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Il contributo intende presentare i primi risul-
tati di una ricerca svolta in ambito accademico in 
collaborazione con la ACCA software e volta a tro-
vare possibili soluzioni per superare alcune delle 
difficoltà legate alla trasposizione del patrimonio 
architettonico storico in modelli HBIM. In questa 
sede si presentano le soluzioni ideate per la mo-
dellazione delle volte.

This contribution presents the preliminary re-
sults of a study carried out in collaboration with 
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tions to overcome some of the difficulties related 
to the transposition of historical architectural he-
ritage into HBIM models. Solutions for the model-
ling of vaults are presented and discussed.
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Introduzione 

Il tema della modellazione informativa acquista oggi un 
ruolo sempre più importante non solo per quanto riguarda la 
costruzione del nuovo, i cui innumerevoli vantaggi sono or-
mai ampiamente consolidati, ma anche per quanto riguarda 
il patrimonio architettonico storico e stratificato, in relazione 
ai programmi di conservazione e valorizzazione dell’esistente.

È ben noto come la vocazione allo studio del passato abbia 
prodotto un ampio corpus di studi e di ricerche che nel tempo 
si è fortemente arricchito con l’aggiunta di documentazioni 
digitali derivate da rilievi image based che, ben sappiamo, 
consentono di ottenere in tempi molto ridotti una enorme 
quantità di dati. Il rilievo è, infatti, un’operazione che non ha 
mai fine e ogni nuovo approccio alla conoscenza dell’archi-
tettura fornisce rinnovate letture riferite al momento storico 
in cui vengono prodotte e, dunque, condizionate anche dalle 
specifiche tecnologie disponibili. 

A fronte della consistente quantità di dati che nel tempo 
vengono raccolti, sussiste invece la difficile accessibilità agli 
stessi, dovuta anche ad una mancata sistematizzazione e alla 
assenza di un sistema informativo univoco.

Tali questioni risultano ancora più forti considerando la 
spinta in avanti data alle tecnologie a valle dell’emergenza 
sanitaria e la necessità - che appare oggi un imperativo - di 
poter ottenere informazioni in tempo reale attraverso con-
nessioni on line. Dunque, si pone la questione dell’individua-
zione di metodologie atte a determinare banche dati grafiche 
che possano contenere il patrimonio di studi già svolti, che 
possano essere implementate attraverso l’immissione di 
nuovi dati e soprattutto che possano essere facilmente fru-
ibili nell’ambito di procedure standardizzate.

I sistemi HBIM, come è noto, si prestano a soddisfare tali 
esigenze attraverso scomposizioni semantiche che discretiz-
zano il sistema in parti significative, consentendo di associa-
re dati informativi alle diverse parti ed elementi del costruito.

A tal proposito, è ben noto come l’articolazione dell’archi-
tettura storica comporti significativi oneri di modellazione 

Introduction
The theme of information model-

ling is acquiring an increasingly im-
portant role not only regarding new 
constructions, whose innumerable 
advantages are now widely consolida-
ted, but also historical and stratified 
architectural heritage, in relation to 
the conservation and valorisation pro-
grammes of existing buildings.

It is well-known how the vocation to 
study the past has produced numerous 
studies and research which over time 
have been significantly enriched with 
the addition of digital documentation 
from image-based surveys which al-
low to obtain a huge amount of data in 
a relatively short time. The survey is a 
never-ending operation and every new 
approach to knowledge of architecture 
provides renewed readings that refer to 
the historical moment in which they are 
produced and, therefore, also conditio-
ned by the specific available technolo-
gies. It is difficult to access the large 
amount of data that is collected over 
time due to both a lack of systemiza-
tion as well as the absence of a univo-
cal information system.

These issues are even more si-
gnificant when considering the push 
forward given to technologies down-
stream of the health emergency and 
the need – which today appears to be 
an imperative – to be able to obtain 
information in real time through online 
connections. Therefore, the problem 
is to identify suitable methodologies 
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nell’ambito di sistemi HBIM con notevoli difficoltà soprattut-
to per quanto riguarda le superfici complesse, con particola-
re riferimento ai sistemi voltati che costituiscono una prero-
gativa dell’architettura storica.

Il contributo che segue presenta gli esiti di una ricerca 
svolta in sinergia con ACCA Software per la caratterizzazione 
in ambito heritage di Edificius – software BIM già testato per la 
modellazione del nuovo –, finalizzata a individuare strumenti 
idonei per la modellazione informativa del patrimonio storico 
e testimonianza del grande valore che assumono le collabora-
zioni tra il mondo della ricerca e quello delle imprese di settore.

Stato dell’arte
Nell’ambito della ricerca si è posta particolare attenzione 

agli elementi e alle caratteristiche del costruito storico che 
risultano ad oggi particolarmente ostici da documentare nei 
modelli HBIM, al fine di trovare soluzioni idonee da una parte 
a standardizzarne i processi, dall’altra a registrare nel databa-
se infografico le eccezioni che caratterizzano lo specifico caso 
studio. Tra questi, un focus specifico è stato riservato alle volte, 
chiaramente significative nella documentazione dei manufatti 
storici. Negli ultimi anni le ricerche dedicate alle metodologie 
di riproduzione di questo elemento secondo approcci object 
oriented sono state molteplici. Sebbene molti autori abbiano 
sottolineato la necessità di implementare tecniche di modella-
zione NURBS nelle piattaforme di modellazione BIM allo scopo 
di semplificare le procedure [1], altri hanno trovato soluzioni 
idonee approcciando al problema tramite modellazioni algo-
ritmiche utili a velocizzare la riproduzione seriale e le varia-
zioni dimensionali dei modelli base [2] [3]. In letteratura sono 
presenti anche numerosi casi di sperimentazione incentrate 
sulla possibilità di ottenere il modello di volta attraverso una 
traduzione diretta del modello point cloud, trasformando dun-
que quest’ultimo in superfici o punti direttamente impiegate 
nel modello, tralasciando però gli aspetti di consistenza vo-
lumetrica dell’oggetto reale [4] [5]. In tutte le ricerche l’obiet-
tivo resta univoco. Si indagano infatti le soluzioni più idonee 
ad ottenere un modello del costruito storico che non snaturi 

for creating graphic databases that 
can contain the patrimony of studies 
already carried out, be implemented 
through the entry of new data and, 
above all, be easily used in the context 
of standardized procedures.

