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IFC file
Il file IFC è stata una vera rivoluzione nel mondo dell'AEC, in quanto rappresenta un
linguaggio comune a tutti gli operatori coinvolti nell'intero ciclo di vita dell'opera.
Ma cos'è un file IFC? A cosa serve? Come è strutturato?
Qui risponderò a questi interrogativi, dandoti la possibilità di conoscere anche l'aspetto
pratico dell'argomento e, quindi, a cosa può servirti nel lavoro di tutti i giorni.

Cos’è un IFC file?
Per rispondere in maniera esaustiva alla domanda “cos’è l’IFC”, è necessario fare un
passo indietro illustrando il concetto di BIM.
BIM è l’acronimo di “Building Information Model” ossia Modello di Informazioni di un
Edificio. Esso è stato definito dal NIBS - National Institutes of Building Science come la
“rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto”.
Il BIM è una metodologia operativa e non uno strumento. Esso deve essere identificato
come un processo di digitalizzazione di una costruzione, che adopera un modello
informativo digitale contenente tutte le informazioni connesse al suo intero ciclo di vita:
progetto, costruzione, gestione, manutenzione, dismissione.
Tra le caratteristiche sostanziali della metodologia BIM vi è la facilità di cooperazione
tra le figure coinvolte durante le fasi del ciclo di vita di un edificio, per inserire, estrarre,
aggiornare o modificare le informazioni del modello, quali ad esempio:






il progettista architettonico definisce le funzioni, forme, geometrie fino
generare il modello 3D
il progettista strutturale specifica e calcola gli elementi strutturali
il responsabile della sicurezza analizza e prevede le probabili criticità durante
le fasi operative
il responsabile della manutenzione delinea e approfondisce gli aspetti tecnici
della costruzione da monitorare nel corso della sua vita utile
ecc.

Tutto ciò esige un formato standard che consenta l’interoperabilità e l’interscambio
dei dati in modo sicuro, senza errori e/o perdita di informazioni: questo è l’obiettivo del
formato IFC.
Riprendendo e riassumendo le definizioni precedenti, l’IFC è un formato aperto, eletto
a standard internazionale, necessario allo scambio di modelli e contenuti informativi. È
destinato allo scambio di informazioni internamente ad un gruppo di progetto e tra diversi
software, durante lo sviluppo delle fasi di progettazione, costruzione, gestione e
manutenzione.
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Interoperabilità in un sistema chiuso e aperto

Caratteristiche del formato IFC
Come già accennato, l’IFC è un formato di file aperto e neutrale, progettato da
buildingSMART International per sostenere l’interoperabilità tra le singole applicazioni
che operano all'interno del settore delle costruzioni e registrato come standard
internazionale ufficiale ISO 16739:2013.
L’IFC, originariamente creato come formato di file d’interscambio aperto e
interoperabile, è in grado di soddisfare a diverse necessità. In senso stretto, IFC non è
un solo un formato di scambio, ma uno schema, cioè una struttura o una specifica dei
dati: lo schema IFC può essere pensato come un "sistema di archiviazione" per
organizzare e trasportare dati digitali.
Vediamo, in maniera dettagliata, le specificità di tale schema.

File d’interscambio
È possibile considerare l'IFC come un file di interscambio poiché consente di trasferire
geometrie ed informazioni mantenendo inalterata la struttura dell’insieme e delle
singole parti: gli oggetti avranno una precisa collocazione nello spazio e saranno
distinti fra di loro per categorie, caratteristiche e funzione.

Modello di dati
Per modello di dati si intende la struttura teorica associata al modello che consente la
sua gestione, ossia la capacità di scomporlo e assemblarlo in modi diversi, a seconda di
un uso specifico.
I criteri fondanti della struttura del modello di dati sono i seguenti:
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con il filtro dei dati possiamo scegliere quali componenti scambiare, poiché
per un determinato obiettivo, dovranno essere incorporate solo informazioni e
geometrie essenziali
mediante le proprietà riportiamo quali informazioni confluiranno negli oggetti
del modello e in che relazione saranno organizzate fra di loro
con gli attributi si individuano le caratteristiche che dovranno avere gli oggetti
nella scena.
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Elemento d’archivio
I dati devono essere utilizzabili da più operatori e per un arco di tempo abbastanza
ampio. Per tale motivo il formato IFC, in quanto formato aperto, è accessibile da
chiunque, a prescindere dal software adottato e dalla sua versione, adesso e a distanza
di decine di anni. L’archiviazione del file IFC, oltre alla sua conservazione, deve garantire
una sua facile consultazione. Per cui i dati del modello devono essere strutturati e gli
stessi modelli saranno identificati secondo uso e funzione.

Schema dati
IFC è uno schema dati che assegna un nome e delle relazioni fra gli oggetti che
serviranno, oltre ad ottimizzare lo stesso sistema d’archiviazione, a rendere gli oggetti
leggibili scambievolmente da diversi software.
In sintesi possiamo riassumere che:





i modelli IFC comprendono entità geometriche e non geometriche
i modelli IFC contengono la geometria dell’edificio e i dati associati ai suoi
elementi
esportando i dati di un progetto realizzato con metodologia BIM mediante un
file IFC, si trasferiscono i dati da un’applicazione all’altra
il formato IFC è aperto, libero e ben documentato. Fornendo una interfaccia
IFC per l’esportazione e l’importazione, conforme allo standard IFC, i fornitori
di applicazioni software sono in grado di garantire l’interoperabilità con
centinaia di altri strumenti ed applicazioni BIM.

