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il modello tridimensionale



• Rappresentare simbolicamente (segno-simbolo) con le linee 

per comunicare le scelte progettuali attraverso grafici 

bidimensionali (piante, prospetti, sezioni) realizzati con 

l’ausilio di applicazioni informatiche (CAD).

• Attività che utilizza metodi e strumenti informatici utili per 

la creazione, il controllo, la modifica, la consultazione, la 

rappresentazione, l’elaborazione del modello digitale 

tridimensionale.

Disegnare e Modellare 
(con strumenti digitali)



• Rappresentare simbolicamente 
(segno-simbolo) un oggetto

• Riprodurre forme e 
caratteristiche di un oggetto

Disegnare e Modellare 



Il Modello

Costruzione che riproduce, di solito in scala notevolmente 

ridotta, le forme esatte e le caratteristiche di un’opera in fase 

di progettazione o già esistente, a scopo illustrativo o 

sperimentale. (G.Devoto, G.C. Oli, Milano 1984)

Disegno che riproduce nell’ambito specifico della Geometria 

Descrittiva le tre dimensioni di un oggetto reale nelle due 

dimensioni del disegno tecnico. (cfr. M.Fasolo, Roma, 2004)



Il Modello digitale

È un insieme di entità digitali (oggetti/forme) 3D, ciascuna dotata

di caratteristiche geometriche e descrittive.

Si differenzia da altre rappresentazioni tradizionali per il fatto

che permette di girarci intorno, entrarci ed esaminarlo da ogni

punto di vista.



MODELLAZIONE DIGITALE EDIFICIO

La modellazione tridimensionale informatica consente di realizzare: 

• immagini di sintesi fotorealistiche;

• elaborati grafici di progetto tradizionali;

• la trasmissione di informazioni a macchine; 

• modelli simulativi dell’edificio.



I  D i s e g n i  e  i  M o d e l l i
caratteristiche

GRAFICO bidimensionale

• Si disegna in base alle dimensioni del foglio;

• Il livello di dettaglio dipende dalla scala di 

rappresentazione;

• Usa procedimenti astratti per rimandare alla 

costruzione;

• Obbliga la conoscenza della geometria descrittiva 

per rappresentare correttamente in 2D;

• È statico incompleto e frammentato.

MODELLO FISICO tridimensionale

• Si costruisce in base allo spazio fisico e ai materiali 

disponibili; 

• Il livello di dettaglio dipende dalla scala di 

rappresentazione. Il modello in esposizione della
cupola del Duomo a Firenze, di
Filippo Brunelleschi



MODELLO DIGITALE tridimensionale 

• Indipendente dalla scala di rappresentazione. Si 

costruisce il modello in scala 1:1;

• Il livello di dettaglio dipende dalla fase di 

progettazione o dai particolari si vogliono 

riprodurre;

• Separa concettualmente la modellazione dalla 

rappresentazione;

• Avvicina alla costruzione;

• Prevede la conoscenza della geometria 

elementare e degli strumenti informatici;

• È completo e diventa fruibile solo quando lo è;

• Si presta a diventare base di un sistema 

informativo di un edificio ed in grado generare 

verifiche.



• BUONA FORMAZIONE /WELL-FORMEDNESS: 

Capacità della modellazione e dell’applicazione di corrispondere alla forma e 

al sistema che riproduce. Ha per obiettivo la creazione di modelli completi e 

non ambigui di oggetti solidi. 

I modelli degli oggetti devono garantire: 

o la corrispondenza tra la rappresentazione generata e la forma che riproduce;

o la coerenza tra la struttura dati e la forma che a sua volta deve essere coerente 

alla funzione di riproduzione/rappresentazione dell’elemento costruttivo reale; 

o la capacità di generare rappresentazioni diverse dello stesso modello con 

approccio multiple-view (multivisione); 

o l’uso appropriato del modello in funzione della finalità per il quale è stato 

costruito. 

MODELLI TRIDIMENSIONALI GEOMETRICI DIGITALI
PROPRIETÀ GENERALI DEI MODELLI E DELLE APPLICAZIONI



• Generalità/Generality: 

La capacità di una applicazione di riprodurre una varietà di forme solide che 

possano soddisfare le esigenze dell’operatore. L’applicazione dovrebbe 

essere adatta alla rappresentazione di poliedri con facce piane, forme 

curvilinee come sfere, ellissoidi, tori, forme libere. La predisposizione a 

soddisfare i requisiti definiti nel pianificare la realizzazione del modello e le 

verifiche a cui verrà sottoposto.