HBIM systems lend themselves to 
meeting these needs through seman-
tic decompositions that discretize the 
system into significant parts, allowing 
for the association of information data 
to the different parts and elements of 
the building.

In this regard, it is well-known 
how the articulation of historical ar-
chitecture has significant modelling 
costs in the context of HBIM systems 
with considerable difficulties, espe-
cially in relation to complex surfaces 
and with particular reference to vaul-
ted systems which are a prerogative of 
historical architecture.

This contribution presents the pre-
liminary results of a study carried out 
in synergy with ACCA Software for the 
characterization in the heritage area 
of the Edificius BIM software - already 
tested for the modelling of new buil-
dings and aimed at identifying suitable 
tools for the informative modelling of 
historical heritage - and also to testify 
the value of the collaborations betwe-
en research world and companies. 

Recent solutions 
Part of the study included particu-

lar attention about the elements and 
characteristics of historical buildings 
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that currently are particularly difficult 
to document in HBIM models to find 
suitable solutions: on the one hand, 
to standardize processes, while on the 
other, to record the exceptions that 
characterize the specific case study in 
the infographic database. Among the-
se, a specific focus was reserved for 
vaults, that are clearly significant in 
the documentation of historical arte-
facts. In recent years, there have been 
numerous studies on the methods of 
reproducing this element according to 
object-oriented approaches. Even if 
many authors have stressed the need 
to implement NURBS modelling te-
chniques in BIM platforms to simplify 
modelling procedures [1], others have 
found suitable solutions by approa-
ching the problem through algorithmic 
modelling, which is useful in speeding 
up serial reproduction and dimensional 
variations of the basic models [2] [3]. 
There are also numerous experiments 
in current literature on the possibility 
of obtaining a vault model through a 
direct translation of point cloud (reality 
based model), thus transforming it into 
surfaces or points directly used in the 
model, however leaving out volumetric 
consistency of the real object [4] [5]. 
The goal remains univocal in all stu-
dies. The most suitable solutions are 
sought to obtain a model of the histo-
rical building that does not excessively 
distort the real spatial conformations, 
while ensuring the effectiveness and 
efficiency at the base of a BIM process.

Proposed solution
The creation of BIM objects requires 

a preliminary critical analysis of the real 
element that must be digitally returned 
in relation to the level of detail that is 
deemed necessary to meet specific ne-
eds. It is essential to understand and 
define the composition and the role of 
the element, identifying its significant 
aspects and related relationships and 

eccessivamente le conformazioni spaziali del manufatto do-
cumentato, assicurando, al contempo, l’efficacia ed efficienza 
alla base di un processo BIM.

Soluzione proposta
La creazione di oggetti BIM richiede una preliminare 

analisi critica dell’elemento reale che va restituito in digita-
le in relazione al livello di dettaglio che si ritiene necessario 
raggiungere per rispondere ad esigenze specifiche. È fonda-
mentale comprendere e definire la composizione e il ruo-
lo dell’elemento, individuandone gli aspetti significativi e le 
relative relazioni, per poi tradurre in parametri le proprietà 
(geometriche e non) che rendono l’oggetto digitale un conte-
nitore ricco di informazioni identificative [6].

In particolare, la modellazione degli elementi voltati ne-
cessita di una preventiva analisi della genesi geometrica de-
gli stessi nonché un esame delle caratteristiche e delle rela-
zioni che intercorrono tra i diversi parametri coinvolti, oltre 
che tra l’elemento e il contesto in cui si colloca.

Sebbene in letteratura si distinguano numerose ricerche, 
sperimentazioni e proposte finalizzate allo sviluppo di solu-
zioni parametriche per la modellazione fedele e dettagliata dei 
sistemi voltati, l’attuale mancanza di tale elemento nelle cate-
gorie BIM riconosciute dai protocolli IFC, oltre che la carenza di 
tools specifici nelle librerie dei software di modellazione BIM 
più comuni, determina il ricorso a soluzioni condizionate dalla 
specifica piattaforma scelta per la modellazione e, soprattutto, 
a personali schematizzazioni logiche che rendono l’oggetto fi-
nale non univocamente riconoscibile e/o riutilizzabile. Resta-
no dunque oggetti estranei al modello, privi di un protocollo 
chiaro e lasciati al puro esercizio di stile del modellatore.

Si evidenzia inoltre, in tutti i casi, una difficoltà legata agli 
oneri di modellazione, soprattutto in considerazione del fatto 
che la maggior parte dei manufatti storici presenta un gran 
numero di volte simili per tipologia ma diverse per caratte-
ristiche (differenze metriche e materiche, diverso stato di 
conservazione delle superfici, diversi gradi di relazione con 
gli altri elementi del modello, etc.).

Le procedure di modellazione solida digitale prevedono 
generalmente l’individuazione di profili bidimensionali che, 
attraverso leggi opportune (estrusione, rivoluzione, etc.) si 
estendono oltre il piano della rappresentazione e definiscono 
i volumi su cui operare con svuotamenti e aggiunte.

Per parametrizzare una forma, è necessario individuare e 
relazionare tra loro le variabili geometriche (es: corda-frec-
cia) che consentono di adattare l’oggetto digitale a diverse so-
luzioni progettuali, agevolando e, in parte, automatizzando il 
processo di modellazione.
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then translate the properties (geome-
tric and otherwise) that make the digi-
tal object a container rich in identifying 
information into parameters [6].