Come funziona l’IFC
Il formato IFC è un modello di dati standardizzato che descrive:




identità e semantica: oggetto, nome, funzione
caratteristiche: materiale, colore, proprietà
relazioni tra:
o oggetti (ad es. muri, solai, finestre)
o concetti astratti (ad es. performance, costing)
o processi (ad es. installazione, montaggio)
o persone (ad es. proprietari, designer, appaltatori, manager).

Lo schema IFC è in grado di definire elementi di edifici, prodotti prefabbricati, sistemi
meccanici/elettrici, e anche i modelli più astratti per l’analisi strutturale, per l’analisi
energetica, per la suddivisione dei costi, per la programmazione dei lavori e molto altro
ancora. Lo schema IFC definisce le classi di oggetti e le relazioni tra loro.
Passando ad una disamina tecnica possiamo affermare che le classi sono pensate per
descrivere i componenti di un edificio - impianti, spazi, zone, arredo, elementi strutturali includendo le proprietà specifiche di ogni singolo oggetto, come ad esempio: posizione,
forma, caratteristiche fisiche e meccaniche, connessioni con altri oggetti, prestazione
energetica, sicurezza, costo, richiesta di manutenzione.
Per comprendere meglio adoperiamo un esempio pratico:



la finestra è una classe scindibile in vari tipi finestra
la finestra appartiene al dominio edificio
7
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la definizione del tipo riconosce nel progetto ed in altri progetti, la finestra, il suo
insieme di proprietà e attributi generali
ad ogni tipo possono corrispondere n istanze che rappresentano l’entità
modellata e fisicamente presente all’interno del manufatto
alle istanze possiamo associare attributi e proprietà.




IFC definisce anche le relazioni tra gli elementi costruttivi e quindi:



le relazioni che descrivono come i componenti edili fanno parte degli edifici
le relazioni che racchiudono la configurazione spaziale, ad esempio come il
sito è composto da edifici, piani, spazi e come gli spazi sono riuniti in zone
funzionali
altre relazioni che collegano la posizione degli elementi in sistemi, utili per la
gestione e manutenzione.



Lo schema IFC stesso può essere espresso in vari formati di file, più comunemente in
STEP come IFC-SPF ma anche come XML o un file ZIP.


IFC-SPF è un formato di testo nel linguaggio di modellazione dati express. Ha
dimensioni compatte ed è il formato IFC più utilizzato
IFC-XML è un formato nel linguaggio di markup estensibile, XML. Sebbene l'XML
sia un linguaggio di programmazione più comune, l'IFC-XML ha una dimensione
di file più grande rispetto all'IFC-SPF ed è meno usato
IFC-ZIP è un formato compresso ZIP del file IFC-SPF. Un file .ifcZIP di solito
comprime un .ifc del 60-80 % e un .ifcXML del 90-95 %.





La specifica IFC è stata sottoposta a molteplici cicli di sviluppo sin dal suo inizio nel
1995. Ci sono state più di una dozzina di iterazioni da IFC1 alla versione attuale IFC4
(incluse le versioni ifcXML e IFCzip). IFC4 è stato ufficialmente pubblicato nel marzo
2013. Tuttavia, ci sono voluti alcuni anni prima che questa versione attuale venisse
implementata nei software del settore.

I caratteri evolutivi del formato IFC

I vantaggi dell’IFC
Per quanto illustrato è evidente che il principale vantaggio offerto dal formato IFC
consiste nel permettere la collaborazione tra le varie figure coinvolte nell'elaborato
processo di costruzione, consentendo di scambiare informazioni attraverso un formato
standard. Ciò comporta maggiore controllo e qualità, riduzione degli errori, abbattimento
8
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dei costi, risparmio dei tempi, con dati e informazioni coerenti in fase di progetto,
esecuzione, gestione e manutenzione.
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IFC openBIM
Secondo quanto riportato sul sito buildingSMART International, il termine openBIM fa
riferimento a “un approccio universale alla collaborazione per la progettazione e la
costruzione degli edifici basati su standard e flussi di lavoro aperti”.
Obiettivo fondamentale dell’openBIM è agevolare lo scambio dei dati tra tutti gli attori
coinvolti nella creazione di un modello BIM che copra tutti i possibili campi di
applicazione: dalla progettazione alla costruzione, dal funzionamento dell’edificio fino
alla sua demolizione e al riciclo di componenti e materiali, al termine del ciclo di vita
dell'edificio.
Requisito essenziale per l'openBIM è l’uso di formati di dati aperti e neutrali e il formato
IFC costituisce la soluzione più praticata per l’openBIM.

