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Tecniche Avanzate di
Rappresentazione
Sensibilizzare sulle
ricadute che la normativa
impone per la gestione
digitale dell'intero ciclo
di vita del manufatto
edilizio: dal rilievo
dell'edificio alla ricostruzione digitale delle
sue componenti
informative passando
inevitabilmente per le
virtualizzazioni grafiche
dei processi e delle
descrizioni.

(ri) Costruire (in) digitale
(re) Building (in) digital
Rivolto agli iscritti al seminario del 7 maggio

Il rilievo della Fabrica Salimene Vietri sul Mare (SA)
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Adriana Rossi
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Lo sviluppo di un metodo di lavoro sostenibile volto a indagare che cosa il Building
Injormation Model (Bllvf) può rappresentare come salto di specializzazione positiva
nella dimensione del costruire in digitale. L' obiettivo generale, declinato all ' interno
del settore di sciplinare specifico (TCAR 17 ), ha portato a valorizzare le competenze
inerenti la comunicazione del progetto esecutivo. Il tema di studio applicato al rilievo
di un manufatto storico, certificato con tecnologie laser scanner, è stata posto ad
origine di un flus so di lavoro condiviso e interoperabile. A tal fin e sono stati costruiti
archivi di componenti da integrare nel processo H-BIM onde sviluppare il modello
parametrico da utilizzare come editabile sistema informativo. Al! 'interno della
mappatura di elementi geometrici è possibile linkare un archivio alfanumerico che
informa sulla descrizione matematica rimandando alle fonti grafiche e testuali di
diverso tipo e natura. Il modello di coordinam ento finale porta alla gestione del
percorso comunicativo del progetto in funzione del livello di definizione geometrica
(LOD) identificato.

Università

L'iniziativa segue il seminario - corso di
formazione- del 07.05 .19 tenuto a
Napoli presso l'aula Magna del
complesso didattico di Santa Patrizia
(Saluti dei proffri Sergio Minucci,
Alessandro Mandolini , Furio Cascetta,
Interventi dei proff.ri Edoardo Cosenza
unina, Paolo Fiamma unipisa,
Francesco Ruperto uniroma 1, Simone
Garagnani uni bo). L'iniziativa si
inserisce nella programmazione di Ateneo
per la divulgazione della ricerca
scientifica. Il Corso di T ecniche avanzate
della rappresentazione ha ritenuto utile
aprire le porte dei suoi laboratori per
dimostrare operativamente come il BIM
non sia una tecnologia ma un metodo di
lavoro nello specifico degli interessi volto
alla comunicazione del progetto, owcro
del rilievo dell'esistente come analisi delle
possibilità di attuazione e origine di una
catena operativa.
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