The modelling of vaulted elemen-
ts requires a prior analysis of their 
geometric genesis as well as an exa-
mination of the characteristics and 
relationships that exist between the 
various parameters involved, as well 
as between the element and the con-
text in which it is placed.

Even if there are numerous studies, 
experiments and proposals aimed at 
developing parametric solutions for 
the faithful and detailed modelling 
of vaulted systems in current litera-
ture, the lack of this element in the 
BIM categories recognized by the IFC 
protocols, as well as the lack of spe-
cific tools in the libraries of the most 
common BIM modelling software, de-
termines the use of solutions conditio-
ned by the specific platform chosen for 
modelling and, above all, to personal 
logical schematizations that make the 
final object not uniquely recognizable 
and/or reusable. Therefore, they re-
main objects extraneous to the model, 
without a clear protocol and left to the 
pure exercise of style of the modeller.

Furthermore, in all cases, there is 
a difficulty linked to modelling costs, 
especially considering that most hi-
storical artefacts have a large number 
of vaults similar in type but different 
in characteristics (metric and mate-
rial differences, different conservation 
state of the surfaces, different degrees 
of relationship with the other elements 
of the model, etc.).

Digital solid modelling procedu-
res generally involve the identification 
of two-dimensional profiles which, 
through appropriate geometric motion 
laws (extrusion, revolution, etc.) extend 
beyond the level of representation and 
define the volumes upon which to ope-
rate with emptying and additions.

I vincoli che l’oggetto digitale deve rispettare tra le sue 
parti e con gli ulteriori elementi che completano la model-
lazione del manufatto e il range di variazioni proporzionali a 
cui tale oggetto deve potersi adattare, non possono prescin-
dere da un’approfondita conoscenza tecnologica dell’ele-
mento reale, affinché il processo messo in atto possa rispon-
dere alle logiche di modellazione knowledge based e object 
oriented alla base del BIM. Sono state dunque sperimentate 
procedure diverse, finalizzate alla predisposizione di modelli 
parametrici di alcune tipologie di volte (Cupola, Botte, Crocie-
ra, Padiglione e Vela), nell’intento di strutturare un workflow 
di modellazione e di informatizzazione facilmente reiterabile 
e adattabile a più casi reali.

Per la strutturazione degli oggetti digitali sono stati dun-
que definiti:

• le regole geometriche di base che consentono la ripro-
duzione di specifiche tipologie di volte;

• le formule utili a relazionare tra loro le dimensioni del 
modello;

• i vincoli necessari a rendere il modello geometrica-
mente stabile;

• i parametri informativi utili a specificare le caratteri-
stiche non geometriche dell’oggetto.

Inoltre, per i sistemi composti, ovvero laddove la macro-
categoria Volta è completata da sottocategorie di componenti 
ugualmente complessi quali costole o lunette, la definizione 
della forma e delle relazioni reciproche ha tenuto conto de-
gli ulteriori vincoli di progettazione reali affinché il modello 
finale potesse replicarli (es: estradosso pieno/vuoto, appoggi 
puntuali o continui, etc.).

Il ricorso alla geometria è stato indispensabile per inter-
pretare e semplificare la complessità dei sistemi reali al fine 
di definire i parametri attraverso i quali strutturare l’oggetto 
automatico poiché, solo attraverso una preliminare discre-
tizzazione critica di come funzionino le volte nel reale è stato 
possibile ottenere la struttura di base di un oggetto digitale 
pronto all’uso e personalizzabile in maniera speditiva.

Le volte parametriche sono state infatti pensate come 
tools immediatamente fruibili attraverso una toolbar Heri-
tageBIM dedicata, da cui è possibile scegliere tra i comandi 
Cupola, Botte, Crociera, Padiglione, Vela, Costola e Lunetta, in 
aggiunta alle funzionalità del software Edificius (Fig. 1). Oltre ai 
parametri dimensionali, la toolbar consente l’implementazio-
ne di ulteriori informazioni grafiche e descrittive, collegando 
dunque la documentazione fotografica, le schede descrittive 
(tipologia di volta, materiali/stratigrafia, tipi di apparecchio 
murario, presenza di apparati decorativi, degrado, comporta-
mento strutturale), le schede di danno strutturale (quadro fes-
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In order to parameterize a shape, 
it is necessary to identify and relate 
to each other the geometric variables 
(e.g.: chord - rise) that allow to adapt 
the digital object to different design 
solutions, facilitating and, in part, au-
tomating the modelling process.

The constraints that the digital 
object must respect between its parts 
and with the additional elements that 
complete the modelling of the artefact 
and the range of proportional varia-
tions to which this object must be able 
to adapt, cannot be separated from an 
in-depth technological knowledge of 
the real element, so that the process 
implemented can respond to the logic 
of knowledge-based and object-orien-
ted modelling at the base of BIM.

surativo, meccanismi), fruibili attraverso la piattaforma colla-
borativa web-based usBIM.platform. Inoltre, coerentemente 
all’introduzione dei LOIN - Level Of Information Need – [7], si 
è considerata la possibilità di aggiungere una serie di dettagli 
all’elemento Volta (archivolti, cornici), attraverso processi di 
modellazione già previsti nelle piattaforme BIM (es: modella-
zione delle modanature come oggetto solido 3D, ovvero estru-
sione di sezioni 2D lungo un percorso) o attraverso l’importa-
zione di porzioni di modelli mesh e/o point cloud (affreschi, 
stucchi, apparati decorativi), nell’ottica di garantire l’identità 
del singolo elemento e la riconoscibilità del bene. 