Caratteristiche del formato IFC ed esportazione in IFC
I modelli IFC contengono una combinazione di entità geometriche e non geometriche.
Questi dati possono essere visualizzati, analizzati e modificati dai vari software che
supportano tale formato.
I modelli IFC contengono la geometria dell’edificio e i dati (informazioni) associati ai suoi
elementi. Possono comprendere tutto o solo una parte delle informazioni contenute nei
file BIM originali.
Esportare i dati di un progetto realizzato con metodologia BIM in un file IFC è il modo per
trasferire i dati da un’applicazione all’altra.
Il formato IFC è aperto, libero e ben documentato. Fornendo una interfaccia IFC per
l’esportazione e l’importazione conforme allo standard IFC i fornitori di applicazioni
software sono in grado di fornire l’interoperabilità con centinaia di altri strumenti ed
applicazioni BIM.

Struttura del file IFC
Il file IFC definisce un modello composto da centinaia di entità organizzate in maniera
gerarchica.
Esempi di entità sono:


elementi costruttivi, come per esempio IfcWall (muro), IfcWindow (finestra),
IfcDoor (porta)
elementi geometrici, come IfcExtrudedAreaSolid (estrusione di un solido da
un'area)
costrutti di base, come IfcCartesianPoint (punti cartesiani).




La logica dell'IFC si fonda su 3 concetti fondamentali, che rappresentano la struttura
stessa e definiscono:




IfcObjectDefinition: le entità (oggetti)
IfcRelationship: le relazioni tra le entità
IfcPropertyDefinition: le proprietà associate alle entità.
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Diagramma composizione schema dati IFC[/caption]

Proviamo a capirne i motivi.
Lo schema IFC nasce con l’obiettivo di favorire l’interoperabilità tra software BIM based.
Come abbiamo spiegato, un modello BIM è un modello costituito da entità parametriche
specifiche che hanno relazioni e le cui caratteristiche tecniche sono descritte attraverso
delle proprietà.
È naturale, dunque, che i pilastri della struttura dello standard si rifacciano a questi
concetti.
Approfondiamo, nel dettaglio, il primo di questi concetti.

IfcObjectDefinition
La classe IfcObjectDefinition racchiude tutti gli oggetti utili a descrivere compiutamente
un manufatto del costruito.
La parola oggetto è da intendersi come un’entità astratta o tangibile che rappresenta la
descrizione di una parte della costruzione che stiamo digitalizzando. Facciamo alcuni
esempi.
IfcObject può includere:



oggetti fisicamente tangibili, come muri, travi o coperture
oggetti fisicamente esistenti, come spazi o oggetti concettuali, come griglie o
confini virtuali
processi, come compiti di lavoro, controlli, come voci di costo, attori, come
persone coinvolte nel processo di progettazione, ecc.



Entrando in dettaglio, lo schema individua 6 concetti fondamentali che sono direttamente
collegati alla classe IfcObject:
1. IfcActor definisce tutti gli attori coinvolti durante il processo costruttivo. Facilita
l’individuazione degli attori permettendo l’inclusione di informazioni quali
nome, indirizzo, organizzazioni e ruoli
2. IfcControl è la generalizzazione astratta di tutti i concetti che controllano o
limitano l'utilizzo di prodotti, processi o risorse in generale. Rappresentano
quindi i vincoli progettuali. Ad esempio annoveriamo all'interno di questa
classe gli elementi che influenzano la pianificazione di un progetto:
o richieste del committente
11
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o
o
o

costi del progetto
regolamenti e normative
tempi di consegna

1. IfcGroup è una generalizzazione di qualsiasi gruppo arbitrario. Un gruppo è una
raccolta logica di oggetti, non ha una propria posizione, né può contenere una
propria rappresentazione di forma. Pertanto un gruppo è un'aggregazione
topologica. Ad esempio possiamo associare in un gruppo una selezione di
elementi di un telaio strutturale orditi secondo una direzione.
2. IfcProcess rappresenta attività, eventi e procedure che si verificano nel tempo.
IfcProcess è definito come una singola attività o evento, che:
o
o
o

è ordinato nel tempo
ha relazioni di sequenza con altri processi
trasforma un input in un output

3. IfcResource contiene le informazioni necessarie per rappresentare i costi, la
pianificazione e altri impatti derivanti dall'uso di un bene in un processo. Ad
esempio ai fini della stima dei costi, le attrezzature da costruzione come veicoli o
strumenti per movimento terra, che non sono attualmente modellate all'interno
dell'IFC, possono essere contemplate come IfcResource.
4. IfcProduct comprende qualsiasi entità che può essere relazionata ad un contesto
geometrico/spaziale. Ogni entità possiede una posizione specifica nello spazio
quando ha una rappresentazione geometrica assegnata. Tale rappresentazione
può essere espressa relativamente ad altri entità, ma sicuramente sarà
referenziata rispetto al sistema di coordinate del progetto. Oltre ad entità reali,
IfcProduct include anche elementi non fisici, come griglie, annotazioni, azioni
strutturali.