• Efficienza/Efficiency: 

La capacità di una applicazione di gestire vantaggiosamente la maggiore 

richiesta di risorse di calcolo per rappresentare una superficie curva in uno 

spazio tridimensionale rispetto alle superfici piane riducendo complessità e 

costi. Permettere una efficiente implementazione degli algoritmi. 

MODELLI TRIDIMENSIONALI GEOMETRICI DIGITALI
PROPRIETÀ GENERALI DEI MODELLI E DELLE APPLICAZIONI



• Completezza/Completeness: 

La capacità di una struttura dati di contenere tutte le informazioni 

necessarie a descrivere la geometria dell’oggetto e di supportare diversi tipi 

di calcoli, cioè per esempio, se possono essere calcolati il volume e la 

superficie di un oggetto. 

Senza la possibilità di calcolare questi dati l’utilità del modello si riduce alla 

sola rappresentazione grafica limitando le possibilità di simulazioni delle 

prestazioni del modello riprodotto.

OGNI TECNICA DI MODELLAZIONE (ogni applicativo) DOVREBBE 

SUPPORTARE UNA COMBINAZIONE DI QUESTE PROPRIETÀ.

MODELLI TRIDIMENSIONALI GEOMETRICI DIGITALI
PROPRIETÀ GENERALI DEI MODELLI E DELLE APPLICAZIONI



Le caratteristiche desiderabili del modello possono essere così riassunte:

• Completezza: deve contenere tutte le informazioni necessarie a 

descrivere la geometria dell’oggetto;

• Non ambiguità: ad ogni rappresentazione del modello deve corrispondere 

con chiarezza all’oggetto reale;

• Unicità: ad ogni oggetto reale deve corrispondere un solo modello;

• Sinteticità: la rappresentazione deve essere il più possibile sintetica e non 

ridondante (confusa, eccesso di particolari);

• Versatilità computazionale: la rappresentazione deve essere tale da 

permettere una efficiente implementazione degli algoritmi (es.: funzioni di 

rendering, di calcolo del percorso utensile per applicazioni CAM, di 

generazione di griglie di discretizzazione per applicazioni CAE);

• Facilità di interazione da parte di un utente.

MODELLI TRIDIMENSIONALI GEOMETRICI DIGITALI
PROPRIETÀ GENERALI DEI MODELLI E DELLE APPLICAZIONI





• Filare o wireframe: rappresenta la forma di oggetti attraverso primitive 

bidimensionali;

• Boundary-based: rappresenta e descrive i modelli mediante la superfice

dell’oggetto 3D senza informazioni sul volume (modellazione poligonale e mesh; 

modellazione NURBS);

• Volume-based: rappresenta la superfice dell’oggetto aggiungendo descrizione 

completa con informazioni su vertici, spigoli, facce e volume: Spazial Occupancy

Enumeration (Voxel); Bondary Rappresentation Model B-REP; Costrutive Solid 

Geometry Model (CSG). 

MODELLAZIONE 3D
c a t e g o r i e



La creazione del modello 3D può avvenire principalmente attraverso tre percorsi:

• creazione e modifica di una di una o più primitive 3D;

• per estrusione o rivoluzione definendo una linea che individui il perimetro o il 

profilo dell’oggetto e un percorso o asse (linea o direzione);

• creazione e modifica poligoni (mesh o nurbs);

MODELLAZIONE 3D
m e t o d i



La Modellazione può essere:
• Automatica: a partire da immagini (Image based); Procedurale 

(frattali, grammatiche, per es. Fast Architecture 2,0 per 3DS max);

• Manuale: (Maya©, Rhino3D©, 3DStudio Max©, Autocad©, Revit©)

TUTTI I SOFTWARE CONTENGONO STRUMENTI PER ENTRAMBE LE 
PROCEDURE. 

MODELLAZIONE 3D
c a t e g o r i e









I modelli wireframe 3D permettono una descrizione di un oggetto attraverso la rappresentazione 

degli spigoli. Sono costituiti da punti, linee, archi, cerchi e altre curve che definiscono gli spigoli o le 

linee degli oggetti.

Informazioni di connessione tengono conto di quali punti (vertici) rappresentano gli estremi delle 

curve e quali sono tra loro adiacenti in corrispondenza di determinati punti.

Trovano applicazione nella progettazione di strutture intelaiate (costruzioni civili e meccaniche), ad 

esempio attraverso analisi strutturale con elementi asta o trave.

