
DYNAMO STUDIO  

Dynamo è un software open source che può essere avviato in modalità 

autonoma o come plug-in per altri software come Revit o Maya. 

 

  

Definizione 

Dynamo è uno strumento che si basa sulla programmazione visuale, 

meglio riconosciuto come Visual Programming Language (VPL), allo scopo 

di effettuare analisi o generare algoritmi tali da rappresentare un flusso 

logico di lavoro. 

 

VPL 

La programmazione visiva (o programmazione visuale) implica stabilire 

relazioni visive, sistematiche ma anche geometriche tra le parti di un 

progetto. Queste relazioni vengono definite anche flussi di lavoro, che si 

tradurranno a lavoro completo in algoritmi, creati e sviluppati da noi 

stessi. La realizzazione di flussi di lavoro permette di ricavare un risultato 

utile nelle fasi progettuali. 
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Per programmazione visuale s’intende una modalità operativa che non 

prevede la programmazione in senso classico, ossia tramite la 

digitalizzazione di liste di codici, bensì la manipolazione e collegamenti di 

entità grafiche (Autodesk Revit Architecture 2019). Tali entità nel 

software Dynamo prendono il nome di nodi. 

 

Esempio nodo 

 

Questo nodo ha la capacità di estrarre i valori dei parametri condivisi 

espressi nel singolo elemento in Revit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nodo esempio di Dynamo (Dynamo Studio). 



Esempio collegamento tra nodi 

 

 

Possiamo definire che l’insieme di nodi e collegamenti è una forma di 

linguaggio di programmazione, paragonabile ai più blasonati linguaggi 

Java, Script e C+. 

In definitiva, Dynamo ci consente di definire relazioni e sequenze di azioni 

che compongono algoritmi personalizzati. 

 

 

 

 

 

 



Perché è definita programmazione visiva? 

 

 

Differenza tra programmazione visiva formata da nodi e collegamenti e 

programmazione testuale formata dall’inserimento di codici. 

 

 

 

 

 Il risultato non cambia! 

 

 

 

 

 



 

 

Cosa possiamo programmare in Dynamo Studio 

Dynamo permette di interagire con Revit in tutte quelle azioni che il 

software non supporta. Ad esempio, è possibile analizzare geometrie 

complesse, modificarle o modellarle (architettura parametrica); 

velocizzare e automatizzare le procedure ripetitive tale da minimizzare 

l’errore umano (expert system); personalizzare flussi di lavoro; importare 

dati non supportati dal file Revit (es. file excel). 

 

 

Esempio di modellazione parametrica con interfaccia revit-dynamo (dynamo primer). 

 

 

Expert System & Rule Based 

Gli expert system sono sistemi informatici che emulano la capacità di 

pensare degli esseri umani; progettati per risolvere problemi complessi a 

sostegno delle persone nell’effettuare decisioni. Gli expert system 

traducono per via informatica le funzioni cognitive dell’uomo con la 



formazione e utilizzo di regole che riproducono la rappresentazione della 

conoscenza (Knowledge Representation, KR). 

Quindi è possibile convertire in un sistema informatico il ragionamento 

logico dell’essere umano in regole (o Rule Based) di inferenza. 

La logica rappresentata in un motore inferenziale (Dynamo ad esempio) è 

di tipo causa-effetto.  

In generale tale logica è descritta da regole di tipo “IF-THEN”: 

• IF: rappresenta il fatto antecedente, la premessa, il “se” precedente 

all’espressione logica; 

• THEN: rappresenta il fatto conseguente alla premessa, il “poi” 

successivo all’espressione logica assodata. 

 

Metodi di rappresentazione del processo logico in un sistema inferenziale 

Può basarsi generalmente su due tipi di approcci: 

• Forward-chaining: il concatenamento diretto inizia con i dati 

disponibili della knowledge base (es. Letterature scientifiche) e, utilizzando 

le regole di inferenza, vengono dedotte o generate nuove conclusioni; 

• Backward-chaining (concatenamento all’indietro): parte da una lista 

di obiettivi (o ipotesi) lavorando a ritroso e utilizzando le regole di inferenza 

per determinare i fatti compresi nella memoria di lavoro che soddisfino 

l’obiettivo.  

