FOCUS TECNICO

CALEFFI È BIM READY

La Forza della Conoscenza a disposizione di tutti

Nel 2018 Caleffi ha raggiunto un
livello di know-how e di qualità
dei files per il BIM molto alto.
Ma per arrivare a questi risultati
la strada è stata lunga.
Tutto ebbe inizio ormai 4 anni
fa, nel 2014, quando si decise
di intraprendere la strada del
BIM in seguito ai costanti
stimoli provenienti dall’estero:
a più riprese le filiali distribuite
in Europa e la sede Americana
richiedevano,
infatti,
file
compatibili con l’approccio BIM.
Da dove cominciare? Con
l’analisi dei files BIM esistenti
e disponibili online, anche di
industrie e prodotti molto diversi
dal nostro. Dai primi studi e
primi tentativi di realizzazione (per lo più fallimentari), ne derivò il confronto con esperti di settore, per capire realmente
quale fosse l’utilizzo all’interno di un progetto dei nostri prodotti digitali. Chiarite le specifiche per ottenere file non
solo corretti, ma del livello qualitativo più alto possibile, abbiamo voluto spingerci avanti di qualche altro passo verso la
realizzazione piena del digital twin. Per seguire tale percorso, vale la pena ribadire alcuni concetti chiave di base.

DIGITAL TWIN
Riteniamo necessario, innanzitutto, chiarire il concetto di famiglia in ambito BIM: si tratta del modello, dell’oggetto digitale
omologo in termini logici a quello che veniva chiamato “blocco” CAD in un ambiente 2D o al massimo tridimensionale.
La sostanziale differenza è che il blocco CAD era una semplice geometria (2D o 3D), la quale non aveva alcuna interazione
con gli altri blocchi presenti nello stesso disegno o progetto. Una famiglia BIM invece, è si una geometria (3D), ma corredata
di informazioni, dati tecnici e proprietà differenti a seconda di ogni tipologia di prodotto. È molto importante inoltre capire
che le famiglie presenti nello stesso progetto hanno interazioni ben definite, ogni tipologia di famiglia “parla” in modo
differente a seconda della famiglia con la quale deve interagire. Per fare un semplice esempio, una famiglia finestra e una
famiglia porta inserite in un elemento ospitante (detto host), un muro, avranno diversi comportamenti: la famiglia porta sarà
inserita solamente con la superficie inferiore di essa quando troverà anche un host “pavimento”, a differenza della famiglia
finestra che potrà essere inserita in qualsiasi punto dell’host “muro”.
I software di editing BIM riescono attraverso i parametri inseriti a capire di che tipo di famiglia si tratti e di conseguenza a
porre vincoli e regole per il suo utilizzo all’interno di un progetto. Il fine ultimo è ottenere il “digital twin” ovvero una copia
digitale del prodotto reale con tutte le sue caratteristiche sia geometriche sia funzionali.
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CREAZIONE DELLE FAMIGLIE
Caleffi ha sfruttato la funzionalità parametrica offerta da Revit per lo sviluppo dei modelli dei suoi prodotti: le famiglie
sono nidificate, intendendo che all’interno di un solo file sono disponibili più varianti articolo. I modelli sono risultano,
così, semplici e molto fruibili, alla portata di qualsiasi progetto, ma senza trascurare informazioni che possano soddisfare
esigenze specifiche del progettista. Attraverso un pratico menu a tendina, situato all’interno dei formati .rfa, si presenta la
possibilità di scegliere la configurazione, dettata dalla dimensione del filetto piuttosto che da tarature differenti, più idonea
al proprio progetto, che a sua volta va a influenzare la geometria del solido e la sua configurazione finale.

CAD meccanico

Modello BIM

Si rilevano vari benefici e vantaggi nell’avere più codici simili tra loro che condividono dati e numero di serie all’interno dello
stesso file e di seguito andremo ad elencare i principali:
•

si riduce drasticamente il tempo necessario per la scelta della dimensione corretta
da scaricare, in quanto, una volta scaricato il file della serie completa, basta
scegliere direttamente all’interno del progetto la dimensione idonea a seconda
della tubazione presente.

•

si ha a disposizione numerose varianti della stessa tipologia di valvola ma con
configurazioni diverse che possono comprendere la presenza di componenti a
completamento dell’articolo quali coibentazioni, manometri e termometri ognuno
con il riferimento di codice prodotto diverso.

•

sono presenti diversi presettaggi di fabbrica che caratterizzano determinati articoli
quali ad esempio le valvole di sicurezza, che corrispondono a loro volta a valori
tecnici differenti idonei a qualsiasi tipo di calcolo.