Architettura file IFC | Diagramma suddivisione IfcObjectDefinition
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IfcProduct
Approfondendo l’IfcProduct, possiamo dire che essa è la classe base per tutte le entità di
un progetto ed è costituita, quindi, da elementi spaziali, elementi fisici, elementi di analisi
strutturale ed altri concetti. I prodotti possono avere materiali associati, rappresentazioni
di forma ed il loro posizionamento nello spazio. Facciamone degli esempi:


Elementi spaziali comprendono
o
o
o
o



IfcSite (sito)
IfcBuilding (edificio)
IfcBuildingStorey (piano dell'edificio)
IfcSpace (spazio)

Elementi fisici di costruzione possono includere
o
o
o
o
o

IfcWall (muro)
IfcBeam (trave)
IfcDoor (porta)
IfcWindow (finestra)
IfcStair (scala)

Architettura file IFC | Diagramma ripartizione classe IfcProduct

Nell'immagine successiva visualizziamo l'IfcProduct dell'entità finestra e le relative
proprietà, in una schermata di usBIM.viewer+.
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Software usBIM.viewer+ | Individuazione di un IfcObject (IfcWindow) e delle sue proprietà

IfcRelationship
IfcRelationship descrive le differenti tipologie di relazioni.
Esistono 5 tipi di relazioni fondamentali nel modello IFC, che sono sottotipi della classe
IfcRelationship:
1. IfcRelConnects è una relazione di connettività che collega gli oggetti in base
ad alcuni criteri. Ad esempio una soletta collegata ad una trave o un muro
divisorio poggiante su un solaio
2. IfcRelAssociates indica fonti esterne di informazioni e le associa a oggetti o
definizioni di proprietà. La relazione di associazione è unidirezionale.
Portiamo come esempio una libreria IFC esterna in cui è definito l’oggetto,
oppure le informazioni sulla classificazione per un particolare spazio
all'interno di un edificio
3. IfcRelDecomposes definisce il concetto generale di elementi che vengono
composti o decomposti. Le decomposizioni implicano una dipendenza, cioè la
definizione del tutto dipende dalla definizione delle parti e le parti dipendono
dall'esistenza del tutto. Per cui una voce di costo può essere compresa in
altre, così come un telaio strutturale è un’aggregazione di travi e colonne
4. IfcRelDefines è una relazione che consente all'istanza di ereditare le
proprietà di tipo. Ad esempio, diverse finestre all'interno del modello IFC
possono essere dello stesso tipo, (appartenere allo stesso catalogo o
produttore) e, quindi, tale relazione permette di condividere queste
informazioni tra le istanze
5. IfcRelAssigns esplicita i rapporti che si instaurano quando un oggetto
necessita dei servizi di un altro oggetto. Ad esempio possiamo assegnare
una determinata risorsa ad un oggetto.
Ciascuno di questi 5 tipi, si specializza in ulteriori relazioni tra oggetti, tipi, proprietà, etc.
(alberi sottotipi) così come illustrato nel seguente diagramma:
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Architettura file IFC | Diagramma suddivisione IfcRelationship

Nell'immagini successive visualizziamo, in 3 schermate di usBIM.viewer+, alcuni esempi
di relazioni:




nella prima vediamo come IfcRelAggregates mette in relazione IfcBuilding
(edificio) con tutti i livelli in cui esso viene suddiviso ossia IfcBuildingStorey
la seconda IfcRelContainedInSpatialStructure mette in relazione
IfcBuildingStorey con tutte le entità ad esso appartenenti
nella terza evidenziamo come IfcRelConnectsPathElements mette in
relazione tra loro le due entità contigue (muri) contenute
in IfcWallStandardCase.

IfcRelAggregates | Relazione IfcBuilding con tutti i livelli di IfcBuildingStorey
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IfcRelContainedInSpatialStructure | Relazione IfcBuildingStorey con tutte le entità ad esso appartenenti

IfcRelConnectsPathElements | Relazione tra due entità contigue contenute in IfcWallStandardCase

IfcPropertyDefinition
IfcPropertyDefinition consente la generalizzazione di tutte le proprietà che possono
essere assegnate agli oggetti. Questa generalizzazione permette la definizione di set di
proprietà o di tipologie di oggetti (type object). Queste proprietà definiscono le
informazioni condivise tra più istanze di oggetti.
Da questa proprietà si diramano le successive:
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IfcPropertySetDefinition: permette la generalizzazione di set di proprietà
IfcPropertySet: rappresenta il contenitore al cui interno ci sono tutte le
proprietà. Queste proprietà sono definite e qualificate attraverso il nome. I set
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di proprietà sono relazionati agli oggetti (IfcObject) attraverso la relazione
IfcRelDefinedByProperties
IfcProperty: definisce la generalizzazione dei tipi di proprietà che possono
essere associati agli oggetti IFC e dipende da un set di proprietà.

Archittettura file IFC | Diagramma ad albero IfcPropertyDefinition

IfcProperty si suddivide ulteriormente in:



IfcComplexProperty che viene utilizzato per definire proprietà complesse da
gestire all'interno di un set di proprietà
IfcSimpleProperty che qualifica le proprietà assegnate ad un singolo oggetto.
I vari sottotipi di IfcSimpleProperty stabiliscono i diversi modi in cui è possibile
impostare un valore di proprietà.