 

Rappresentazione dell’incertezza 

Un’altra caratteristica da considerare nel dominio della conoscenza è 

l’associazione di fattori di certezza. L’incertezza della validità 

dell’informazione, l’inconsapevolezza della sua presenza o la mancata 

completezza della stessa potrebbe condurre l’esperto a prendere decisioni 

incoerenti che si attengono su una knowledge base inaffidabile. Oltre 

all’incertezza dei dati lo stesso ragionamento umano è incline a un certo 



grado di incertezza, che si trasforma successivamente in dubbio nella fase 

decisionale.  

È per questo che negli expert system, che per definizione emulano il 

ragionamento umano, è di fondamentale importanza individuare un 

metodo di rappresentazione, gestione e combinazione dell’incertezza.  

Esistono numerosi metodi di rappresentazione dell’incertezza, basati sulla 

probabilità, su metodi euristici (Certainty Factors – Mycin) o su logiche non 

deterministiche (es. inferenza bayesiana).  

Dynamo consente di realizzare programmi di inferenza logica attraverso 

collegamenti grafici tra nodi tali da rappresentare il flusso logico 

inferenziale. 

 

L’INTERFACCIA UTENTE 

Revit → Gestisci → Dynamo 

 

 



File recenti, Forum discussione (domande e problemi) e Dynamo Primer. 

 

File → Nuovo (interfaccia utente) 

 

 

1) Menu a discesa: gestione file, selezione e modifica dei contenuti; 

2) Libreria: selezione di nodi divisi in categorie; 

3) Area di lavoro: rappresentazione di nodi e collegamenti ma è anche 

il luogo in cui viene visualizzata l’anteprima di qualsiasi geometria 

risultante; 

4) Barra di esecuzione: avvio del sistema realizzato in impostazione 

manuale o automatico.  

 

NODI 

 Ogni singolo nodo ha il compito di eseguire un’operazione specifica; essi 

sono collegati tra loro in modo tale da rappresentare un flusso logico. 



 Tutti i nodi sono contenuti nella libreria di Dynamo, organizzati 

gerarchicamente per categoria. Tutto è reso più semplice con la funzione 

“ricerca nodi” con l’utilizzo di parole chiave per l’individuazione del più 

adatto nodo. 

Composizione del nodo 

 

Utilizzando il “nodo esempio” possiamo vedere: 

• In alto è definito il nome del nodo; 

• “Element” e “ParameterName” sono le porte di input; 

• “Var” è la porta di output. 

 

I dati entrano nel nodo attraverso le porte a sinistra e fuoriescono dal 

nodo dopo aver eseguito l’operazione a destra (collegamento di tipo 

orizzontale). Le porte permettono di ricevere solo dati di un certo tipo 

che dipendo dalla natura del nodo a monte, in assenza di tali premesse 

non sarà possibile effettuare il collegamento. 

 

 

 

 

 

 

 



I colori di Dynamo 

Ogni nodo è rappresentato nell’area di lavoro Dynamo con un particolare 

colore che sta a significare lo stato di esecuzione del Visual Program. 

 

Questo nodo esempio presenta diversi colori che indicano: 

1) Nodo grigio scuro: il nodo è attivo in quanto presenta gli input 

collegati correttamente; 

2) Nodo grigio: il nodo è inattivo e deve essere collegato; 

3) Nodo rosso: il nodo è in stato di errore; 

4) Nodo grigio con contorno tratteggiato: il nodo è in stato di blocco, 

ovvero è sospesa l’esecuzione del nodo; 

5) Nodo grigio con contorno blu: il nodo è selezionato tramite mouse; 

6) Nodo giallo: il nodo è in stato di avviso, ci fornisce un avviso per la 

risoluzione del problema; 

7) Nodo blu: il nodo visualizzato è solo un’anteprima. 

 

 

 

 

 



   COLLEGAMENTO TRA NODI 

I collegamenti tra i nodi stabiliscono il flusso logico tra un nodo e l’altro. Il 

collegamento è possibile definirlo come un filo elettrico che trasporta 

informazioni dalla porta di uscita di un nodo alla porta di ingresso di un 

altro nodo. Il collegamento è di tipo orizzontale in quanto le porte di 

output si trovano sul lato destro dei nodi e le porte di input sul lato 

sinistro. Quindi, possiamo dire che il flusso di lavoro si sposta da sinistra a 

destra. La connessione tra nodi si effettua facilmente cliccando con il 

tasto sinistro del mouse la porta di output con la porta di input. 