Modello BIM - Valvola radiatore DYNAMICAL®

Le famiglie Caleffi sono dunque predisposte al calcolo della portata presente nell’impianto e alla redazione di abachi ed
esportazione di report relativi al suo dimensionamento; questo è possibile perché presentano direttamente al loro interno
una serie di formule fisiche e parametri che hanno la capacità di interagire con i dati presenti nelle tubazioni del progetto.
Detti parametri possono variare da famiglia a famiglia: alcune presenteranno semplici parametri e coefficienti di portata
(nelle valvole aventi Kv statico), altre invece presentano una più complessa rete di calcoli sfruttando (legate al calcolo dei
Δp) formule che l’utilizzatore andrà a compilare secondo le sue necessità e in relazione all’impianto in progettazione.
Esempio di famiglia parametrica

Le famiglie sono complete e pronte all’uso
nel limite del possibile, sia per quanto
riguarda la dimensione del file sia per la
complessità delle geometrie.
Esiste la possibilità, però, a causa
dell’elevato
numero
di
articoli
a
disposizione, che si possano creare decine
di combinazioni differenti tra corpi valvola
abbinati a servocomandi e attuatori, il che
rende impossibile prevederli in un unico file.
Consigliamo, quindi di contattare Caleffi e
richiedere assistenza nell’individuazione
della combinazione corretta all’indirizzo
bim@caleffi.com.
Le famiglie sono inoltre arricchite di
numerose sottocategorie in modo tale da
accendere e spegnere, a seconda delle
esigenze, determinati componenti per
sostituirli agevolmente.

CONNETTORI IDRAULICI
Le valvole sono delle famiglie di tipo “accessorio
per tubazione” che richiedono l’impostazione
corretta dei connettori. Questi sono gli elementi
che permettono alle famiglie di essere inserite in
una tubazione permettendo continuità di flusso
all’interno del circuito.
Impostare i connettori, significa impostare
determinate proprietà ed informazioni necessarie
al software per poter far interagire tra di loro le
famiglie ad essi collegate.
Ad esempio, una corretta impostazione dei
connettori, rende possibile il passaggio di flusso
all’interno di un circuito idraulico, dalle utenze ai
generatori.
I connettori quindi non solo consentono
il corretto accoppiamento meccanico dei
componenti, ma risultano fondamentali per
poter simulare il funzionamento dell’impianto
tenedo sempre presente le attuali limitazioni
legate ai vari software presenti sul mercato.

Idicazione del flusso

INSERIMENTO DELLE FAMIGLIE NEL PROGETTO
L’inserimento di una famiglia all’interno di un progetto va effettuato a seconda della vera e propria natura della famiglia
stessa. Le famiglie Caleffi possono essere inserite direttamente all’interno di una tubazione oppure possono essere
“terminali” di una tubazione (pensiamo per esempio ad una valvola di sicurezza).
Le nostre famiglie nascono principalmente da due modelli differenti (template di famiglia) la cui sostanziale differenza
sta nella modalità di inserimento all’interno del progetto: alcune famiglie hanno la necessità di essere ospitate all’interno
di un “host” (per esempio un collettore con cassetta per installazione murale) e vengono definite “basate su superficie”;
altre, invece, possono essere inserite solamente in caso di presenza di una tubazione.
La scelta di sviluppare i modelli secondo queste logiche permette di rendere il più semplice e corretta possibile la
procedura di inserimento della famiglia all’interno di un progetto.

Inserimento famiglia all’interno del file di progetto

SCHEMI DI IDRAULICA, DALLA CARTA AL BIM
Da sempre Caleffi ha cercato di alimentare un approccio alla condivisione della
conoscenza attraverso una serie di supporti informativi, a partire dai famosi
Quaderni Caleffi (tuttora utilizzati in molte Università di tutta Italia) in versione
cartacea diventati digitali nel tempo attraverso diverse tappe evolutive: schemi
impiantistici in .dwg negli Anni Ottanta con l’avvento del CAD, Soluzioni Caleffi
interrogabili sul sito negli ultimi anni. Gli schemi in BIM per noi non sono altro
che la naturale evoluzione di questo strumento mantenendo lo stesso obbiettivo:
facilitare la crescita della conoscenza del settore
Gli schemi realizzati nativamente in Revit vogliono essere una via di accesso
“semplificato” al mondo BIM, invece di partire da zero, il progettista troverà
dei template già configurati correttamente per la realizzazione di progetti
impiantistici, passaggio questo fondamentale per il corretto funzionamento del
modello.
Chi si cimenta per la prima volta nella progettazione MEP con Revit troverà uno
strumento semplice ma potente per partire con il piede giusto e comprendere
molto velocemente le regole che stanno alla base di un corretto approccio ad
uno dei software più utilizzato al mondo.
Archivio schemi di idraulica. 2004

Schemi BIM Caleffi . 2018
CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI
E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI
IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Visita Caleffi su Youtube
youtube/CaleffiVideoProjects

Caleffi S.p.A. · S.R. 229, n. 25 · 28010 Fontaneto d’Agogna (NO) - Italia tel. +39 0322 8491 · fax +39 0322 863305
www.caleffi.com · info@caleffi.com · © Copyright 2018 Caleffi

0852618

Soluzioni Caleffi. 2014

I vantaggi di un processo BIM per la progettazione
sono ormai noti a tutti, possiamo elencare i più
importanti:
• possibilità di visualizzare il modello in qualsiasi
momento del suo workflow;
• gestire gli spazi e gli ingombri di qualsiasi
elemento all’interno del modello;
• disponibilità di analisi di prestazioni e computi
metrici.
Tutti questi punti portano a un solo risultato: costo
ridotto del progetto.
Concludiamo ricordando che nel nuovo sito
bim.caleffi.com potrete trovare news sul mondo
MEP in ambito BIM ma soprattutto scaricare in forma
gratuita, non solo tutte le nostre famiglie realizzate
nativamente in Revit, ma anche una centrale termica
sopra i 35 kW completa di tutti componenti INAIL ed
esempi di schemi impiantistici pronti all’uso.