Archittettura file IFC | Diagramma descrizione IfcSimpleProperty
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IfcSimpleProperty
La IfcSimpleProperty si specializza in successive 6 diversi sottotipi che ti elenco di
seguito.
IfcPropertySingleValue
È una proprietà a cui è possibile assegnare un singolo valore. È composta dai seguenti
elementi:





Name
Nominal Value
Type (through IfcValue)
Unit.

Ad esempio, se volessimo descrivere le proprietà di una porta fabbricata dal "produttore
A", spessa 4 cm, con valore di trasmittanza pari a 2,6 w/(m² K) otteniamo:

Schema esempio IfcPropertySingleValue

IfcPropertyEnumeratedValue
Definisce una proprietà a cui è assegnato un valore scelto da un'enumerazione. Quindi
IfcPropertyEnumeratedValue definisce una proprietà il cui valore è selezionato da un
elenco prefissato. Questo elenco viene specificato all'interno della classe
IfcPropertyEnumerated, che rappresenta il sottotipo IfcPropertyEnumeratedValue.
È composta dai seguenti elementi:





Name
Value (EnumerationValue)
Type
IfcPropertyEnumeration

così come descritto nella seguente immagine.

Schema esempio IfcPropertyEnumeratedValue

IfcPropertyBoundedValue
Definisce una proprietà a cui sono assegnati due valori limite: il primo valore che
specifica il limite superiore e il secondo che specifica il limite inferiore.
È composta dai seguenti elementi:



18

Name
UpperBoundValue
LowerBoundValue
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Type
Unit

Con tale proprietà possiamo indicare, ad esempio, i limiti di ingombro e di peso di una
oggetto da trasportare in un punto del cantiere.

Schema Esempio IfcPropertyBoundedValue

IfcPropertyTableValue
Definisce una proprietà a cui sono assegnati due elenchi di valori che costituiscono una
tabella con due colonne. I valori riportati nella prima colonna definiscono l’ambito di
applicazione dei valori della seconda colonna.
È composta dai seguenti elementi:




DefiningValues
DefiningValueType
DefingUnit

Ad esempio, mediante una tabella possiamo indicare i valori di perdita di trasmissione
del suono, nell'ambito di un determinato intervallo.

Schema esempio IfcPropertyTableValue

IfcPropertyReferenceValue
Assegna un valore alla proprietà attraverso un collegamento con proprietà complesse
predefinite all'interno dello schema IFC.
IfcPropertyListValue
Definisce una proprietà a cui sono assegnati più valori; questi valori sono dati da un
elenco preciso e ordinato (l'ordine in cui vengono visualizzati i valori è significativo). Ogni
valore nell'elenco è univoco e non sono ammessi valori duplicati.
È composta dai seguenti elementi:





Name
ListValue
Type
Unit

Con tale proprietà possiamo indicare, ad esempio, le dimensioni applicabili, compresi
all'interno di un definito elenco, per la realizzazione di un determinato manufatto.

19
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Schema esempio IfcPropertyListValue

MVD (Model View Definition)
Le MVD rappresentano dei sottoinsiemi dello schema IFC definiti da buildingSMART
International e che raggruppano determinate informazioni utili per specifici flussi di
lavoro o usi.
Queste viste sono molto utili poiché permettono di rendere più semplice il processo di
scambio dati e di evitare la condivisione di nozioni inutili o ridondanti, seguendo
procedure standardizzate.
Nell'immagine successiva è riportato uno schema che rende l'idea della completezza
dello schema IFC e come una specifica MVD sia in grado di snellirlo in funzione delle
informazioni utili a un determinato scopo.

Rappresentazione schematica dell'MVD

Quindi, da quanto si evince dall'immagine precedente, l'MVD è una vista filtrata che
riprende una parte (o tutte) le informazioni dell'intero schema.
Entrando nello specifico, immaginiamo di avere un modello complessivo di edificio, ossia
un digital twin completo di tutto. Possiamo effettuare una simulazione di questo modello
con una federazione di modelli.
Immaginiamo, quindi, le diverse MVD applicate al modello federato, ottenendo:




modello strutturale
modello architettonico
modello MEP

Continuando il ragionamento, la funzione dell'MVD ruota intorno ai dati e non alle
applicazioni e ai prodotti delle software house. Questo è frutto di un'esigenza, che è
20
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quella di evitare la perdita di informazioni nello scambio tra i tanti software presenti a
livello internazionale.

Model View Definition e certificazione software
Un'ulteriore funzione dell'MVD è il suo utilizzo per la certificazione dei software che
riescono a controllare determinati processi.
Infatti buildingSMART concede la certificazione nel momento in cui un software riesce a
gestire correttamente l'insieme delle classi presenti nello schema IFC e che vengono
incluse in una determinata MVD.
Ecco la pagina con tutti i software certificati da BSI.

Software certificati per le varie MVD

Come si nota dalla lista dei software certificati presenti sul sito BSI, per ogni software è
riportato:
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versione dello schema (es: IFC 2x3)
MVD - exchange/requirement (es. CV 2.0 arch)
Import/Export
data
report link, con tutte le specifiche dei test eseguiti per la certificazione; queste
schede sono scaricabili.
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IFC e sistemi di classificazione nel settore delle costruzioni
Con il termine classificazione si fa riferimento a tutte quelle attività o processi necessari
per la gestione della conoscenza. Processi ed attività svolgono il compito di ordinare il
dato, di qualsiasi natura esso sia, in opportune catalogazioni (classi, sezioni, categorie o
specie) unite tra loro da relazioni e collegamenti.
Un sistema di classificazione per essere valido deve possedere i seguenti requisiti:



stabilità: deve essere applicabile in qualunque contesto senza subire
modifiche sostanziali;
flessibilità: deve essere ampliabile con l'aggiunta di nuove parti.