      

 

Esempio di collegamento tra nodi (Dynamo Studio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DYNAMO PER REVIT 

 

Dynamo primer 

 

Il collegamento diretto dei dati presenti nel 

modello BIM generato in software Revit con il 

flusso di lavoro costruito nel software Dynamo 

rappresenta un vantaggio indiscutibile per i 

professionisti del settore. La libreria presente in 

Dynamo offre una sezione apposita contenente 

una serie di nodi che permettono il collegamento 

di categorie, famiglie, tipi e istanze presenti in 

Revit con il flusso di lavoro generato in Dynamo.  

 

 

 

Piccola precisazione: Dynamo per un progetto realizzato in Revit verrà 

eseguito solo nel file Revit in cui è stato aperto. La categoria “Revit” dei 

nodi offre nodi specifici per i flussi di lavoro di Revit. Se si vorrà aprire 



Dynamo in modalità autonoma, la famiglia dei nodi “Revit” non verrà 

visualizzata. 

Modalità di selezione degli elementi nel progetto in Revit 

Gli elementi in Revit possono essere richiamati in Dynamo in diversi modi. 

 

Per selezionare correttamente gli elementi 

di Revit, è importante avere una piena 

comprensione della gerarchia degli 

elementi di Revit. Vuoi selezionare tutti i 

pilastri di un progetto? Seleziona per 

categoria. Vuoi selezionare tutti i pilastri 

rettangolari? Seleziona per Famiglia.  

Differenza tra tipo e istanza? 

Selezionare per tipo significa, ad esempio, 

selezionare tutti i pilastri con sezione 

40x50cm. 

Selezionare per istanze significa 

selezionare il singolo elemento costruttivo 

(ID univoco). 

 

Categoria→Famiglia→Tipi→Istanze 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Esempio di selezione per elemento (dimostrazione pratica in Dynamo) 

 

 

 

Nodo: Select Model Element 

  

 

 

 

 

Esempio selezione ID elemento 

 

 

 

 



 

 

 

Applicazione pratica 

SISTEMA INFERENZIALE IN AMBIENTE BIM A SUPPORTO DEL 

RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE IN C.A. 

In questo lavoro di tesi è proposto un flusso di lavoro, nel rispetto delle 

logiche BIM, da tenere in considerazione in progetti di recupero 

dell’esistente, in caso specifico in un edificio in c.a. 

 

 

Questa è la mappatura del processo BIM in progetti di recupero per 

edifici esistente. La normativa italiana, la UNI 11337, obbliga il team di 

progettazione a rispondere ad esigenze e requisiti informativi del 



committente (EIR – Employer Information Requirement – Capitolato 

informativo - CI) con il piano di gestione informativa (pGI – BIM execution 

plan – BEP). Uno degli elaborati del BEP è proprio la mappatura del 

processo (sviluppo del flusso di lavoro che include tutte le azioni 

supportate dal BIM). 

La mappatura di processo proposta nel lavoro di tesi è la seguente: 

 

Per ogni componente del team sono definiti ruoli, compiti e responsabilità. 

Vengono definite le macro-fasi di progetto e i requisiti di gestione 

informativa.  Vengono definiti i LOD di progetto che per rappresentazioni 

di recupero, devono essere in LOD 500 (LOD F e G della normativa italiana). 

Gestione delle informazioni e modalità di consegna della commessa (ISO 

19650 -1). 

 

Raccolta di tutta la documentazione storica, fotografica, archivistica e i 

precedenti elaborati di progetto disponibili. Questa fase comprende 

l’ispezione visiva, l’individuazione delle caratteristiche geometriche e 

materico-costruttive e l’individuazione degli interventi successivi alla data 

di costruzione del manufatto. 



Caso studio: la quasi totalità dei pilastri esposti all’ambiente esterno 

presentano per l’intera altezza fessurazioni ad andamento pseudo-

verticale. In misura minore, alcuni pilastri presentano uno stato di degrado 

corticale più avanzato con fenomeni di espulsione di copriferro e 

corrosione delle barre di armatura portate a vista. 

 

Il rilievo geometrico in loco (rullina, metro laser, ecc.) è combinato con 

tecniche di rilevazione innovativa (fotogrammetria e laser scanner). È 

compresa in questa fase la convalida o modifica di elaborati progettuali già 

esistenti. 