I sistemi di modellazione wireframe sono molto semplici, ma presentano evidenti limitazioni, 

quali:

• mancanza di informazioni su superfici e volumi (con conseguente impossibilità di calcolare masse, 

momenti d’inerzia, percorsi utensile, ecc.)

• ambiguità nella visualizzazione (impossibili operazioni di shading);

È possibile utilizzare un modello wireframe 3D per effettuare le seguenti operazioni:

• Generare progetti 3D di base per la valutazione preliminari;

• Analizzare le relazioni spaziali, incluse le distanze tra gli angoli e gli spigoli, e ricercare a livello 

visivo potenziali interferenze;

• Generare anche automaticamente viste standard e prospettiche;

• Fungere da geometria di riferimento per la modellazione di mesh, superfici e solidi 3D.

MODELLAZIONE WIREFRAME



È possibile creare modelli wireframe posizionando 

oggetti piani 2D in qualsiasi punto dello spazio 3D, 

mediante uno dei seguenti metodi disponibili:

• Immettere le coordinate 3D che definiscono le 

posizioni X, Y e Z dei punti di definizione di un oggetto.

• Impostare il piano di lavoro di default, ossia il piano XY 

del sistema UCS, su cui creare oggetti piani quali archi 

o cerchi.

• Spostare, copiare o ruotare l'oggetto nella relativa 

posizione 3D dopo averlo creato.

MODELLAZIONE WIREFRAME



La modellazione per superfici rappresenta gli oggetti con un insieme di poligoni 

nello spazio. 

Le informazioni sui poligoni rendono i modelli rappresentati più comprensibili perché 

la superficie degli oggetti è visibile e non deve essere intuita.

I poligoni sono opachi, quindi i più vicini all’osservatore coprono quelli più lontani ed è 

possibile rimuovere le linee nascoste consentendo la sola visualizzazione degli 

elementi visibili da un determinato punto di vista. 

Le proprietà non considerano il volume degli oggetti che però è deducibile 

attraverso operatori specifici.

MODELLAZIONE BOUNDARY-BASED O PER SUPERFICI



Per creare i modelli di superficie, è possibile utilizzare gli strumenti: sweep, 

loft, estrusione e rivoluzione. 

È possibile creare superfici chiudendo ed estendendo altre superfici.

È possibile:

Creare superfici da profili costituite da linee e curve. 

Creare superfici da altre superfici. Unire, chiudere, estendere, raccordare e 

sfalsare superfici.

Convertire oggetti in superfici. Convertire solidi esistenti in superfici e mesh .

MODELLAZIONE BOUNDARY-BASED O PER SUPERFICI

sweep loft estrusione rivoluzione



MODELLAZIONE BOUNDARY-BASED O PER SUPERFICI



La modellazione con superfici a forma libera definisce la rappresentazione di un modello 

per mezzo di facce costituite da superfici continue che possono essere modificate in 

maniera interattiva. 

Sono utilizzate per riprodurre superfici a curvature complesse che non possono essere 

semplificate con maglie poligonali.

GEOMETRIA NURBS (NON UNIFORM RATIONAL BASED-SPLINES - b-splines non 

uniformi razionali) consente di modellare qualsiasi oggetto utilizzando curve flessibili 

dette spline.

La splines è una curva composita, cioè composta da più curve raccordate con una 

particolare saldatura. L’ultimo punto della curva precedente coincide con il primo della 

seguente. Nel punto di saldatura le due curve condividono la tangente così come il grado 

di curvatura.

Ci sono due Tipologie di curve NURBS: le EP che contengono i vertici
di controllo detti punti finali (EP Punti finali: END POINTS), le CV
o VC (control vertices – vertici di controllo), in cui i vertici di
controllo sono esterni alla curva e si avvicinano solamente.

MODELLI CON SUPERFICI DI FORMA LIBERA 
Rappresentazione con NURBS



MODELLI CON SUPERFICI DI FORMA LIBERA 
Rappresentazione con NURBS

QUALITÀ DELLE NURBS

1. Possono rappresentare sia oggetti con geometrie semplici, sia forme 

libere.

2. La quantità di informazioni richieste per rappresentarle sono mediamente 

inferiori alle struttura poligonale.

3. Esistono soluzioni per importare, esportare e trasformare le NURBS per 

essere utilizzati in diversi software.



Una mesh è un insieme di vertici, lati e facce, che contiene le informazioni sulla 

connettività (topologia) tra gli elementi contenuti (lati e facce).