Aristotele fu il primo ad introdurre un sistema di organizzazione della conoscenza,
quando si occupò della classificazione degli esseri viventi, dividendoli in due principali
gruppi, piante ed animali, e poi in sottogruppi. Egli fu il primo tassonomista (dal greco
taxis, ordinamento e nomos, norma o regola), organizzando le informazioni in una
struttura gerarchica.
Oggi, più in generale, tassonomia indica una qualsiasi organizzazione di entità o
concetti organizzati gerarchicamente in una struttura che può ricordare la forma di un
albero. La categoria più generale è rappresentata dal nodo radice. Dal nodo radice,
attraverso le categorie padre fino alle sottocategorie figlie, si arriva ai nodi foglia che
rappresentano gli oggetti nel dettaglio.
In linea generale, gli oggetti possono essere raggruppati secondo 2 modelli organizzativi:



classificazione gerarchico-enumerativa;
classificazione analitico-sintetica (o a faccette).

Sistema di classificazione gerarchico-enumerativo
Il sistema gerarchico-enumerativo è un sistema di classificazione più tradizionale basato
sulla tassonomia. Attraverso una struttura gerarchica rigida e monodimensionale con
forte sviluppo in verticale, ogni elemento è classificato sotto un'unica categoria. Tutte le
categorie sono legate le une alle altre attraverso un'organizzazione di sottoinsiemi, come
in un gioco di scatole cinesi.
Ogni elemento classificato possiede una posizione univoca in questa gerarchia e può
essere ritrovato attraverso un percorso a gradini, che va dall'insieme più generale di
elementi fino a quelli più specifici.
Esempi che appartengono a questo tipo di classificazione possono essere gli alberi
genealogici o la suddivisione dei libri in capitoli, sottocapitoli, paragrafi, frasi, parole,
lettere. Questo sistema implica però una certa rigidità e difficoltà nel caso di modifiche e
aggiunte di nuovi elementi.
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IFC e sistemi di classificazione nell'edilizia | Schema gerarchico enumerativo ad albero

La classificazione analitico - sintetica (o a Faccette)
Questo sistema di classificazione risulta più elastico in quanto abbandona il sistema
enumerativo e gerarchico a favore di una metodologia fatta di schemi flessibili e aperti a
sviluppo orizzontale. Tali schemi risultano più facilmente adattabili in caso di modifiche
successive.
L'oggetto da catalogare non viene più descritto da una sola caratteristica preminente che
lo rappresenta e che ne determina la collocazione in un posto preciso in una gerarchia di
dati; l'oggetto viene individuato e descritto contemporaneamente da più caratteristiche
non sovrapponibili, dette "faccette" (dal termine inglese facets - aspetto).
Tutto ciò costituisce un sistema aperto sempre incrementabile con nuove caratteristiche
descrittive dell'oggetto.
L'oggetto descritto più ampiamente è facilmente individuabile da più accessi di ricerca
forniti da una singola caratteristica o dall'aggregazione di più caratteristiche.
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Esempio esplicativo di classificazione a faccette

IFC e sistemi di classificazione in edilizia
In epoca predigitale, i tentativi di codifica di sistemi di classificazione dell'informazione e
del dato nell'ambito dell'industria delle costruzioni sono stati diversi. Essi in qualche caso
risultano più aderenti al modello gerarchico-enumerativo piuttosto che al modello "a
faccette", oppure li comprendono entrambi.
In questo focus analizziamo alcuni dei sistemi di classificazione più conosciuti, come:




SfB (Samarbetskommitten for Byggnadsfragor)
UniFormat;
MasterFormat.

Il piano di classificazione SfB
La prima redazione del piano di classificazione SfB (Samarbetskommitten for
Byggnadsfragor) fu stilata negli anni '40, per volere del comitato di coordinamento per
l'edilizia svedese. Aggiornato e sviluppato ulteriormente negli anni successivi, questo
piano di classificazione e di codifica per l'edilizia fu esportato in diversi paesi d'Europa,
Italia inclusa fin dal 1983.
Il modo di operare del piano SfB può essere definito "a faccette": praticamente ogni
singola parte o componente del progetto può essere scomposta in 4 livelli di lettura
chiamati "tavole".
TAVOLE

CODICE

CLASSIFICAZIONE

Tavola 0
Pianificazione
(Ambiente naturale territoriale e tipologie
e costruito)
edilizie
Tavola 1 (Elementi Parti dell'edificio
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Coppia di numeri

In funzione e

Coppia di numeri tra
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edilizi)

nell'ordine della
parentesi tonde
loro realizzazione

Tavola 2 (Attività
edilizie)

Tipi di lavorazione

In rapporto
all'aspetto fisico
dei materiali
necessari a
compierle

Tavola 3
(Risorse edilizie)

Tipi di materiale

In rapporto alla
loro natura

Tavola 4 (Attività Attività edilizia e uso
e requisiti)
delle risorse

Lettera alfabetica
maiuscola

Lettera alfabetica
minuscola + numero da 1
a9
Lettera alfabetica
maiuscola tra parentesi

Ciascuna caratteristica, appartenente ad una delle 4 tavole, è contrassegnata da un
codice.
L'assegnazione di un codice ad ogni caratteristica rende più inequivocabile
l'individuazione di soggetti e azioni, mentre la possibilità di associare fra loro le tavole
lascia spazio a nuove combinazioni per la classificazione di dati ancora non esistenti ma
possibili.