La sperimentazione sull’uso di tali elementi è avvenuta 
nel corso della modellazione di diversi manufatti del patri-
monio architettonico napoletano. Tra i casi studio, si è scel-
to di approfondire in particolare la Chiesa di San Pietro in 
Vincoli, caratterizzata dalla presenza di una volta a botte lu-
nettata posta a copertura della navata unica centrale, di una 
cupola completa di pennacchi, tamburo e lanterna posta in 
corrispondenza dell’area presbiteriale e da sei nicchie laterali 
di limitata profondità e coperte ad arco. La cappella adiacente 
l’area presbiteriale, coperta da una volta a crociera ribassata 
e a colmo curvilineo, è raggiungibile attraverso una piccola 
area di disimpegno, coperta anch’essa da una volta a crociera. 
Il lavoro di modellazione è stato preceduto da una campagna 
di rilievo reality based (Fig.2) effettuata in più tornate nell’ot-
tica di poter disporre di dati digitali 3D completi.

Fig. 1: La Heritage BIM Toolbar 
(Edificius, ACCA software). In basso: 
i tipi di oggetti parametrici Volta 
(semplici e composte).

Fig. 1: The Heritage BIM Toolbar 
(Edificius, ACCA software). On 
the bottom: available parametric 
objects Volta (simple and 
compound types).
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Different procedures aimed at pre-
paring parametric models of certain 
types of vaults (Dome, Barrel vault, 
Groin vault, Cloister vault and Sail vau-
lt) were tested. The goal is to structure 
a modelling and computerization wor-
kflow easily reiterated and adaptable 
to several real cases.

Risultati conseguiti
Nell’ambito della sperimentazione effettuata, l’oggetto 

parametrico Volta, consente la modellazione parametrica di 
volte semplici e composte ed è caratterizzato da numerose 
potenzialità, tra cui, in particolare:

• scegliere diverse tipologie di curve coinvolte nella ge-
nesi geometrica delle superfici (curve generatrici e di-
rettrici, curve di imposta circolari e poligonali regolari, 
archi laterali circolari, a sesto acuto, ellittico o ovale);

• modellare cupole di rivoluzione, volte semplici su pian-
ta poligonale, volte composte su pianta poligonale re-
golare, volte a botte semplici e rampanti, volte a botte 
lunettate (lunette cilindriche a generatrici rettilinee o 
lunette rampanti);

Fig.2: Rilievo laser scanner e 
dettaglio degli ambienti adiacenti 
al corpo principale della chiesa 
(cappella laterale e area di 
disimpegno tra chiesa e corpo scala).

Fig. 2: 3D Laser scanning survey 
and detail of the lateral chapel and 
hallway.
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The following were defined for the 
structuring of digital objects:

• the geometric rules that allow 
for the reproduction of specific 
vaults types;

• the formulas useful to relate 
the dimensions of the model to 
each other;

• inserire automaticamente fori circolari (modellazio-
ne dell’occhio di cupole, dunque per la realizzazione 
di aperture circolari o come imposta della lanterna, e 
modellazione di pennacchi a partire dall’apertura di 
fori eseguita su volte a vela);

• effettuare tagli a giacitura verticale e orizzontale (ri-
spetto al piano orizzontale xy del sistema di riferimen-
to) per l’adattamento di sistemi di copertura voltati, di 
base regolari, posti su ambienti ad impianto planime-
trico irregolare.

I diversi tipi di volta presenti all’interno della Chiesa di San 
Pietro in Vincoli sono stati modellati unicamente utilizzando 
gli oggetti e le funzionalità disponibili nella versione beta del 
software Edificius1 implementato dalla toolbar HBIM, affinché 

1       La versione beta testata è confluita nell’attuale release del softwa-

Fig. 3: Fotogrammetria 
digitale UAV eseguita per 
acquisire il dettaglio degli 
affreschi e degli stucchi che 
caratterizzano le volte.

Fig. 3: UAV digital 
photogrammetry to acquire 
details (frescoes and 
stuccos).
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• the constraints necessary to 
make the model geometrically 
stable;

• the information parameters use-
ful for specifying the non-ge-
ometric characteristics of the 
object.

Furthermore, for composite sy-
stems, i.e. where the macro-category 
Vault is completed by sub-categories 
of equally complex components such 
as ribs or lunettes, the definition of the 
shape and the reciprocal relationships 
has taken into account the further real 
design constraints so that the final 
model could replicate them (e.g. full/
empty extrados, punctual or continuo-
us supports, etc.).

l’attività di testing dello specifico oggetto (proxy) Volta propo-
sto e progettato potesse verificare e validare l’intero workflow, 
evitando una restituzione finale affetta da correzioni e/o mo-
difiche derivanti da altre tecniche di modellazione (CAD, VPL).

A causa della totale assenza di luce all’interno della chie-
sa e dello stato di forte degrado, anche strutturale, in cui l’e-
dificio versa, per la modellazione degli ambienti è stato ne-
cessario estrapolare i dati da due acquisizioni reality based; 
sono state impiegate la tecnica di rilievo con laser scanner 
(Faro Focus 3d s-120) e la fotogrammetria digitale da UAV 
(drone Parrot Anafi Base) (Fig.3). In particolare, il volo interno 
con drone ha consentito la restituzione accurata dello stato 
di conservazione della volta a botte lunettata e della cupola, 
mentre il rilievo laser scanner ha consentito la restituzione 
delle volte inserite all’interno dei corpi adiacenti alla chiesa 
(disimpegno di accesso e cappella). Manipolando le nuvole di 
punti sono state estrapolate le curve di sezione in corrispon-
denza dei profili caratteristici di ciascuna tipologia di volta, 
rivolgendo particolare attenzione all’individuazione degli 
specifici parametri coinvolti nella genesi geometrica dell’e-
lemento, questi ultimi gestibili attraverso le toolbox di ogni 
specifico oggetto parametrico dedicato. In fase di modella-
zione, è stato necessario ricorrere ad alcune semplificazioni 
geometriche dettate tanto dalle potenzialità offerte dall’og-
getto digitale, quanto dalle deformazioni subite dal manufat-
to nel tempo. Sebbene gli oggetti disponibili non consentano, 

re Edificius v.BIM 3.