Le mesh poligonali sono un’approssimazione discreta di una superficie per mezzo di facce 

piane.

Può essere vista come il minimo comune denominatore di tutte le altre rappresentazioni.

Tipicamente vengono utilizzate:

• Mesh triangolari: ossia mesh le cui facce sono triangoli.

• Mesh quadrangolari: ossia mesh le cui facce sono quadrilateri.

MODELLAZIONE POLIGONALE – Mesh o Meshes



L’uso della mesh è diffuso nella modellazione degli elementi architettonici 

perché semplificano forme complesse in maniera efficiente.

Esistono applicativi che trasformano in superfici oggetti realizzati 

attraverso funzioni parametriche di volumi approssimandoli a reticoli di 

facce poligonali.

MODELLAZIONE POLIGONALE – Mesh o Meshes

La MESH non ha proprietà di massa a 

differenza dei modelli solidi. 

È possibile creare forme elementari 

come primitive solide (parallelepipedi, 

coni e piramidi). 



Per elaborare modelli mesh, si possono utilizzare i seguenti metodi:

• Avvalersi di mesh elementari per forme standard, quali un 

parallelepipedo, un cono, un cilindro, una piramide, una sfera, un cuneo 

e un toro.

• Avvalersi di mesh a partire da altri oggetti per elementi estrusi o 

di rivoluzione.

• Convertire altri tipi di oggetto, per esempio trasformando i modelli 

di solidi.

• Realizzare mesh personalizzate con più vertici definiti da coordinate 

specificate. 

MODELLAZIONE POLIGONALE – Mesh o Meshes



Per modificare i modelli mesh, si possono utilizzare i seguenti strumenti:

• La tassellazione è una raccolta di poligoni che definiscono un oggetto mesh, 

per aumentare la loro densità, ovvero il numero di suddivisioni

• La Levigazione o levigatezza, aumenta l'aderenza della superficie della 

mesh a una forma arrotondata. Riduce il numero di suddivisioni della 

superficie. 

• La Rifinitura, aumenta (fino a quadruplicare) il numero di suddivisioni di un 

oggetto mesh selezionato o in un sub oggetto selezionato, ad esempio una 

faccia. Reimposta inoltre il livello di levigatezza corrente sul livello più 

basso. Le mesh altamente rifinite consentono di apportare modifiche 

dettagliate, ma possono influire negativamente sulle prestazioni del sistema. 

MODELLAZIONE POLIGONALE – Mesh o Meshes









È il metodo più completo per realizzare forme tridimensionali virtuali. 

Permette di dedurre tutte le informazioni necessarie per definire le forme 

degli oggetti (vertici,bordi,spigoli, facce e volumi).

Il modello solido digitale è simile ad un modello fisico, del quale è possibile 

calcolare la sua superficie il suo volume e tutte le sue proprietà geometriche.

Può essere modificato e trasformato per realizzare nuovi oggetti attraverso 

operazioni procedurali o manuali.

Tre sono le modalità di generazione di forme solide:

• Spatial Occupancy Enumeration (Voxel);

• Bondary Rappresentation Model (B-REB);

• Costrutive Solid Geometry Model (CSG). 

MODELLAZIONE SOLIDA



SPATIAL OCCUPANCY ENUMERATION MODELING

Questo metodo costruisce i modelli solidi attraverso un insieme 

di elementi elementari minimi tridimensionali che sono 

generalmente costituiti da cubi di dimensione fissa. 

Lo spazio tridimensionale è strutturato da una griglia composta 

da celle che vengono computate occupate o non occupate. 

La griglia prende la denominazione di array spaziale e la cella 

voxel. 

Il voxel puó essere considerato un pixel tridimensionale che 

rappresenta un oggetto distinguendo sia visivamente che al 

livello computazionale la cella piena\occupata da quella vuota.



SPATIAL OCCUPANCY ENUMERATION MODELING

Il voxel non riesce a riprodurre le superfici dell’oggetto in maniera 

fedele, dettagliata e levigata. 

Per ottenere accuratezza della rappresentazione le celle devono 

essere molto piccole in modo da riprodurre una superficie liscia 

aumentando il numero delle celle, in questo modo riducendo 

l’efficienza del modello.

Tra i software che utilizzano questa tecnologia possiamo citare 

‘Voxel GrabCad’. 

