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Il BIM

Processo di pianificazione, progettazione,

costruzione, gestione e dismissione di un edificio

mediante informazioni elettroniche basate su oggetti
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Il BIM NEL CICLO DI VITA DEGLI ASSET

Pianificazione~10%

Progettazione 

~ 5%

Le fasi del ciclo di vita di una infrastruttura ferroviaria

Dismissione ~ 1%

Gestione ~ 64%

3

Processo di progettazione, costruzione e gestione di un 

fabbricato o di una infrastruttura mediante informazioni 

elettroniche basate su oggetti

Costruzione ~ 20%



Le dimensioni del  BIM
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Il Decreto BIM - DM 560/2017
L’interoperabilità nei processi BIM
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Il Decreto BIM - DM 560/2017
Il formato aperto: da vincolo a opportunità

CONTESTO 

NAZIONALE

VINCOLI 

LEGISLATIVI
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RUOLO RFI

MOTORE DI 

INNOVAZIONEOPPORTUNITA’ DI 

LEADERSHIP



Alcune considerazioni

I formati aperti: il formato IFC

Formato aperto – Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo è aperto a tutti gli 

operatori senza specifiche condizioni d’uso.

Formato proprietario – Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo è limitato 

a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del formato.

I vantaggi di un formato aperto:

1. Accesso ai dati nel lungo periodo senza 
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1. Accesso ai dati nel lungo periodo senza 

incertezza presente o futura

2. Incoraggiare la concorrenza

3. Formato non controllato da interessi 

privati

ISO 16739 – 1:2018: Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries



I formati aperti: il formato IFC
Una panoramica del progetto

La soluzione attraverso la quale è possibile garantire a tutti gli operatori l’accessibilità ai dati si chiama l’IFC. 

Acronimo di “Industry Foundation Classes”, IFC è lo standard internazionale aperto sviluppato da buildingSMART e 

utilizzato dai più diffusi software di progettazione.

Nel marzo 2018, RFI entra a far parte di

BuildingSmart International.
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BuildingSmart International.

BuildingSmart International è una

organizzazione non profit che promuove gli

standard per il BIM. I suoi standard per il

settore edile hanno raggiunto lo status ISO

nel 2013. Il tempo che intercorre tra lo

sviluppo degli standard a livello ISO e la

norma UNI varia dai 3 ai 5 anni.



IFC Rail - Organizzazione

IFC Rail Project 

Steering 

Committee

Project 

Management
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buildingSMART International
Railway Room 

CREAZIONE : Aprile 2018

SCOPO: Accelerare e sfruttare nuove opportunità 

digitali per i sistemi ferroviari e creare una 

rappresentazione digitale completa e applicabile 

dell'intero sistema ferroviario a supporto di tutte le 

fasi del ciclo di vita.

Ciò pone le basi dei sistemi di supporto interoperabili, 

di ridotta complessità e con costi contenuti per tutti gli 

stakeholder.
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I formati aperti: il formato IFC

Il processo di standardizzazione 
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La pubblicazione è un requisito essenziale per 

ottenere una qualifica ISO ed essere riconosciuto 

come standard internazionale.



Fase I – Approccio

IFC Rail
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1 Mondo ferroviario2 Modello dati concettuale3 Modello dati IFC



Fase I – Deliverables

IFC Rail
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Contenuto

• Process map

• Use cases

• Railway Network and Line 
Specifications

Fase I – Requirement Analysis Report

IFC Rail
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• Positioning

• Alignment

• Spatial Structure

• Geometric representations

• Model View Definitions

Use Case

Existing Condition Modeling

Railway Design Modeling

Interference Management

3D visualization 

Quantity take off

Handover from Builder to Maintainer

Source:

Requirement Analysis Report – IFC Rail Project



CONCEPTUAL 

MODEL 

REPORT

CMR

IFC Rail 

UML 

REPORT

RUR

MAPPING 

DIAGRAMS 

REPORT

MDR

Fase I – Conceptual Model Report

IFC Rail
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Source:

Conceptual Model report – Track diagram – Rail

MODELLO CONCETTUALE

=

SOLO DAL PUNTO DI VISTA 

DEL BUSINESS FERROVIARIO

Linguaggio utilizzato:

UML



1. Ballast bed (RTR_OT_TR-200)

Consists of broken stones which are called 
ballast.

