuare le caratteristiche dell’edificio con riferimento alle disposizioni
di cui al D.M. 03/08/2015 e D.M. 08/06/2016 pubblicato su G.U. il 23/06/2016). Il piano di riferimento, così come definito 
dal D.M. 03/08/2015 [sezione G.1.7.] corrisponde con la strada pubblica o privata di accesso e quindi con il livello terra 
quota +124,15 m.
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di valutazione progetto. Ai fini della presentazione 
di un’istanza di SCIA, il modello parametrico sarà co-
stantemente aggiornato per assimilare in tempo re-
ale i dettagli costruttivi as – built e per allinearsi alle 
certificazioni di legge, nonché ai layout delle società 
e degli allestimenti. 
Ad ogni volume è associato un parametro deno-
minato “Documentazione SCIA” che riporta ad una 
tabella condivisa su una piattaforma cloud, in cui 
sono elencati tutti i documenti necessari ai fini del-
la presentazione della pratica che, tramite collega-
mento ipertestuale è possibile visionare.
Lo stesso modello potrà essere collegato al sistema 
di gestione dell’edificio e ai manuali di manuten-
zione per facilitarne l’avvio delle operazioni. 
Ancora più importante, anche dopo la costruzio-
ne, il modello parametrico verrà mantenuto ag-
giornato e utilizzato per valutazioni regolari della 

sicurezza generale degli edifici e degli occupanti, 
fornendo inestimabili informazioni per familiariz-
zare gli utenti e per simulare le azioni di soccor-
so che possono coinvolgere gli utenti ed i gestori 
delle strutture, i Vigili del fuoco e le forze di poli-
zia, per garantire e ridurre i tempi di intervento, 
riconducendoli al minimo, in un vero evento di 
emergenza, considerando questo aspetto uno dei 
più importanti, per superare efficacemente le si-
tuazioni anomale che possano coinvolgere gli edi-
fici ad elevato sviluppo verticale e ad architettura 
complessa. In un’ottica volta alla digitalizzazione 
del processo, anche la compilazione delle prati-
che online dovrà cambiare. Infatti, attualmente è 
possibile sul sito del Comando dei Vigili del fuoco 
compilare la relazione tecnica online. 
Questa potrebbe essere sostituita dalla condivisione 
del modello digitale esportato in formato aperto. 

Figura 11 | Collegamento documentazione SCIA VVF
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Sfruttare l’open BIM implica la possibilità di comuni-
care il proprio progetto e tutti i dati in esso presenti 
senza subire una perdita qualitativa in ogni fase di 
progettazione e con tutti i soggetti coinvolti. 
Affinché si giunga a questa consapevolezza è 
necessario introdurre nuove figure professionali 
presso le istituzioni competenti (BIM Tutor) a ga-
ranzia dell’applicabilità della metodologia BIM 
adottando delle linee guida per il settore specifico 
di competenza. 
Dal punto di vista informatico sarà necessario che 
le pubbliche amministrazioni si dotino dei pro-
grammi per la visualizzazione dei modelli secon-
do gli standard internazionali definiti dalla richia-
mata normativa.

Gli standard progettuali BIM
applicati al caso di una 
manifestazione di pubblico 
spettacolo
Lo sviluppo della strategia antincendio in BIM ha 
portato a sperimentare lo sviluppo della progetta-
zione della sicurezza integrata in termini di Safety 
e Security. 
L’utilizzo del modello BIM è stato sperimentato su 
uno spazio aperto in cui si sviluppa una manifesta-