In origine era utilizzato per modellare oggetti piccoli con livelli di 

dettaglio bassi, ha invece trovato applicazione principalmente nel 

campo della rappresentazione della medicina in particolare per le 

immagini prodotte da scansioni della risonanza magnetica 

computerizzata che producono modelli piccoli dalla risoluzione 

bassa con procedure automatizzate e per la stampa 3D.







Spazial occupancy enumeration modeling (voxel)





Negli anni ’60, furono elaborati i primi 

programmi di progettazione assistita al 

calcolatore (Sketchpad di Ivan Sutherland) e 

sono stati sviluppati molti tipi di dati di sintesi.

La forma digitalmente viene tradotta in simboli 

astratti del linguaggio binario (0 e 1-il bit),  che 

rappresentano entità geometriche che possono 

essere successivamente trasformate.

La modellazione solida 3D ha rappresentato un 

obiettivo di ricerca di interesse per i settori 

industriali come quello del cinema dei 

videogiochi della progettazione ingegneristica. 

La capacità di rappresentare e visualizzare 

composizioni di forme poliedriche che fu 

sviluppata contribuì alla realizzazione del primo 

film in grafica computerizzata, Tron del 1982, 

che utilizzò forme parametriche e scalabili. 

MODELLAZIONE SOLIDA 3D

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.appuntidigitali.it/site/wp-content/uploads/tx2_sketchpad.jpg&imgrefurl=https://www.appuntidigitali.it/17921/50anni-fa-nasceva-sketchpad/&docid=tUQbS56vVcJkYM&tbnid=4RokPJ0du0HieM:&vet=10ahUKEwiChJ310-zeAhUjy4UKHT39BK4QMwg7KAAwAA..i&w=480&h=360&bih=843&biw=1440&q=Sketchpad di Ivan Sutherland&ved=0ahUKEwiChJ310-zeAhUjy4UKHT39BK4QMwg7KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.appuntidigitali.it/site/wp-content/uploads/tx2_sketchpad.jpg&imgrefurl=https://www.appuntidigitali.it/17921/50anni-fa-nasceva-sketchpad/&docid=tUQbS56vVcJkYM&tbnid=4RokPJ0du0HieM:&vet=10ahUKEwiChJ310-zeAhUjy4UKHT39BK4QMwg7KAAwAA..i&w=480&h=360&bih=843&biw=1440&q=Sketchpad di Ivan Sutherland&ved=0ahUKEwiChJ310-zeAhUjy4UKHT39BK4QMwg7KAAwAA&iact=mrc&uact=8




Nel ‘73 tre squadre (Cambridge University, Stanford, Rochester) di ricercatori 

elaborano autonomamente un sistema che consentiva di creare e modificare in modo 

arbitrario le forme 3D. I tre lavori dettero vita alla prima generazione di strumenti di 

modellazione denominata Modellazione solida.

Furono elaborate due tipologie di modellazione solida: 

l’approccio della rappresentazione per contorni B-rep (Bondary Rappresentation

Model), che raffigurava le forme come un insieme chiuso di superfici delimitate da 

contorni; 

la costruzione di modelli CSG (Costrutive Solid Geometry Model) che utilizza poliedri 

primitivi per comporre attraverso funzioni combinate (operazioni booleane) elementi 

complessi. 

MODELLAZIONE SOLIDA 3D



La differenza principale tra SCG e B-rep consiste nel fatto che la prima memorizza 

una formula algebrica per definire una forma, mentre la seconda i risultati di una serie 

di operazioni e relazioni tra gli oggetti che compongono la forma. 

Nell’approccio SCG è possibile modificate le forme intervenendo sui parametri 

contenuti nelle forme algebriche che le descrivono a livello computazionale. La B-rep è 

invece ideale per interazione diretta, il rendering, l’animazione.

I due approcci che inizialmente erano utilizzati separatamente e in opposizione 

competitiva si comprese che era necessario combinarli. 

La SCG fu definita forma priva di valutazione; la B-rep forma dotata di valutazione.   

Oggi, tutti gli strumenti di modellazione parametrica tutti i modelli utilizzano la 

rappresentazione SCG per la costruzione e la modifica parametrica e la B-rep per 

visualizzazione, la misurazione e la verifica visiva delle interferenze.

MODELLAZIONE SOLIDA 3D



CONSTRUCTIVE SOLID GEOMETRY (CSG) 

È una rappresentazione che ‘’costruisce’’ modelli solidi attraverso la combinazione di primitive solide 

che comprendono poliedri, coni, cilindri e sfere posizionati nello spazio tridimensionale, utilizzando 

operatori booleani per unire, intersecare, sottrarre volumi.