UniFormat
UniFormat nasce in America nel 1973 come strumento di classificazione di elementi da
costruzione e relative lavorazioni. Questo sistema di classificazione si basa su 2
elementi:



la struttura della classificazione è gerarchico-enumerativa;
gli oggetti classificati sono stati scelti in base al rapporto di incidenza dei costi
e frequenza di utilizzo.

La classificazione di UniFormat è basata su tre livelli principali di oggetti:




livello 1: concentra i principali gruppi di oggetti (fondazioni, involucro e
partizioni);
livello 2: costituisce una scomposizione il primo livello in sottogruppi;
livello 3: specifica gli oggetti contenuti nel secondo livello.

Di seguito, ti riporto la tabella con alcune delle categorie del sistema di classificazione
UniFormat.
Level 1

Level 2

Level 3

Major Group Elements

Group Elements

Individual Elements

A - Substructure

A10 - Foundations

A1010 - Standard
Foundations
A1020 - Special Foundations
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A1030 - Stab on Grade

A20 - Basement construction

A2010 - Basement
Excavation
A2020 - Basement Walls
B1010 - Floor Construction

B10 - Super Structure
B1020 - Roof Construction
B - Shell (involucro)

B2010 - Exterior Walls
B20 - Exterior Enclosure
B2020 - Exterior Windows
B2030 - Exterior Doors
B3010 - Roof Coverings
B30 - Roofing
B3020 - Roof Openings

C - Interiors

C10 - Interior Construction

C1010 - Partitions

Ecc. ecc.
Nella tabella è evidenziata con diversi colori la suddivisione degli elementi dalla
categoria più ampia fino all'elemento in dettaglio, ad esempio: la categoria della
Substructure (sottostruttura) è contrassegnata con la lettera maiuscola A e si specifica
nelle due sottocategorie delle Foundations (fondazioni) e della Basement construction
(seminterrato). La sottocategoria delle Fondazioni è contrassegnata dal codice A10.
Quest'ultima comprende l'elemento individuale Standard Foundations (Fondazioni
standard) contrassegnato dal codice A1010.
Come per gli altri sistemi di classificazione, anche qui ad ogni elemento viene associato
un codice alfanumerico in base allo specifico livello d'informazione. A questo sistema di
classificazione va riconosciuto il merito di aver favorito l'efficienza analitica dell'aspetto
economico del processo produttivo.
A questo sistema di classificazione va riconosciuto il merito di aver favorito l'efficienza
analitica dell'aspetto economico del processo produttivo.
Nell'immagine sottostante ti mostro come classificare una qualsiasi entità (ad esempio
un tetto) di un modello IFC.
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IFC e sistemi di classificazione in edilizia | Esempio di classificazione UniFormat con usBIM.viewr+
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MasterFormat
MasterFormat è stato pubblicato nel 1963 e aggiornato nel 1974 dagli istituti di ricerca
nord americani CSI (Construction Specification Institute) e dal CSC (Construction
Specification Canada).
MasterFormat attualmente costituisce il sistema di classificazione nell'industria delle
costruzioni più utilizzato negli Stati Uniti d'America e in Canada. Questo sistema di
classificazione presenta una struttura di tipo gerarchica ma si discosta da questa per il
fatto che, pur essendo divisa in gruppi e sottogruppi, quest'ultimi non sono numerati.
Sono numerate, invece, le "divisioni" associate ai sottogruppi.
Ogni divisione, a sua volta, è divisa in "sezioni" contrassegnate da un numero a sei cifre
che risulta espandibile in qualsiasi momento senza la necessità di stravolgere l'ordine
generale dell'intero sistema.
Specifications Group
General Requirements
Subgroup
Division 01 - General Requirements
Facility Construction
Subgroup
Division 02 - Existing Conditions
Division 03 - Concrete
Division 04 - Masonry
Division 05 - Metals
Division 06 - Wood, Plastics and Composites
Ecc. ecc.
Process Equipment
Subgroup
Division 40 - Process Integration
Division 41 - Material Processing and Handling

Equipment

Division 42 - Process Heating, Cooling, and Drying Equipment
Ecc. ecc.
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IFC e sistemi di classificazione in edilizia | Esempio di classificazione MasterFormat con usBIM.viewr+