 

La modellazione su software BIM può essere eseguita in modo manuale nel 

caso in cui è disponibile documentazione cartacea o digitale (importare file 

CAD con procedura del drang and drop). Inoltre, è possibile modellare 

l’edificio con la realizzazione della nuvola di punti realizzata con l’ausilio di 

tecniche fotogrammetriche o laser scanner. 

La modellazione dell’edificio esistente avviene utilizzando oggetti presenti 

in libreria BIM, incorporate o importate, come se fossero di nuova 



realizzazione. Le caratteristiche dello stato di fatto sono rappresentate in 

software nel passaggio successivo. 

Caso studio: l’edificio è stato modellato in software BIM con l’utilizzo di 

elaborati CAD (drag and drop) precedentemente revisionati in conformità 

allo stato di fatto. È stato realizzato un prototipo quanto più realistico alla 

realtà nel rispetto del LOD 500 (ovvero LOD F e G) imposto dalla normativa 

BIM. 

 

 



 

 

 

 

L’arricchimento semantico viene effettuato per integrare al modello 

realizzato i dati relativi al degrado riscontrato.  

Caso studio: le informazioni sono state inserite in software sotto forma di 

attributi allegati al singolo componente edilizio a un livello 2 di maturità del 

BIM. È stato realizzato un abaco considerando i pilastri del corpo di fabbrica 

destinato a palestra (Revit → scheda vista → abaco). 



 

 



 

 

In questa fase sono analizzate e interpretate tutte le informazioni presenti 

nel modello BIM riguardante i dati del rilievo di degrado e i risultati delle 

indagini diagnostiche tale da accertare l’ipotesi prediagnostica e 

identificare le reali cause di degrado. 

Caso di studio: Per questo lavoro di tesi è stato realizzato un sistema 

inferenziale tale da automatizzare il procedimento diagnostico in ambiente 

BIM. Il sistema inferenziale è stato realizzato in VPL, Visual Programming 

Language, per ottenere un collegamento diretto con le informazioni 

contenute nel modello. 

Questi sistemi informativi, definiti anche expert system, utilizzano regole 

di inferenza sequenziale tale da emulare la capacità di pensiero degli esseri 



umani e progettati per risolvere problemi complessi a sostegno delle 

persone nell’ effettuare decisioni. 

Sistema Mycin: il lavoro di tesi propone un sistema inferenziale in analogia 

al Certainty Factors (CF) proposto nel Sistema Mycin.  

L’expert system Mycin è stato sviluppato come sistema di supporto della 

diagnosi medica per identificare i batteri responsabili di infezioni 

nell’essere umano e individuare il giusto antibiotico da somministrare.  

È possibile quindi utilizzare in analogia il sistema Mycin nella diagnosi degli 

edifici come strumento di supporto decisionale per l’individuazione degli 

interventi di recupero. 

DEFINIZIONI 

• CF: o fattore di certezza, definisce l’incertezza della conclusione con 

un valore compreso tra 0 e 1. 

• Kn: definisce la soglia di fiducia di una determinata premessa. Questo 

coefficiente è espresso dagli esperti diagnostici e rappresenta 

l’affidabilità delle conoscenze acquisite (stato di fatto, diagnostica, 

quadro conoscitivo, ecc.). Il sintomo (o l’evidenza) dello stato di fatto 

(Damage Pattern – DP) presenterà un valore Kn 0 o 1. A differenza di 

un Kn applicato a prove diagnostiche che potrà presentare un valore 

compreso tra 0 e 1 in quanto intrinsecamente presenta un grado di 

incertezza. Il Kn applicato in fase diagnostica rappresenta 

l’attendibilità del risultato della prova. 

Sistema inferenziale (Visione del sistema inferenziale in Dynamo). 

Il sistema inferenziale creato è possibile suddividerlo in 3 aree: che 

rappresentano le fasi di prediagnosi, diagnosi e individuazione degli 

interventi. Queste aree sono rappresentate nel sistema inferenziale in 

modo consequenziale tale da riprodurre il modus operandi diagnostico di 

un edificio. Il collegamento con il modello BIM avviene a livello di singolo 

elemento costruttivo (pilastro) individuando il codice ID che lo identifica in 

modo univoco. 