Il risultato è la somma delle primitive impiegate e combinate tra loro nel preciso ordine con il quale il 

modellatore le ha utilizzate, memorizzandole in una struttura di dati che permette anche il calcolo 

del volume del modello combinato.

La visualizzazione dell’oggetto elaborato avviene a seguito di una operazione computazionale che 

individua le parti visibili di tutti i solidi che sono stati utilizzati per ricavare il modello oggetto.

Questa costruzione quindi, per ogni operazione (visualizzazione o calcolo superficie o volume) deve 

sempre fare riferimento all’intera struttura dati memorizzata rendendo dispendiose tutte le 

operazioni di calcolo. 

Per le sue caratteristiche la Costrutive Solid Geometry Model è consigliata per riprodurre o 

prefigurare oggetti che abbiano forme che riconducono a geometrie che appartengono al set di 

primitive in dotazione del software e laddove vengono richieste misurazioni dell’oggetto.













È un approccio alla modellazione che considera il contorno

dell’oggetto. Il sistema di programmazione riconosce i punti nello 

spazio che appartengono all’oggetto, pertanto usa una struttura dati 

che memorizza solo i punti di confine: vertici, bordi e facce.

È un formato di grafica vettoriale che rappresenta solo gli spigoli 

del solido, come dei fili tesi tra i vertici, rivestendo poi le superfici 

con piccole piastrelle geometriche per rappresentarne la forma 

definitiva. 

Le applicazioni supportate includono i tradizionali CAD, CAM, CAE, 

modelli per l'analisi, e altre funzioni per la fabbricazione. 

BONDARY RAPPRESENTATION MODEL_B-REP



I modelli sono composti di due componenti: topologiche (facce, 

spigoli/bordi e nodo/vertice - vertex, edge, face) e geometriche 

(superfici, curve e punti). I bordi delimitano una porzione di 

superficie.

Altri elementi sono la shell (una serie di facce collegate), il loop (una 

serie di bordi che delimitano una faccia). 

La geometria è determinata dalle coordinate dei punti. La topologia, 

ossia i rapporti fra i punti, descrive bordi e superfici. 

Una faccia è una porzione limitata della superficie; uno spigolo/bordo 

è un segmento e un vertice si trova in un punto. 

BONDARY RAPPRESENTATION MODEL_B-REP



I modelli di oggetti sono un insieme di superfici delimitate che 

considerano vincoli di connessione tra di loro, di orientamento e di 

continuità come criteri di chiusura volumetrica. 

Per la creazione di forme con dimensioni variabili che includono forme 

parametrizzate primitive (cubi, coni, sfere, piramidi) sono state 

sviluppare funzioni, come estrusioni e rotazioni definite da un profilo o 

da un percorso di estrusione lineare o che ruota attorno ad un asse. Si 

combinano poi queste forme utilizzando operazioni interattive o 

booleane di unione, sottrazione e intersezione.

BONDARY RAPPRESENTATION MODEL_B-REP



Il B-rep concilia i vantaggi di una modellazione per superfici, che agevola la 

visualizzazione del modello, con la possibilità di misurazioni delle superfici e 

volumi.

Le caratteristiche intrinseche del sistema lo rendono adatto alla riproduzione 

di elementi architettonici, ma la struttura dati richiede per la modellazione un 

set di operatori di trasformazione per realizzare il modello.

La B-rep è essenzialmente una rappresentazione che crea un collegamento tra 

facce, bordi e vertici. 

Oltre alle operazioni booleane, B-rep può realizzare estrusioni, smussature, 

meshing, shelling (collegare facce), tweaking (aggiustamenti) e altre operazioni 

che fanno uso di strumenti.

BONDARY RAPPRESENTATION MODEL_B-REP



BONDARY RAPPRESENTATION MODEL_B-REP









La modellazione solida per gli edifici fu sviluppata dalla fine degli anni ’70, sviluppando le 

funzionalità di base dei sistemi CAD che pur essendo molto avanzati nelle funzionalità erano limitati 

dalla potenza di calcolo dei computer allora disponibili. Il settore edilizio però vide nell’eccesivo 

investimento un ostacolo alla loro diffusione nel campo della progettazione edilizia e si limitò ad 

usarlo solo per le funzioni di editing di grafici 2D.