zione di pubblico spettacolo con lo scopo di ottene-
re l’approvazione della soluzione da parte dell’au-
torità competente. 
Da Giugno 2017, infatti, è cambiato il modo di ge-
stire gli eventi pubblici prestando molta attenzio-
ne alle tematiche di Safety e Security. L’esperienza 
dell’ultimo anno, che ha visto il team progettista di 
gestione di vari eventi quali il Carnevale di Ivrea, 
il Carnevale di Venezia, la festa di San Giovanni a 
Torino nelle edizioni del 2018, ha spianato la strada 
a questa nuova sperimentazione. L’obiettivo finale, 
come per la procedura della strategia antincendio, 
è la presentazione del progetto alle autorità com-
petenti utilizzando il modello digitale. 
L’evento pilota su cui si è scelto di testare il modello 
BIM è quello riguardante la festa di San Giovanni a 
Torino. 
Il modello BIM è stato sviluppato a diversi livelli di det-
taglio corrispondenti a diverse fasi della progettazio-
ne della strategia. 
La prima fase, focalizzata sull’analisi delle caratte-
ristiche dell’evento, prevede la modellazione volu-
metrica degli ambiti dell’evento. Tali ambiti sono 
il risultato di un approccio innovativo alla proget-
tazione della sicurezza che ha visto la necessità di 
introdurre nuovi termini e definizioni. 

Figura 12 | Visualizzazione modello esportato in formato IF
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Gli ambiti modellati attraverso volumi concettuali, 
sono quelli denominati come area di incidenza dell’e-
vento, area contingentata, area soggetta a misure di 
safety e di security, bypass, vie di allontanamento, etc.
La seconda fase prevede la modellazione parame-
trica degli elementi che interessano la strategia di 
sicurezza. In questo modo è possibile effettuare 
verifiche quantitative e dei costi attraverso abachi 
aggiornati in modo automatico al variare del layout 
di strategia. 
È anche possibile gestire la cartellonistica di sicurez-
za appositamente studiata per l’evento considerato, 
individuando il numero, la tipologia e la posizione 
di essi. Il modello diviene anche l’ambiente per ef-
fettuare simulazioni specialistiche di esodo e simula-
zioni realistiche dell’evento. Tali simulazioni possono 
essere riprodotte e condivise con l’ente autorizzati-
vo tramite la visualizzazione interattiva. In questo 
modo tutti gli utenti coinvolti possono vivere il pro-

Figura 13 | Modellazione volumetrica area incidenza dell’evento

Figura 14 | Visualizzazione dettagliata elementi strategia e computo estimativo

Figura 15 | Inserimento della cartellonistica si sicurezza 
all’interno del modello
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getto sperimentando le misure di sicurezza inserite. 
Simulando e vivendo l’evento è possibile cogliere le 
criticità (ove esistenti) e risolverle. 
Ogni oggetto all’interno della visualizzazione inte-
rattiva inoltre può essere interrogato, leggendo le 
informazioni ad esso relative. 
Sviluppare un progetto di sicurezza di una manife-
stazione pubblica attraverso la metodologia BIM è 
un’innovazione sia per i progettisti che per gli enti 
autorizzativi. È necessario che entrambi cooperino 
per trovare la migliore soluzione per affrontare l’in-
tero iter progettuale e procedurale. 

Conclusioni
Il nuovo modo di concepire e pensare il progetto con 
la metodologia BIM, sempre in maggiore diffusione 
nelle discipline architettoniche e ingegneristiche, ha 
portato alla necessità di intraprendere tale approccio 
anche nella materia della sicurezza ed in particolare 
nel settore della prevenzione incendi e/o della pro-

gettazione della sicurezza integrata Safety e Securi-
ty. Per raggiungere l’obiettivo finale, è necessario che 
progettisti e enti autorizzativi cooperino affinché si 
possa definire un nuovo standard di progettazione 
e gestione delle informazioni utili alla comprensione 
dei progetti. 
Sono evidenti i vantaggi di questo approccio allo 
sviluppo del progetto che va nell’ottica della sempli-
ficazione e della smaterializzazione della documen-
tazione cartacea a cui si aggiungono quelli legati alla 
parametrizzazione degli elementi del progetto con 
la conseguenza che quanto riportato è per scala co-
erente con le precisioni di progetto anche al variare 
dell’ambito, del vano, del piano. 
Questo nuovo e prossimo approccio necessità l’as-
sunzione di nuove e giovani figure professionali spe-
cializzate nel settore della digitalizzazione proget-
tuale per guidare gli enti autorizzativi competenti 
a questa trasformazione che già è in corso presso i 
progettisti e le società di ingegneria. 

Figura 16 | Visualizzazione interattiva di un varco