Fig. 4: Toolbox del tipo Botte e 
confronto tra modello reality 
based e modello parametrico 
HBIM della Volta a botte 
lunettata posta a copertura 
della navata unica.

Fig. 4: Barrel (Botte) type 
toolbox. Figure shows the 
comparison between reality-
based model and HBIM 
parametric model of barrel 
vault with lunettes (nave).
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The use of geometry was essential 
to interpret and simplify the complexi-
ty of real systems in order to define the 
parameters through which to structu-
re the automatic object since, only 
through a preliminary critical discreti-
zation of the real object, is it possible 
to obtain the basic structure of a re-
ady-to-use digital object that can be 
quickly customized.

The parametric vaults were concei-
ved as tools that can be immediately 
used through a dedicated Heritage 
BIM toolbar, from which it is possible 
to choose between Dome, Barrel vau-
lt, Groin vault, Cloister vault and Sail 
vault types, in addition to the other 
functionality of the Edificius software. 
In addition to the dimensional para-

infatti, di replicare fedelmente il dato reality based, questi 
permettono una restituzione efficace e speditiva delle tipolo-
gie incontrate, senza ricorrere all’utilizzo di altri strumenti di 
modellazione esterni per indagare e restituire fedelmente la 
reale natura delle curve coinvolte. In particolare: 

• la volta a botte (lunettata) è stata modellata utilizzando 
il tipo Botte, con sezione trasversale circolare (a tutto 
sesto) e piano di imposta parallelo al piano orizzontale 
xy (fig.4);

• le lunette, nella realtà a doppia curvatura, sono state 
modellate con il tipo Botte, parametrizzandole come 
botti cilindriche rampanti a generatrice rettilinea e di-
rettrice ellittica; pertanto, la sezione longitudinale, o 
colmo, della lunetta è rettilinea, ma la soluzione adot-
tata consente di approssimare in maniera soddisfa-
cente la doppia curvatura che caratterizza l’elemento 
reality based. In particolare, per adattare il tipo Botte 
alla funzione di Lunetta (oggetto parametrico indipen-
dente) sono stati gestiti come principali parametri la 
pendenza, indicata come (differenza di quota o delta 
tra quota della chiave dell’arco trasversale e la quota 
della chiave della curva gobba ottenuta come inter-
sezione della botte minore con la botte maggiore) e la 
forma della sezione trasversale, in questo caso ellittica;

• la cupola ellissoidale è stata modellata utilizzando il 
tipo Cupola su imposta circolare (unica opzione al mo-
mento consentita per la modellazione di cupole e vol-
te a vela). I parametri considerati, dunque, sono stati 
la quota in chiave della volta e la dimensione dell’asse 

Fig. 5: Toolbox dei tipi Vela e Cupola 
e confronto tra modelli reality 
based e modelli parametrici HBIM 
dei pennacchi e della cupola posti 
a copertura dell’area presbiteriale.

Fig. 5: Sail (Vela) and (Dome) 
Cupola types. Figure shows 
the comparison between 
reality-based models and 
HBIM parametric models of the 
pendentives and of the dome 
(altar area).
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meters, the possibility of implementing 
the object with additional graphic and 
descriptive information was conside-
red, thus connecting the photographic 
documentation, the descriptive cards 
(type of vault, materials/stratigraphy, 
types of masonry, presence of decora-
tive elements, decay, structural beha-
viour), the structural damage cards 
(crack pattern, mechanisms), usable 
through the collaborative web-based 
usBIM.platform. Furthermore, consi-
stently with the introduction of LOIN 
- Level Of Information Need - [7], the 

minore dell’ellisse come diametro della circonferenza 
di imposta, mentre il tamburo finestrato è stato model-
lato utilizzando l’oggetto BIM (IFC) Involucro circolare. 
Inoltre, è stato aggiunto, direttamente dalla toolbox 
dell’oggetto, un foro circolare il cui profilo coincide con 
la curva di imposta della lanterna, generato come offset 
concentrico della curva di imposta della cupola, suc-
cessivamente proiettato ortogonalmente sull’oggetto, 
forandone intradosso ed estradosso (fig.5, in basso);

• i pennacchi su cui imposta il tamburo della cupola sono 
stati modellati utilizzando il tipo Vela (disponibile solo 
su pianta quadrata), a cui è stato aggiunto un foro mo-
dellato come offset, allo stesso modo dell’occhio della 
cupola di imposta della lanterna (fig.5, in alto);

• la volta crociera posta a copertura della cappella laterale 
e fortemente ribassata (quasi assimilabile ad una vela 
per l’assenza di creste all’intradosso), è composta da 
due unghie ellissoidali e due unghie sferoidali, costrui-
te su pianta rettangolare irregolare. Tale volta (unghie a 
doppia curvatura) è stata modellata come Crociera con 
generatrici rettilinee (unica soluzione possibile) e archi 
laterali ellittici, considerando quali parametri principali 
di riferimento la quota di imposta della volta e la quota in 
chiave degli archi ellittici (fig.6, in basso);

Fig.6: Toolbox del tipo Crociera e 
confronto tra modello reality based 
e modello parametrico HBIM delle 
volte a crociera poste a copertura 
della cappella laterale e dell’area di 
disimpegno tra chiesa e corpo scala.

Fig. 6: Cross (Crociera) type. Figure 
shows the comparison between 
reality-based models and HBIM 
parametric models of the cross 
vaults (lateral chapel and hallway).