La norma ISO 12006-2
In ultimo riportiamo la ISO 12006 che possiamo definire la mamma di tutti i sistemi di
classificazione nell'edilizia. La prima versione della ISO12006 fu redatta dall'International
Organization for Standardization e pubblicata quando ancora mancavano sistemi
internazionali per la standardizzazione dei sistemi di classificazione. Revisionata
successivamente al passo con i progressi tecnologici e lo sviluppo di diversi sistemi di
classificazione, lo scopo della ISO 12006-2 è quello di creare delle strutture o meglio
delle tabelle attraverso le quali classificare tipologie, elementi e relazioni in base ad una
particolare specializzazione.
Queste tabelle descrivono l’intero processo di realizzazione di un manufatto edilizio,
dalla fase preliminare di progettazione, fino alla realizzazione ed alla manutenzione. Di
seguito sono riportate a titolo di esempio alcune di queste tabelle.
A.1 Construction entities (by form)
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Buildings
Pavements/landscaping
Tunnels (and other underground constructions)
Embankments, retaining walls, dams
Tanks, silos, ecc.
Bridges, viaducts, ecc.
Towers, masts, superstructures
Pipes, ducts, cables
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A.2 Construction entities (by function or user activity)







Hospital buildings
Health centre buildings
Footbridges
Airport terminal buildings
School buildings
Ecc.

A.3 Construction complexs (by function or user activity)
Fino ad arrivare ad elementi di dettaglio
A.7 Elements (by characteristic predominating function of the construction entity)





Floors
Roofs
Columns
Ecc.

A.8 Designed elements (element bytype of work)
Alle relazioni e agli attori che legano i processi costruttivi.
A.10 Management processes (by type of process)





Administrative management
Financial management
Marketing/sales management
Ecc.

A.15 Construction agents (by discipline)





Clients
Architects
Civil engineers
Ecc.

La metodologia di classificazione della ISO12006-2 è quella di una struttura gerarchica
che ramifica procedendo via via da informazioni più generali fino a quelle più dettagliate,
ma essa si limita ancora a fornire dei principi base, costituendo un sistema di
classificazione poco completo ed operativo. La ISO12006-2 attualmente non è utilizzata
negli standard BIM se non come base.

IfcClassificationReference: IFC e sistemi di classificazione in edilizia
Anche lo standard IFC sfrutta gli strumenti di classificazione del dato per comunicare
informazioni utili nel processo edilizio e non espresse dal linguaggio standard.
È evidente che, in molti casi, può essere necessario aggiungere informazioni al
modello, implementando i dati già presenti espressi dagli standard.
Quest’operazione comporta l’utilizzo di un linguaggio non codificato dallo standard IFC.
In questi casi quindi, il vocabolario da adottare dovrà essere concordato e reso noto a
tutti gli attori interessati (in fase di progettazione, esecuzione, manutenzione e
dismissione dell’opera).
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La classe IFCCLASSIFICATIONREFERENCE è una forma di classificazione "leggera", grazie
alla quale è possibile scomporre l’edificio in parti (definite a seconda del tipo di
classificazione scelto).
Lo scopo della classificazione può essere di varia natura, per esempio può essere utile a
migliorare la lettura del modello, aggiungendo dei dettagli alle entità, con la possibilità di
poterle selezionare in modo differenziato: assegnando una classificazione diversa alle
finestre ad unico battente e a quelle a doppio battente, potremmo selezionarle in modo
differenziato ed avere un quadro più dettagliato delle informazioni relative agli oggetti
“finestra”.

Convertire un file DWG in IFC
Per convertire il DWG in IFC, segui questi semplici passaggi:
1.
2.
3.
4.

Scarica gratis e installa subito usBIM.viewer+
Scegli l'opzione Crea documento da file 3D
Seleziona il modello 3D da convertire
Dalla toolbar clicca su Esporta file IFC.

In questo modo abbiamo convertito il blocco DWG in un elemento geometrico (ifc proxy
element).
Puoi vedere il video che mostra come operare in maniera semplice e veloce al link:
https://youtu.be/GTSFxhtMmkA

Come aprire un file IFC
Devi aprire un file IFC e cerchi uno strumento semplice e gratuito? Ora ti dico come
aprire i file IFC, visualizzarli in 3D, modificarne la geometria e le proprietà, il tutto
in modo facile e gratuito.
Ecco gli step per aprire e visualizzare con semplicità un file IFC utilizzando il software
usBIM.viewer+:





scarica gratuitamente usBIM.viewer+ ed istallalo subito
apri il software e clicca sulla voce Crea documento da IFC
seleziona il file IFC da aprire
visualizza il modello in 3D, le entità e le proprietà.

Modificare le proprietà del modello IFC
Con usBIM.viewer+ si possono apportare alcune modifiche alle proprietà delle entità
costituenti il modello, cambiando o aggiungendo diversi parametri.
Ecco i semplici passaggi:
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clicca sul comando "Edita IFC" presente nella toolbar, poi "Modifica" e
seleziona il progetto tra quelli aperti da modificare
seleziona le entità di cui vuoi cambiare le proprietà
seleziona edita nella toolbar "Proprietà"
modifica le proprietà nel dialog.
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Puoi vedere il video esplicativo per capire come aprire un file IFC in modo semplice e
veloce: https://youtu.be/jGtfXOQdtoc
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