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Case History n.1 Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti nelle indagini 
complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-
funzionalizzazione e riuso, adeguamento sismico, riqualificazione 
energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, 
denominato, Ex Albergo Scuola 

Case History n.2 Diagnosi energetica per Lavori di manutenzione straordinaria per 
l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria della 
sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 

Con una superficie lorda di 6.534mq ed un 
volume di 26.790mc, l'edificio si colloca lungo la 
principale arteria di accesso al centro cittadino, 
occupando l'area urbana nei pressi della Stazione 
Centrale. Realizzata sul finire degli anni '60, la 
struttura, oggi in evidente stato di degrado, 
presenta una tipologia costruttiva a telaio in 
cemento armato con un'impostazione 
planimetrica che sembra richiamare i canoni 
compositivi tipici del razionalismo italiano di inizio 
secolo scorso. 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 

- Rilevamento Laser Scanner 
 

- Ricostruzione Dato 
 

- Indagini  
 

- Digitalizzazione BIM modello 
stato di fatto con maturità 
LOD E 
 

- Digitalizzazione modelli Stato 
di Progetto 
 

- Collegamento Modelli su 
solutori FEM e Gestionali per 
BIM Use 4D/5D/7D 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 

Model Use | BIM Use 

Nella letteratura tecnica sul Building Information Modeling i 

termini BIM Use e Model Use indicano le specifiche attività 

interne al metodo relative all’interazione tra un modello 

informativo e gli applicativi BIM Authoring al fine di 

soddisfare i diversi deliverables di progetto. Questi ultimi, in 

gergo tecnico definiti Model-based Deliverables, altro non sono 

che il risultato di una serie discreta di operazioni sul modello, che 

possono spaziare dalla comuni verifiche di interferenza 

geometrica (clash detection) ad attività di controllo di costi e 

tempi, in funzione degli attributi programmati in sede di 

modellazione. 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 

 | Sostenibilità 

 | Gestione del costruito 

 | Gestione dei costi 

 | Gestione dei tempi 

 | Modellazione Analisi del sito 

Concept Design 

3D Coordination 

Code Validation 

Space programming 

Analisi strutturali 

Analisi energetica 

Disaster planning 

Programmazione delle fasi 

Stima dei costi 

Programmazione delle manutenzioni 

Building System Analysis 

Site utilization planning 

Record Modeling 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 

- Rilevamento Laser 
Scanner 
 

- Ricostruzione Dato 
 

- Indagini  

- Digitalizzazione BIM 
modello stato di fatto con 
maturità LOD E 
 

- Digitalizzazione modelli 
Stato di Progetto 

- Collegamento Modelli su 
solutori FEM e Gestionali 
per BIM Use 4D/5D/7D 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 

Laser Scanner Terrestre Trimble TX8 
• Fotocamera 10mpx 
• Scansioni omniderezionali 
• Accuratezza: 22mm@30m 
• 3min scansione RGB 

Suddivisione del lavoro nei 7 piani edificio 
 
1000mq c/a piano = 50 stazionamenti 
 
 

Piano tipo  

Fase 1: acquisizione dati in cantiere 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 

Fase 2: Registrazione della nuvola di punti RGB 
Trimble Realworks ha consentito di velocizzare le fasi di registrazione delle diverse range map in una nuvola digitale univoca: 
attraverso il metodo della ridondanza geometrica tra due o più mappe, il software automatizza la sovrapposizione delle diverse 
scansioni per punti omologhi. Per poter condurre al successo tale operazione di auto-registrazione è necessario che la percentuale 
di sovraposzione tra due mappe successive non sia inferiore al 10%. Come ausilio al successo delle procedure di auto-registrazione, 
l'utilizzo di target planari lungo le superfici dell'edificio ha permesso una sicura e veloce individuazione delle omologie tra le mappe 
rilevate. Gli errori  al di sopra del centimetro, rilevati in porzioni di mappa a seguito di protocolli di auto-registrazione sono stati 
facilmente corretti attraverso procedure di collimazione manuale (Cloud based registration) che attraverso la selezione di punti 
omologhi tra due range map ha permesso all'operatore di ottimizzare le sovrapposizioni necessarie alla ricostruzione completa del 
dato. 



Esperienze BIM sul territorio siciliano 

12 

Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 

Fase 3: Digitalizzazione BIM Stato di Fatto 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 

Digitalizzazione BIM Stato di Progetto 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
sismico, riqualificazione energetica dell’immobile sito in  C.so Umberto I nn° 200-206, denominato, Ex Albergo Scuola 

Trasferimento dei modelli su solutori FEM (BIM7D) e gestionali (BIM 4D – BIM 5D)  
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, finalizzato alla ri-funzionalizzazione e riuso, adeguamento 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
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Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti 
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  

DATI TIPOLOGICI 

Superficie utile lorda 

(sviluppata) del bene in mq: 
5.265 Mq 

Volume del bene in mc: 28.665 Mc 

N. fabbricati che 

costituiscono il bene, relative 

altezze e n. piani:  

N. 1 Fabbricato;H=17m; 3 Piani 

Tipologia della/e struttura/e 

(CLS, muratura, acciaio ecc.): 
Muratura 

Tipologia del/i fabbricato/i e 

destinazione d’uso: 
Sede Municipale; Uffici 

Sussistenza di vincolo / tutela 

secondo D.Lgs n.42/04 ed 

eventuali estremi 

autorizzativi ottenuti per 

l'esecuzione dei lavori: 

Si 
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  

POINT CLOUD  

   
               
   
      

 

MUNICIPIO 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
     

 

MODELLO BIM 

   
               
   

      

 

MUNICIPIO 



Esperienze BIM sul territorio siciliano 

36 

Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  

MODELLO BIM 

   
               
   

      

 

MUNICIPIO 

MODELLO FEM  

   
               
   

      

 

DIAGNOSI ENERGETICA 
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  

SPEZZA E RACCORDA PARETI NELLE ZONE DI SOVRAPPOSIZIONE 
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  



Esperienze BIM sul territorio siciliano 

39 

Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  



Esperienze BIM sul territorio siciliano 

40 

Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  

ANDAMENTO DELLA SPESA ANNUALE 

Stato di fatto 

Post Intervento 

VALUTAZIONE ECONOMICA DELL’INTERVENTO MIGLIORATIVO PROPOSTO 
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  

Model Use 7D | Sostenibilità 

Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione della sostenibilità dell’intervento oltre che dello spazio, tempo e costi di produzione 
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia 
primaria della sede municipale di p.zza Buglio n. 40 del comune di Mineo (CT).  