298 3D Modeling & BIM

possibility of adding a series of de-
tails to the Vault element (archivolts, 
frames, mouldings) was considered, 
through modelling processes alrea-
dy provided for in the BIM platforms 
(e.g. modelling of mouldings as a solid 
3D object, i.e. extrusion of 2D sections 
along a path) or by importing portions 
of meshes and/or point clouds (fresco-
es, stuccoes, decorative elements), in 
order to guarantee the identity of the 
single element and the recognizability 
of the artefact.

Beta-testing activity of these ele-
ments took place by modelling of va-
rious Neapolitan architectural arte-
facts. Among the various case studies, 
it was decided to study the Church of 
San Pietro in Vincoli, characterized by 
the presence of a barrel vault with lu-
nettes in correspondence of the sin-
gle central nave, a dome composed 
of drum with pendentives and lantern 
placed in correspondence to the pre-
sbytery and six lateral niches of limi-
ted depth and covered with arches. 
The chapel adjacent to the presbytery, 
covered by a low cross vault and cur-
ved ridge, can be reached through a 
small hallway area, also covered by a 
cross vault. The modelling work was 

• la volta a crociera posta a copertura dell’ambiente di 
disimpegno è stata modellata, allo stesso modo della 
precedente, come Crociera con generatrici rettilinee e 
archi laterali ellittici (fig.6, in alto). 

In particolare, sulla base dei parametri gestibili mediante 
toolbox degli oggetti, si è ritenuto sufficiente individuare sul-
la nuvola le caratteristiche geometrico-compositive dell’e-
lemento (es: tipo di sesto, tipo di imposta, archi laterali) per 
poi restituirle nel modello attraverso l’attribuzione dei valori 
più prossimi ai relativi parametri (luce, freccia, quota di im-
posta), dunque direttamente gestibili in ambiente di lavo-
ro BIM. Il modello ottenuto è stato importato in piattaforma 
web-based nei formati .IFC, .EDF e .obj, al fine di supportare 
eventuali, future necessità di interoperabilità tra software. La 
piattaforma fornisce strumenti per individuare/scomporre 
(#tag), documentare/integrare (link) e localizzare (marker) i 
macroelementi, gli elementi e i microelementi che caratte-
rizzano il bene. Qui, inoltre, il dato grafico è stato integrato 
con schede digitali appositamente strutturate e compilate in 
situ e, attraverso la sezione documentazione, è stato suddivi-
so il materiale raccolto in fonti bibliografiche, fonti iconogra-
fiche, documentazione fotografica ed elementi caratteristici. 
Infine, per la volta a botte lunettata e per la cupola, sono stati 
integrati i modelli mesh texturizzati dei relativi affreschi con 
l’aggiunta di link ai documenti che riportano le relative infor-
mazioni storico-artistiche (fig.7). 

Nell’ambito del progetto di ricerca interdisciplinare a cui 
i risultati e le sperimentazioni discusse si riferiscono, la mo-
dellazione dell’organismo complesso chiesa è stata gestita 
mediante approccio integrato architetto-ingegnere struttu-

Fig.7: Scomposizione 
del modello HBIM: 
individuazione dei macro-
elementi, degli elementi/
oggetti architettonici Volta e 
dei relativi dettagli (affreschi, 
cornici, stucchi).

Fig. 7: HBIM model 
semantic decomposition: 
structural macro-elements, 
architectural elements/
objects (e.g. Vaults) and 
details (frescoes, frames, 
stuccos).
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preceded by a reality-based survey 
campaign (Fig.2) carried out in several 
sessions in order to have complete 3D 
digital data.

Experimental results
As part of the experiment, the pa-

rametric object Volta (Vault) allows for 
the parametric modelling of simple 
and compound vaults and it is cha-
racterized by numerous possibilities, 
including, in particular:

• choosing different types of cur-
ves involved in the geometric 
genesis of surfaces (genera-

rista, soddisfacendo entrambe le esigenze già in fase inter-
pretativa, al fine di evitare successive interferenze.

La gestione delle fasi operative di lavoro, dunque, è stata 
svolta mediante la strutturazione di workflow specialistici, con 
i quali è stata scandita in maniera chiara l’alternanza delle at-
tività di indagine, acquisizione e restituzione svolte dalle varie 
figure professionali che hanno preso parte al processo. Tali 
workflow sono stati supportati da scambi di informazioni effi-
caci e tempestivi grazie alla strutturazione di un CDE (Common 
Data Environment), implementato proprio con la piattaforma 
collaborativa, che ha fornito un valido supporto alle operazio-
ni. Ferma restando l’importanza della disponibilità di oggetti 
automatici per la modellazione di sistemi geometricamente 
e strutturalmente complessi, per rispondere alla necessità di 
una più dettagliata definizione dell’ACDat/CDE (norma UNI 
11137 - ISO 19650), l’oggetto è stato interpretato in qualità di 
supporto informativo, stratificabile attraverso il contributo di 
punti di vista differenti. Dunque, si è distinto il modello essen-
ziale – architettonico – dalla modellazione di completamento 
relativa all’aggiunta di elementi di dettaglio.

Questo approccio ha favorito l’effettiva scomponibilità del 
modello-contenitore in piattaforma di condivisione, attra-
verso una più semplice categorizzazione, localizzazione ed 
individuazione delle relazioni di interdipendenza esistenti 
tra i vari elementi, parti e sottoparti che concorrono a com-
porre il sistema (fig.8).

Ad oggi, l’oggetto Volta di Edificius consente, indipen-
dentemente dalla tipologia (semplice o composta, singola o 

Fig. 8: CDE: schermata della 
piattaforma collaborativa web-based 
usBIM.Platform (ACCA software). 
Scomposizione semantico-
strutturale della chiesa in macro-
elementi (#tag) e attribuzione delle 
relative schede di danno per le 
strutture voltate (link).