 

 

FASE PREDIAGNOSTICA 

Nella fase prediagnostica è 

avanzata l’ipotesi di 

degrado corticale che deve 

essere confermata 

attraverso la procedura di 

inferenza logica.  

Il singolo elemento è 

collegato con i Damage 

Pattern (DP). Essi sono le 

patologie riscontrate 

durante l’ispezione visiva e 

posso avere un Kn (fattore 

di fiducia o confidenza) pari a 0 se non presenti o 1 se presenti. 

Inserimento DP - Procedura parametri condivisi  

L’inserimento dei DP e successivamente dei Diagnostic Test (DT), 

Knowledge Framework (KF) e degli Interventi nelle proprietà del singolo 

elemento costruttivo, in questo caso del pilastro, avvengono con la 

procedura dei parametri condivisi. 

• Procedimento in Revit: Apro il file di estensione .rfa (doppio clic 

sull’elemento costruttivo) Tipi di Famiglia → Proprietà Parametro → 

Parametro Condiviso → Spunta istanza. Quest’ultima ci permette di 



inserire il valore dei fattori di fiducia Kn diversificato per ogni pilastro 

e per ogni DP definito.  

• Procedimento in Dynamo: per ritrovare in Dynamo il testo dei DP 

definiti in Revit si utilizza il nodo “String”; trascrivendo il testo dei DP 

definito. 

 

 

 

Sia la singola stringa che l’elemento considerato (ID Pilastro) è collegato 

con il nodo “Element.Get ParameterValueByName”. Questo nodo ha la 

capacità di estrarre i valori dei parametri condivisi espressi nel singolo 

elemento in Revit. 

 



 

Il sistema inferenziale è stato realizzato per considerare solo i valori pari a 

1, ovvero i DP realmente presenti, scartando quelli con valore 0. Il sistema 

prosegue solo se almeno uno dei DP presenta un valore Kn pari a 1. Questo 

è possibile farlo attraverso l’utilizzo del blocco “OR booleano”.  

La sequenza dei nodi su raffigurati è la seguente: 

• Nodo “= =”: è un nodo che risponde alla domanda “x è uguale a y?”. 

“x” è dato dal valore del Kn corrispondente al DP, mentre “y” è dato dal 

valore scritto nel “Code Block”. La risposta è “True” se il Kn è uguale al 

valore del Code Block. È “False” se i valori sono diversi; 

• Nodo “List.GetItemAtIndex”: nodo indispensabile per il 

funzionamento del nodo “Or booleano”. Mettendo il valore “0” restituisce 

il primo elemento della lista precedente (true o false). 

• Nodo “Or booleano”: è un nodo che restituisce una risposta 

affermativa “True” se almeno uno degli input è “True”. Se nessuno degli 

input è “True”, restituisce “False”. Il sistema inferenziale, definito 

disgiunzione inclusiva, prosegue solo se almeno un valore è affermativo (Kn 

pari a 1). Nel sistema inferenziale creato DP1 e DP2 presentano un Kn pari 

a 1 e quindi una risposta affermativa “True”. Il sistema inferenziale 

prosegue con i primi due DP. 

 

 



FASE DIAGNOSTICA 

Con lo stesso procedimento sono 

definiti i fattori di fiducia della KF 

(Knoweldge Framework) e DT 

(Diagnostic Test) con un valore 

compreso tra 0 e 1. 

I fattori di fiducia applicati al 

quadro conoscitivo dell’edificio 

(KF) esprimono il grado di certezza 

in termini di conoscenza e 

veridicità dei rispettivi Knowledge 

Framework individuati.  

I test diagnostici vengono 

effettuati per l’accertamento delle 

cause di degrado e per avvalere 

l’ipotesi di prediagnosi (degrado 

corticale) prevista sul pilastro 

preso in considerazione. Lo 

svolgimento dei test diagnostici 

incrementa conseguentemente il 

fattore di certezza “CF”. 

I fattori di fiducia per i DT devono 

essere assegnati considerando 

numerose variabili che entrano in 

gioco sia durante lo svolgimento 

del test diagnostico sia nella 

formulazione del giudizio finale 

nella fase di interpretazione dei 

risultati delle prove. 

(Interpretazione dei risultati, 

qualità dei macchinari, condizioni ambientali, coerenza tra i dati ottenuti 

tra diverse prove diagnostiche). 