Main purpose: ensures stability of track, transfers 
forces from sleepers to substructure and allows 
to readjust the track geometry according to the 
correct alignment.

Wear and dirt reduce stability.

Property
Name Description Data type
Track edge Referenced track edge Identifier
From location Distance of ballast bed start to track edge origin / 

[m]
Real

To location Distance of ballast bed end to track edge origin / 
[m]

Real

Reconditioning Reconditioned ballast Enum_Reconditioning
Ballast type Type of ballast, e.g. first to third quality, standard 

ballast, etc.
Enum_BallastType

Ballast profile Indication of whether the ballast shoulder is 
reinforced or not. A reinforced ballast shoulder 
increases the lateral resistance of the sleepers by 
increasing their weight (more material).

Enum_BallastProfile

Ballast depth measured from the lower edge of the sleeper to 
the subgrade. Replaced the ballast bed size as of 

Real

Fase I – Data Requirements Report

IFC Rail
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Wear and dirt reduce stability.
the subgrade. Replaced the ballast bed size as of 
release 1/2016. / [cm]

Minimum ballast 
bed depth

Indication of minimum ballast bed depth measured 
at rail position (left / right rail) from the lower edge 
of the sleeper to the subgrade upper surface / [cm]

Real

Stone type Type of stone Enum_StoneType
Grain size Indication of grain size / [mm] Integer
Origins Where does the ballast come from – quarry Enum_Origins
Work company Who put the ballast bed in place? Enum_WorkCompany
Installation date Date on which the ballast bed was (or will be) 

installed.
Date

Disassembly date Date on which the ballast bed was (or will be) 
removed.

Date

Manufacturing date Date on which the ballast bed was (or will be) 
manufactured.

Date

Putting into 
operation date

Date on which the ballast bed was (or will be) put 
into operation.

Date

Ballast Layer Type Layer in which the ballast is built in: topballast, 
subballast, space filled ballast

Enum_BallastLayerType



Fase I – IFC Rail UML Report
CONCEPTUAL 

MODEL 

REPORT

CMR

IFC Rail 

UML 

REPORT

RUR

MAPPING 

DIAGRAMS 

REPORT

MDR

IFC Rail
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Source:

IFC Rail UML report – Track diagram – Rail

IFC UML

=

SOLO DAL PUNTO DI VISTA 

DELLO STANDARD IFC



Fase I – Mapping Diagrams Report

CONCEPTUAL 

MODEL 

REPORT

CMR

IFC Rail 

UML 

REPORT

RUR

MAPPING 

DIAGRAMS 

REPORT

MDR

IFC Rail
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Source:

Mapping Diagrams Report – Energy diagram – Electric power converter

MAPPING DIAGRAMS

=

PUNTO DI VISTA CONGIUNTO

(MONDO FERROVIARIO + IFC)



Fase II – Contenuto

1. Coinvolgimento delle case software

• Cooperazione tra bSI e l’Open Design 

Alliance (ODA), consorzio tecnologico no 

profit che sviluppa componenti software 

per applicazioni di ingegneria

• Creazione di un Open Rail Forum

• Consenso della Community (forum, expert 

panels, etc.)

IFC Rail
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2. Armonizzazione con altri domini infrastrutturali

• Con progetti esistenti: Ponti, Gallerie, Strade, ecc.

• Con domini non coperti da altri progetti: Earthworks, 

cabling, ecc.



Capitalizzazione risultati IFC Rail: La Mappa Informativa

«Mappa Informativa: 

modello che descrive, 

in maniera formale, 

coerente e 

visualizzabile, le 

tipologie di asset e le 

informazioni del ciclo di 

vita a esso associate»
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