L’evoluzione dal CAD alla modellazione parametrica si è avvantaggiata di una serie di intuizioni tra 

cui quella che più forme potevano condividere alcuni parametri (per es. confini muri – contorno 

pavimenti) e quindi attraverso questi parametri comuni legare gli elementi alle eventuali modifiche. 

Venne poi associato il materiale e altre proprietà alle forme, dando vita ad una modellazione basata 

sulle caratteristiche costitutive degli oggetti. 

Gli aggiornamenti automatici sono una delle caratteristiche più avanzate della modellazione BIM.



Il termine BIM (Building Information Modeling) è stato coniato dal professor Charles M. Eastman 

negli anni ‘70. 

Prevede l’accurata creazione di modelli virtuali che facilitino e migliorino le fasi di progettazione e 

costruzione di un edificio. 

Il BIM teorizza un “modello di informazioni” che contiene qualsiasi tipo di dato inerente al 

fabbricato lungo tutto il suo ciclo di vita, dalla progettazione alla eventuale demolizione. 

La realizzazione del modello diventa una costruzione virtuale del progetto realizzato con 

componenti digitali che simulano quelli reali (muri, solai, pilastri, scale, tetti, ecc). 



Questa tipologia di modellazione per l’edilizia definita anche semantica mette a 

disposizione degli utenti un insieme di categorie di oggetti di base parametrici che 

possono essere modificati. 

Le categorie di oggetti fornite dal sistema, suddivise in librerie, stabiliscono in via 

preliminare le caratteristiche di un elemento architettonico che riproducono (muri, 

pavimenti, tetti, ecc.). 

Gli oggetti e le loro componenti possono essere definiti tramite relazioni tra 

distanze, angoli come: “attaccato a”, “parallelo a”, “distante da”.  

Grazie a queste relazioni, ogni istanza (singolo oggetto con caratteristiche uniche) 

di una determinata tipologia di elementi può variare in base alle impostazioni dei 

parametri e al contesto degli oggetti collegati. 

Possono essere definiti i requisiti da soddisfare in fase di progettazione (es. 

spessore minimo di un muro). 

BIM - Building Information Modeling

MODELLAZIONE PARAMETRICA DI EDIFICI IN BASE A OGGETTI 



In un modellatore parametrico, la forma e la geometria di un insieme vengono 

modificati automaticamente in base ai cambiamenti del contesto e alle 

impostazioni definite dall’utente stesso. 

Gli oggetti primari (es. muri o pavimenti) possono essere modificati inserendo 

altri oggetti come:  aperture, giunti tra muri e solai, connettori per travi, 

aperture per lucernari, pilastri e altri elementi strutturali.

Distinguiamo tre differenti categorie di oggetti:

• oggetti che interagiscono con altri oggetti (es. muri, solai, travi e pilastri);

• oggetti di tipo parametrico che non variano con il contesto;

• oggetti che non richiedono comportamenti di tipo parametrico (es. sanitari e 

prodotti con dimensioni fisse).

Le funzionalità di modellazione parametrica supportano l’aggiornamento 

automatico del layout e permettono di conservare le relazioni impostate. 

MODELLAZIONE PARAMETRICA DI EDIFICI IN BASE A OGGETTI 



Gli elementi costruttivi non sono delle semplici 

geometrie,  contengono informazioni e consentono 

un’analisi approfondita delle prestazioni 

dell’edificio . 

La finalità del modello per il BIM è anche quella 

della consultazione dei dati numerici (quantità, 

volumi e superfici) in forma tabellare attraverso 

specifici abachi. 

La logica della modellazione per il BIM segue 

normalmente il paradigma di modellazione 

Constructive Solid Geometry (CSG).

Gli applicativi sono database relazionali il cui 

scopo è la creazione o riproduzione virtuale di un 

oggetto/edificio. Hanno un’interfaccia principale 

di input e output grafica. 

MODELLAZIONE PARAMETRICA DI EDIFICI IN BASE AD OGGETTI 



Nella  modellazione in base ad oggetti, l’operatore deve identificare una 

categoria di elementi (muri, pavimenti, tetti, ecc.) che costituiscono la 

forma e la geometria vincolate da un insieme di relazioni che 

consentono  di controllare i parametri permettendo un facile e veloce 

adeguamento alle esigenze di riproduzione di ogni costruzione.  

MODELLAZIONE PARAMETRICA IN BASE AD OGGETTI 



In un modellatore parametrico, la forma e la geometria di un insieme 

vengono modificati automaticamente in base ai cambiamenti del contesto 

e alle impostazioni definite dall’utente stesso. 