 

 

 

La Knowledge Framework e i Diagnostic Test considerati sono correlati alle 

cause di degrado ipotizzate in fase prediagnostica. Infatti, i Kn dei KF e DT 

sono congiunti alle cause attinenti e per questo servono ad avvalere 

l’ipotesi diagnostica e incrementare il fattore di certezza CF finale. La 

correlazione tra Knowledge Framework e Diagnostic Test e cause di 

degrado avviene come in figura sottostante. 

 

 

 

 



ACCERTAMENTO DELLE CAUSE 

 

La sequenza dei nodi su raffigurati è la seguente: 

•Nodo “String: Cause n”: individuazione delle n cause di degrado. Sono 

state ipotizzate 5 cause:  

➢ Azione disgregativa di agenti atmosferici e sostanze chimiche 

che intaccano l’integrità fisica del calcestruzzo; 

➢ Cicli termici di gelo e disgelo con conseguente sgretolamento 

del calcestruzzo; 

➢ Qualità scadente del calcestruzzo in riferimento alla classe di 

esposizione ambientale considerata nella scelta della tipologia 

di conglomerato cementizio; 

➢ Spessore del copriferro realizzato non sufficiente per la 

protezione delle barre di armatura in riferimento alla classe di 

esposizione ambientale; 

➢ Eventi eccezionali (esplosioni, incendi, terremoti, urti, ecc.). 



 

• Nodo “List.Create: Cause n”: 

realizzazione di una lista contenente i 

fattori di fiducia Kn dei KF e DT che 

possono contribuire ad avvalere la causa 

“n” ipotizzata. Non tutte le evidenze sono 

a supporto di ogni causa. Alcuni KF non 

sono collegati alle cause in quanto non 

presenti nel caso di studio (KF3 e KF5). 

Non sono considerate anche le prove 

diagnostiche da non effettuare (DT4 e 

DT5); 

• Nodo “List.MaximumItem”: serve a individuare il massimo valore 

presente nella lista precedente. Il massimo valore rappresenta il fattore di 

fiducia Kn della causa corrispondente; 

 

• Nodo “String.ToNumber”: è un 

nodo che trasforma la stringa precedente 

in un numero. Questo blocco serve a far 

avviare il blocco successivo; 

• Nodo “>”:  Il Kn massimo deve 

essere maggiore di 0 tale da affermare 

che la causa Cn ipotizzata sia una effettiva 

causa. Tra le 5 cause individuate, le prime 

4 presentano un valore maggiore di 0. 

 

Le cause accertate (blocco “>”) vengono riportate automaticamente in 

Revit nelle proprietà dell’elemento Pilastro selezionato in partenza 

utilizzando il nodo “Element.SetParametrByName”. 

 



 

Il nodo è collegato all’elemento pilastro considerato, ad una stringa che 

riproduce il parametro condiviso caricato in Revit e al blocco “Formula” che 

presenta al suo interno la stringa della causa accertata. 

 

  

ACCERTAMENTO IPOTESI DI PREDIAGNOSI 

L’ipotesi di prediagnosi “Degrado Corticale” può essere confermata in 

quanto abbiamo tutti gli ingredienti possibili per accertarla (DP e Cause). 

L’accertamento dell’ipotesi di prediagnosi (degrado corticale) avviene 

attraverso il calcolo del “fattore di certezza del degrado corticale” (CF 

degrado corticale “CFdc”). Tale valore deve essere maggiore di “K” che 

definisce un limite o soglia di sbarramento che, se superato dal valore di 

CFdc, conferma il degrado corticale. Il valore K deve essere un numero 



molto alto compreso tra 0 e 1 ed è generalmente definito dagli esperti del 

processo diagnostico. Si ipotizza il CFdc ≥ 0,8 per confermare l’ipotesi 

prediagnostica.  

CFdc è il risultato della combinazione dei fattori di fiducia CF’ e CF’’.  

Calcolo CF’ e CF’’ 

 

• CF1 comprende i Kn dei DP individuati; 

• CF2 comprende i Kn delle cause accertate. 

La sequenza di nodi raffigurati è la seguente: 

➢ Nodo “List.Create”: sono raggruppati i fattori di fiducia Kn; 

➢ Nodo “List.MaximumItem”: si individua il massimo valore della 

lista precedente; 

➢ Nodo “Calcolo CF''”: prodotto tra il massimo fattore di fiducia e 

CF2.  

