DAL RILIEVO LS AL MODELLO COSTRUTTIVO E LA GESTIONE DEL CANTIERE
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PROGETTAZIONE
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APPLICATA
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PRELIMINARE AL

LA PROGETTAZIONE B.I.M. DELLA L.G.A. ENGINEERING

COSTRUTTIVO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL WORKING TEAM
La struttura organizzativa della LGA Engineering , azienda certificata ISO 9001/2015 , è
formata da personale qualificato, scelto e formato quotidianamente al fine di ricercare la
giusta ricetta nella progettazione strutturale . La ricerca del modello unico, al fine di
ottimizzare e gestire il processo edilizio/strutturale , nella sua interezza, dal modello di
partenza dello stato di fatto al modello costruttivo ( eseguito per ogni tipologia di materiale )
e quanto i progettisti della società quotidianamente provano , in questo mercato dinamico, a
perseguire . Per la gestione del processo di lavoro dall’idea preliminare al costruttivo, la
L.G.A. adotta la metodologia B.I.M. applicata alle strutture. I progettisti si occupano della
progettazione e modellazione delle strutture, in ogni suo grado di complessità, affrontando
anche temi come il saperla costruire, montare e gestire le interferenze. La tipologia di
lavoro prevede la modellazione e restituzione dello stato di fatto, la progettazione esecutiva
fino al grado costruttivo al fine di semplificare le operazioni di cantiere e manutenzione
successiva.
MODALITA’ DI SVILUPPO E GESTIONE DELLA COMMESSA
La L.G.A. Engineering adotta

la metodologia

B.I.M. ( Building Information Modeling )

per la

progettazione strutturale/edile delle sue commesse;
la

progettazione

parametrica

permette

di

individuare e gestire un numero elevato di
informazioni , e garantisce nella generalità, il buon
esito del progetto in quanto, l’oggetto viene
indagato, in più dimensioni ( spazio, tempo ) più
volte nel corso della progettazione stessa. La figura, a fianco,

rappresenta, in modo

generale, come viene composto il modello B.I.M. , che si adotta all’interno della società per
ogni commessa . La commessa strutturale viene suddivisa in fasi , dal rilievo Laserscanner
degli esterni e la mappatura generale degli oggetti , la restituzione del modello avendo cura
di mappare le tipologie di strutture e per la geometria esterna, la restituzione della nuvola di
punti, la modellazione F.E.M. individuando lo schema strutturale principale e secondario .
L’analisi ha come obiettivo la ricerca delle sollecitazioni e delle verifiche sulla struttura,
questa modellazione sarà oggetto di critica calibrazione , al fine di ottenere i risultati più
veritieri e meglio cuciti sulla realtà.
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Rilievo stato di fatto con ausilio di
Laserscanner . Il rilievo permette la
costruzione della Nuvola di punti ,
successivamente utilizzata come
punto di partenza per la costruzione
del Modello parametrico.

Montaggio e assemblaggio nuvole di punti ,
con Magnet e Recap ( Prodotto Autodesk ) .
Il montaggio delle nuvole permette la pulizia
e la prima analisi dei dati ottenuti. Con la
suddivisione
degli
elementi
,
strutture/impianti/edile. Individuazione dei
Volumi, delle superfici e elementi lineari.
Parametrizzazione e restituzione del
modello parametrico , e trasformazione
dell’oggetto 3D . Riconoscimento della
nuvola depurata e pulita , suddivisione
degli elementi come impianti, strutture e
applicazione delle geometrie e delle
caratteristiche generali.
Creazione del Modello 3D strutturale
parametrico, al fine di eseguire l’esecutivo (
LOD 400 e il costruttivo LOD 500 ) e
parametrizzazione delle strutture con
assegnazione delle geometrie, caratteristiche
meccaniche / fisiche e prima modellazione.
Calibratura dei modelli strutturali con
modelli geometrici BIM .
Analisi agli elementi finiti della struttura ,
con l’individuazione delle masse e delle
inerzie , studio dell’azione sismica e del
suo effetto sulle strutture portanti. Analisi
statica, dinamica , vulnerabilità sismica e
verifica degli elementi principali e
secondari delle strutture. Comportamento
Globale e Locale .
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CASO STUDIO : IMPIANTO INDUSTRIALE DI PIGMENTAZIONE
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La commessa ha previsto il rilievo , la progettazione esecutiva e costruttiva e la direzione
tecnica di cantiere al fine di sostituire ad impianto attivo e funzionante un serbatoio di circa
200 mc con agitatore posizionato nella parte superiore del tank. La progetazione ha
riguardato le opere civili di fondazione e le strutture in carpenteria metallica, con la gestione
delle interferenze impiantistiche.