Fig. 8: CDE: the web-based 
collaborative usBIM.Platform 
interface (ACCA software). 
Semantic-structural decomposition 
of the church into macro-elements 
(#tag) and damage sheets of 
related vaults (link).
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ting curves, regular circular and 
polygonal impost curves, circu-
lar lateral arches, pointed ar-
ches, elliptical arches);

• modelling of domes, simple 
vaults on polygonal plan, com-
posed vaults on regular polygo-
nal plan, straight and rampant 
barrel vaults, barrel vaults with 
lunettes (in particular, cylindrical 
lunettes with straight genera-
ting lines or lunettes as rampant 
barrel vault);

• automatically insert circular ho-
les (modelling dome’s oculus 
and circular openings, e.g. the 
impost profile of the lantern, and 
modelling of pendentives);

• make vertical and horizontal 
cuts (with respect to the hori-
zontal xy plane of the referen-
ce system) for the modelling of 
vaulted systems related to envi-
ronments with an irregular pla-
nimetric layout.

The different vaults of the Church 
of San Pietro in Vincoli were modelled 
using only the objects and functions 
available in the beta version of the Edi-
ficius software  implemented by the 
Heritage BIM toolbar, so that the te-
sting of the specific (proxy) object Vault 
proposed and designed could verify and 
validate the entire workflow, avoiding a 
final return affected by corrections and/
or modifications deriving from other 
modelling techniques (CAD, VPL).

Due to the total absence of light in-
side the church and the state of severe 

doppia curvatura), la modellazione di meshes composte da 
intradosso, estradosso e superfici di chiusura laterali. Per-
tanto, nell’attuale fase di sperimentazione, l’oggetto è privo di 
una massa caratterizzabile: non è ad esempio possibile mo-
dellarne la stratigrafia, seppur resa disponibile dal punto di 
vista informativo. Da tale limite, già comune ad altri software 
di authoring BIM in relazione alla modellazione delle strati-
grafie storiche, deriva la proposta di inserire una slot specifi-
ca dedicata alla stratigrafia della volta all’interno di una delle 
schede descrittive compilabili in situ e condivisibile in piatta-
forma (fig.9). 

In effetti, le informazioni richieste per la modellazione 
dell’oggetto BIM Volta, anche se non sono definite in maniera 
puntuale nelle scale LOD attuali (UNI 11337-4), ben si adatta-
no alla nuova logica dei LOIN recepiti con la norma UNI EN 
17412-1:2021, verso cui questo studio è orientato. Con questo 
nuovo framework, infatti, risulta più immediata la definizio-
ne dei requisiti informativi per i diversi oggetti BIM, i quali 
possono essere corredati anche di schede informative con i 
particolari delle stratigrafie, e permettono quindi la codifica 
delle informazioni anche per oggetti non tradizionali (come 
nel caso specifico), ma che risultano necessari per la struttu-
razione di workflow aventi ad oggetto edifici storici.

Fig.9: CDE (usBIM.Platform, 
ACCA software): la 
funzionalità link consente 
di allegare apposite schede 
descrittive a completamento 
dell’oggetto Volta.

Fig. 9: CDE (usBIM.
Platform, ACCA software): 
link functionality allows to 
attach descriptive sheets to 
complete Vaults ACDat.
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decay, including structural damages, 
it was necessary to extrapolate data 
from two reality-based acquisitions for 
the modelling of the environments; the 
laser scanner survey technique (Faro 
Focus 3d s-120) and UAV digital pho-
togrammetry (Parrot Anafi Base drone) 
were used (Fig.3). The internal drone 
flight allowed for the accurate restitu-
tion of the state of conservation of the 
barrel vault with lunettes and of the 
dome, while the laser scanner survey 
allowed for the return restitution of the 
vaults inserted inside the hallway and 

Fig.10: Vista renderizzata del 
modello degli ambienti voltati 
della chiesa (navata e area 
presbiteriale).

Fig. 10: Model in render view 
of the vaulted systems (nave 
and altar area).

Conclusioni
Il lavoro di ricerca, svolto in collaborazione con la software 

house ACCA, ha reso possibile la concretizzazione di una se-
rie di riflessioni derivate dallo studio di numerosi manufatti 
storici e delle relative possibilità di riproduzione in modelli 
parametrici digitali. L’elemento volta, in particolare, è frut-
to di analisi comparative di casi reali relazionati a modelli 
geometrici ideali (Fig.10). Sebbene la sperimentazione sia 
in corso di perfezionamento, i risultati ad oggi ottenuti già 
consentono un effettivo avanzamento nelle pratiche di docu-
mentazione speditiva del patrimonio costruito, realizzate at-
traverso modelli implementabili con dati di natura differente 
e relazionabili tra loro, ovvero tipicamente BIM.
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the lateral chapel. By manipulating the point clouds, the 
section curves were extrapolated in correspondence to the 
characteristic profiles of each type of vault, paying particu-
lar attention to identifying and managing the specific pa-
rameters involved in the geometric genesis of the element 
through the toolbox of each specific parametric object. Du-
ring the modelling step, it was necessary to resort to some 
geometric simplifications dictated both by the possibilities 
offered by the digital object and by the deformations of the 
artefact over time. Even if the objects available do not allow 
to faithfully replicate the reality-based data, they allow for 
an effective and rapid return of the encountered types, wi-
thout resorting to the use of other external modelling tools 
to investigate and faithfully return the real nature of the 
curves involved. In particular: 

• the Barrel vault (with lunettes) was modelled using 
the type Botte, with circular cross section (fig.4);