                                                        CF''=max(K1,K2,K3)*CF2 

 

Come i fattori di fiducia Kn, anche i fattori di certezza CF sono definiti dagli 

esperti coinvolti nel processo diagnostico. I valori di CF1 e CF2, compresi 

tra 0 e 1, sono valutati considerando tutti i fattori di incertezza: 



imprecisione del linguaggio umano, mancanza di informazioni disponibili, 

ambiguità dei fatti, carenza di informazioni nel prendere decisioni, ecc. 

I CF possono essere espressi in maniera linguistica definendo il livello di 

certezza delle deduzioni effettuate. Ad esempio, l’intervallo compreso tra 

0 ~ 0,39 è possibile definirlo incerto; 0,4 ~ 0,69 poco certo; 0,7 ~ 1 certo. 

Calcolo CFdc 

Successivamente è calcolato il fattore di certezza del degrado corticale 

CFdc per l’accertamento dell’ipotesi prediagnostica. Il calcolo avviene 

considerando una delle seguenti formule che rispettano le ipotesi su CF’ e 

CF’’; se la prima formula non è rispettata (ipotesi di utilizzo) si passa alla 

seconda, altrimenti alla terza. 

 

 

 



 

Nel caso in cui CFdc sia minore della soglia di sbarramento K, si dovrà 

ridurre il livello di incertezza migliorando e incrementando le informazioni 

di partenza in riferimento alla Knowledge Framework e Diagnostic Test. 

Il Sistema inferenziale è stato realizzato con l’obiettivo di automatizzare il 

calcolo del CFdc. Infatti, sono state riprodotte in software le tre formule 

poste a sistema in modo da considerare, in maniera sequenziale, la formula 

che rispetti l’ipotesi di utilizzo. 

I risultati dei fattori di certezza CF1, CF2, CF’, CF’’ e CFdc possono essere 

riportati automaticamente in Revit con l’utilizzo del blocco 

“Element.SetParameterByName”. 



 

SCELTA DEGLI INTERVENTI 

L’individuazione automatica dei più coerenti interventi da effettuare 

avviene realizzando delle liste di interventi da considerare solo se presenti 

determinati DP ma comunque considerando anche le cause di degrado.  In 

Dynamo è rappresentato come in figura sottostante. 

 

La sequenza dei nodi raffigurati è la seguente: 



• Nodo “String: Interventi tipo n”: sono elencati una serie di interventi 

attribuiti ai Damage Pattern individuati in precedenza; 

• Nodo “Formula”: è un nodo utilizzato per far proseguire il sistema 

inferenziale nella trascrizione automatica in Revit degli interventi. Il nodo 

è collegato al code block “No” e al Damage Pattern confermato “==”. I DP 

non confermati, non confermano conseguentemente l’intervento 

attribuito e quindi sono automaticamente contrassegnati in Revit con un 

“No”; 

 

L’intervento I3 non è considerato in quanto il DP corrispondente presenta 

un valore uguale a 0; in automatico il sistema inferenziale restituisce un 

“No” nelle proprietà del pilastro in Revit. 

In conclusione: Il sistema inferenziale realizzato è definito una procedura 

guidata che permette ai responsabili del processo diagnostico di sostenere 

una ipotesi prediagnostica e individuare cause e interventi con l’utilizzo di 

fattori di fiducia e fattori di certezza. 

Questo sistema inferenziale è stato testato per un unico pilastro. È 

possibile effettuarlo per ogni pilastro individuando l’ID dell’elemento 

corrispondente e copiando nello stesso file Dynamo l’intero sistema 

inferenziale. Così facendo sarà possibile definire gli interventi di ogni 

singolo pilastro in base ai Damage Pattern individuati. 

Per un riscontro pratico e visivo, soprattutto per le maestranze in cantiere 

nell’individuazione istantanea degli interventi da realizzare per ogni 

elemento costruttivo, è possibile schematizzare per ogni pilastro le 

tipologie di interventi individuati in abachi realizzati in software Revit. 



È possibile evidenziare ogni elemento costruttivo con un diverso colore a 

rappresentare la tipologia di intervento determinato. La campitura dei 

pilastri in Revit può essere effettuata con il sistema inferenziale realizzato 

in corrispondenza dell’intervento (Revit versione 2020).  
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