La complessità del lavoro è stata quella di dover varare e posizionare il serbatoio in uno
spazio molto limitato, con tubazioni in pressione attive e con posizionamento delle autogru
in spazi di manovra stretti.

E’ stato possibile affrontare tutto ciò con tempistiche molto limitate da parte della
committenza eseguendo la Metodologia LGA nell’impiantistica industriale, con modello
unico collegato che ha permesso agli ingegneri di calcolare e modellare la struttura
LGAENGINEERING SRL Savigliano, 03/10/2020

pag.3

DAL RILIEVO LS AL MODELLO COSTRUTTIVO E LA GESTIONE DEL CANTIERE

POLITECNICO DI

B.I.M. STRUTTURALE
PROGETTAZIONE

BIM STRUTTURALE
APPLICATA
ALL’INGEGNERIA

contemporaneamente , partendo dal modello di partenza dello stato di fatto .
Contemporaneamente alla progettazione strutturale, gli ingegneri della LGA hanno
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eseguito le simulazioni per il varo e la strategia migliore di montaggio della struttura .

La progettazione costruttiva delle opere civili è stata affrontata con Revit e Dolmen,

A seguito di una progettazione con LOD 300 si passa alla progettazione costruttiva con
LOD 500 , con ausilio del software Advance Steel .
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varo al fine di ottimizzare le tempistiche di cantiere. Con un unico modello si sono potute
fare le verifiche strutturali a vuoto e pieno , con lo studio del tiro delle funi.

La metodologia di lavoro applicata dalla L.G.A. ha permesso la gestione dell’intero
processo strutturale , la gestione delle interferenze , la nascita delle problematiche in
cantiere come varianti dovute alla normale vita quotidiana cantieristica sono state gestite
interamente dal modello parametrico eseguito in precedenza. . La direzione tecnica dei
lavori ha portato

alla conoscenza di

problemi reali, non noti a priori e aggiornati
con la Modellazione parametrica in ogni
step di carico delle strutture e con il
confronto diretto nella parte di costruttivi di
officina. Lo sviluppo e analisi dei transitori
e di come sollecitino la struttura a seconda
delle loro fasi di costruzione ha permesso di
regolare a calibrare i modelli di calcolo
utilizzati dalla L.G.A. Engineering e ad oggi
patrimonio del know-how aziendale. La
progettazione strutturale integrata dalla
conoscenza e indagine dello stato di fatto (
come riporta la figura di fianco ) ,
supportata dal rilievo con il Laserscanner ,
permette la risoluzione dei dubbi e delle criticità che nascono quotidianamente durante la
fase di progettazione in ogni suo livello , da quello preliminare in cui si definiscono
geometrie ed ingombri , masse ed inerzie a quella costruttiva, in cui si definiscono nodi,
particolari e dettagli costruttivi
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La parte dei costruttivi gioca un ruolo fondamentale nel processo B.I.M. adottato dalla
società, permette di governare la fase ultima del processo edilizio, avendo cura di
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verificare e controllare , passo dopo passo , i vari file a controllo numerico per ogni
tipologia di materiale , come nc , distinte di taglio , etc .

L’intervento proposto, eseguito dalla L.G.A. sono stati seguiti avendo cura di analizzare il
dettaglio sin dalle prime considerazioni ( progettazione preliminare , LOD 100 ) sia dal
punto di vista di analisi strutturale, sia dal punto di vista costruttivo, la metodologia
proposta di progettazione, permette di pensare come i costruttori, e diminuisce l’incertezza
progettuale sulle interferenze.
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La capacità progettuale maturata a seguito della visione e dello studio del Modello B.I.M.
, che muta in ogni fase della progettazione, permette ai singoli progettisti della società di
interfacciarsi e fare squadra al fine di ottenere i risultati , sugli obiettivi progettuali posti.

LGA Engineering Srl
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