Gli oggetti primari (es. muri, pavimenti o coperture) possono essere 

modificati inserendo altri oggetti come:  aperture, giunti tra muri e solai, 

connettori per travi, aperture per lucernari, pilastri e altri elementi 

strutturali.

MODELLAZIONE PARAMETRICA IN BASE AD OGGETTI 



Ogni oggetto viene 
inserito in apposite 
categorie con 
caratteristiche 
riconosciute e utilizzate 
per interagire con gli altri 
oggetti del progetto.

Una categoria di oggetti 
possiedono uguali 
proprietà (ad es. alla 
categoria arredi 
appartengono i gruppi 
armadi, letti, tavoli, 
sedie, ecc.).

Gli oggetti possono essere 
anche creati attraverso 
editor grafici.

MODELLAZIONE PARAMETRICA DI EDIFICI IN BASE A OGGETTI 



In AUTODESK REVIT ARCHITECTURE questi gruppi sono suddivise in tre macro-categorie principali:

SYSTEM FAMILY – FAMIGLIA DI SISTEMA

Comprendono tutti gli elementi di base normalmente utilizzati in una costruzione come 

muri, tetti, pavimenti, scale, ecc. Sono memorizzate nel file del progetto e non 

modificabili perché la modellazione di base dell’edificio possa avvenire all’interno di 

schemi definiti.

LOADABLE FAMILY – FAMIGLIA CARICABILE

Principalmente riproducono quelle componenti dell’edificio che arrivano già assemblate e 

che devono essere semplicemente installate. Sono inserite in librerie esterne al file di 

progetto. 

INPLACE FAMILY – FAMIGLIA LOCALE

È formata da tutti quegli elementi così specifici e unici del progetto da rendere 

difficile e complessa la loro personalizzazione modificando le famiglie caricabili. 

GRUPPI DI ELEMENTI



Concetti di Istanza e 

Tipo

I valori assegnati ai parametri 

degli elementi di un gruppo 

definiscono elementi diversi, 

dando luogo a varianti che 

vengono definite Tipi.

L’Istanza è il singolo oggetto 

inserito nel disegno le cui 

caratteristiche vengono definite 

dal Tipo a cui appartiene. Ogni 

istanza ha caratteristiche che 

dipendono dal Tipo. 

Rapporto gerarchico tra Famiglie, Tipi e Istanze. 
Cfr. S. Pozzoli, S. Villa, 2012 



I comandi di disegno e modifica
Le famiglie possono essere considerate degli oggetti tridimensionali la cui forma finale viene creata utilizzando 

Solidi e Vuoti tridimensionali: i Solidi sono forme 3D che rappresentano la geometria visibile, i Vuoti sono forme 

3D utilizzate per tagliare i volumi creati con i Solidi creando modelli complessi e articolati.

Comandi per la creazione di solidi sono: estrusione, unione, rivoluzione, estrusione su percorso, unione su 

percorso.

REVIT ARCHITECTURE



BIM Scale di proporzione  - LOD_Levels of Detail/Development 

Scala di proporzione = 

dimensione disegno/dimensione reale oggetto

Il termine LOD rappresenta il “Livello di definizione”  per gli inglesi o “Livello di sviluppo” per gli americani 

che gli oggetti presenti nel modello BIM devono assumere nelle varie fasi della progettazione.

È un riferimento che consente ai professionisti del settore AEC (architettura, ingegneria e costruzione) di 

specificare, articolare e rappresentare, sia il livello di chiarezza e definizione geometrica, sia  il contenuto e 

l'affidabilità dei modelli nelle varie fasi del processo di progettazione e costruzione. 

scala numerica espressa in centinaia, dal 100 al 500



BIM Scale di proporzione  - LOD_Levels of Detail/Development 

SISTEMA DEI LOD ITALIANO 

Flusso di dati nel processo digitale attraverso i LOD degli oggetti

• LOD A  oggetto simbolico;

• LOD B  oggetto generico;

• LOD C  oggetto definito;

• LOD D  oggetto dettagliato;

• LOD E  oggetto specifico;

• LOD F  oggetto eseguito;

• LOD G  oggetto aggiornato.

Nella norma UNI 11337:2017 il LOD, inteso come “Livello di sviluppo dell’oggetto”, è diviso in LOG (Livello di sviluppo 

degli Oggetti – ATTRIBUTI  GEOMETRICI) e LOI (Livello di sviluppo degli Oggetti – ATTRIBUTI  INFORMATIVI).
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