• the lunettes, in reality double curvature intrados, were 
modelled with the type Botte, parameterizing them as 
cylindrical rampant barrel vaults with a straight gene-
rating lines and elliptical section: the longitudinal rid-
ge section of the lunettes is straight, but the solution 
adopted allows to approximate the double curvature. 
In particular, to adapt the type Botte (Barrel vault) to 
the function Lunetta, the slope (delta between the rise 
of the transversal arch and the rise of the intersection 
curve with the major barrel vault) of the transversal 
barrel vaults, in this case characterized by elliptical la-
teral profile, is managed as the main parameters;

• the ellipsoidal dome was modelled using Cupola type 
on circular impost profile (this is the only option cur-
rently allowed to model domes and sail vaults). The 
considered parameters, therefore, were the rise of 
the vault and the dimension of the minor axis of the 
ellipse as the diameter of the circular impost pro-
file, while the windowed drum was modelled using 
the BIM object (IFC) Involucro circolare. In addition, a 
circular hole was inserted on the dome, whose profile 
coincides with the impost profile of the lantern. The 
hole was generated as a concentric offset of the im-
post profile of the dome, orthogonally projected on 
the intrados and extrados of the object (fig.5, bottom);

• the pendentives upon which the dome drum sets 
have been modelled using the Vela (Sail) type (avai-
lable only on square plan), to which a hole has been 
added (modelled as offset), in the same way as do-
me’s oculus (fig.5, top);

• the groin vault covering the side chapel (almost si-
milar to a sail vault due to the absence of ridges on 

the intrados) is composed of two 
ellipsoidal and two spheroidal 
segments, and it is set on an 
irregular rectangular plan. This 
vault was modelled as a groin 
vault with straight generating li-
nes and elliptical lateral arches, 
considering as the main para-
meters the impost of the vault 
and the rise of the elliptical ar-
ches (fig.6, bottom);

• the groin vault covering the hal-
lway was modelled with straight 
generating-lines and elliptical 
lateral arches (fig.6, top). 

It was considered sufficient to iden-
tify the geometric-compositional cha-
racteristics of the element on the point 
cloud (e.g. ridges, impost profiles, late-
ral arches) and then return them to the 
model by attributing the values closest 
to the relative parameters (span, rise, 
impost height), which can be managed 
directly in the BIM work environment.

The model obtained was imported 
into a web-based platform in .IFC, .EDF 
and .obj formats, in order to support 
any future interoperability between 
software. The platform provides tools 
to identify/break down (#tag), docu-
ment/integrate (link) and locate (mar-
ker) the macro-elements, elements and 
micro-elements that characterize the 
artefact. Moreover, the graphic data 
was integrated with specially structu-
red digital files compiled in situ and, 
through the documentation section, 
the collected material was divided into 
bibliographic sources, iconographic 
sources, photographic documentation 
and characteristic elements. Finally, for 
the barrel vault with lunettes and for 
the dome, the textured photogramme-
tric meshes of the related frescoes and 
stuccoes were integrated adding links 
to documents about related histori-
cal-artistic information. (fig.7). 

As part of the interdisciplinary rese-
arch project to which the discussed re-
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sults and the experiments refer, the modelling of the church 
was managed through an integrated architect-structural 
engineer approach, satisfying both needs in the interpreta-
tive phase, in order to avoid subsequent interference.

The management of the operational work phases was 
carried out through the structuring of specialized wor-
kflows, which alternated the investigation, acquisition and 
return activities carried out by the various professional fi-
gures who took part in the process. These workflows were 
supported by effective and timely information sharing than-
ks to the structuring of a CDE (Common Data Environment), 
implemented with the collaborative platform and which 
provided valid support for the operations.

Considering the importance of the availability of au-
tomatic objects for the modelling of geometrically and 
structurally complex systems, to meet the need for a more 
detailed definition of the ACDat/CDE (UNI 11137 - ISO 19650 
standard), the object was interpreted as an information 
support, which can be stratified through the contribution 
of different points of view. Therefore, the essential - archi-
tectural - model stood out from the modelling of comple-
tion related to the addition of detailed elements.

This approach has favoured the effective decomposition 
of the container-model into a sharing platform, through a 
simpler categorization, localization and identification of the 
interdependent relationships existing between the various 
elements, parts and sub-parts that combine to make up 
the system (Fig.8).

To date, the parametric object Vault by Edificius allows 
for the modelling of polysurfaces composed of intrados, ex-
trados and lateral surfaces, regardless of the specific vau-
lt type (simple or compound, single or double curvature). 
Therefore, in the current experimentation phase, the object 
lacks a characterizable mass: for example, it is not possible 
to model its stratigraphy, even if it is made available from 
an informative point of view. This limit, already common to 
other BIM authoring software in relation to the modelling 
of historical stratigraphy, results in the proposal to insert a 
specific slot dedicated to the stratigraphy of the vault wi-
thin one of the descriptive cards that can be filled in in situ 
and shared on the platform (Fig.9).

The information required for modelling the BIM Vault 
object, even if not precisely defined in the current LOD sca-
les (UNI 11337-4), are well suited to the new logic of LOIN im-
plemented with the UNI EN 17412 standard. 1:2021, towards 
which this study is oriented. With this new framework, the 
definition of the information requirements for the different 
BIM objects is more immediate. They can also be accom-
panied by information sheets with the stratigraphies details 

and, therefore, they allow for the enco-
ding of information even for non-tradi-
tional objects (such as in the specific 
case), but which are necessary for the 
structuring of workflows relating to hi-
storic buildings.

Conclusion
The study, carried out in collabo-

ration with the software house ACCA, 
allows to realize a series of conside-
rations from the study of numerous 
historical artefacts and the relative 
possibilities of reproduction in digital 
parametric models (Fig.10). The Vau-
lt object is the result of comparative 
analyses of real cases related to ide-
al geometric models. Even if the study 
is still underway, the results obtained 
to date already allow for an effective 
progression in the practices of expe-
ditious documentation of the built 
heritage through models that can be 
implemented with data of a different 
nature and closely related to each 
other, or typically BIM.
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