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1. Premessa 
Lo scopo di questo articolo è quello di affrontare i recenti aggiornamenti in tema di normativa BIM di 

settore, afferente l’argomento IFC (Industry Foundation Classes) nel suo recente perfezionamento 

della UNI EN ISO 16739-1 di aprile 2020 – di seguito per semplicità “ISO 16739” - recepimento della 

versione del 2018 che sostituisce la precedente release del 2016 (recepimento della versione 2013). 

La norma ISO 167391 si compone di numerose sezioni. Essa è frutto del lavoro della Commissione 

UNI "prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio", in vigore dal 9 aprile 2020. Cercheremo in 

questo articolo di affrontarla con il profilo più sintetico e pragmatico, lasciando a trattazioni 

accademiche o scientifiche l’onere del dettaglio al riguardo. 

Possiamo accennare, come già noto, che il riferimento più diffuso per l’IFC (nella versione IFC 2x3) 

è la norma inglese TC1 ISO/PAS 16739:2005 (pubblicata nel 2007). Le classi sono raggruppate in 

domini (es. HVAC, electrical, plumbing, ecc) e le relazioni tra classi avvengono per mezzo degli 

attributi contenuti in ciascuna classe. Gli attributi nel dettaglio sono le possibilità di creare un legame 

tra una classe e l’altra. Nell’utilizzo più sovente dell’IFC, quello che possiamo affrontare con 

attenzione è la composizione e differenza tra PropertySet (informazioni qualitative) e QuantitySet 

(informazioni quantitative): il distinguo tra queste proprietà indubbiamente mette in risalto l’utilizzo, 

la composizione e il dettaglio (LOD) del dato popolato nel database (IFC). 

 
Figura 1 - Stralcio del BIM viewer di TS construction (CPM): evidenza di proprietà qualitative e quantitative di una rete aeraulica a 

servizio di un impianto ospedaliero di medicina nucleare per il frazionamento di farmaci in cella isolatore - dettaglio di terminale a servizio 
del circuito a filtri assoluti (FA) tipo H14 della camera calda. 

La normativa esplicita la formulazione in linguaggio informatico EXPRESS-G e XML di ogni dominio 

e attributo di riferimento, definendo nello specifico descrizione, uso e legami con altri domini. Si può 

evincere che la consultazione della norma è destinata soprattutto a utenti programmatori, ma capire 

l’origine dei dati e le loro caratteristiche è importante per i professionisti (come progettisti, tecnici, 

esperti BIM etc.) per gestire correttamente l’esportazione dei dati in formato IFC dal software nativo.  

 
1 Da non confondere con la omonima UNI 16739 del 2016 (Sicurezza delle emissioni dei deodoranti per ambienti a combustione - 

Metodologia per la valutazione dei risultati di prova e l'applicazione dei limiti di emissione raccomandati) 
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2. Sintesi della norma 

 

Lo schema sopra, tratto da un articolo del portale Ingegno-web, definisce le relazioni tra la norma 

principale (ISO 19650) e le sue derivate nazionali e non per quanto attiene l’information management 

e la relazione diretta con l’IFC. 

Della ISO 16739 che interessa l’IFC sono parte integrante le sezioni qui omesse, 2 - Normativa e la 

3, riferita a termini e glossari. Lasciamo invece ampio spazio alle sezioni principali, dalla 4 alla 8. 

Questo articolo è strutturato per definire una sgrossatura principale sulla norma e approfondire il 

tema con casi operativi chiarificatori, concreti, spendibili per la comprensione a tutti gli “addetti (e 

non) ai lavori” BIM. 

La normativa esprime tutte le relazioni che l’oggetto deve avere, nella concezione sia delle sue 

proprietà sia delle relazioni che questo crea nell’associazione ad altri oggetti o sistemi. 

Effettivamente, se ci pensiamo bene, è fondamentale stabilire un metodo (o meglio un processo) 

nelle relazioni tra oggetti di nature o categorie (oltre che differenti) relazionabili. 

IfcObject  IfcRelDefinesByProperties  IfcPropertySet (HasProperties)   

IfcPropertySingleValue; Bounded Value Enumerated Value; List Value; Table Value 

Senza entrare nel merito della scrittura IT del codice, lo schema che segue esemplifica il flusso del 

dato che è evidenziato sopra, andando a codificare nel codice i vari legami (e le alternative) che 

possono essere generati nel caso dell’IfcObject. Questo evidenzia come ogni parametro possa 

influenzare il legame con altri oggetti mediante i parametri (PropertySet). 

La tipologia di relazioni che possono essere definite tra oggetti interessa sostanzialmente al variare 

del dominio: dati dimensionali come quantità, lunghezze, aree, pesi, ecc dati interazionali 

(connessione e dati) e influenze del dato pertinente riguardo il contenuto o il contenitore. 

Ogni tipologia di oggetto è individuata per mezzo di PropertySet e QuantitySet suddivisi per Tipi ed 

Entità, concetti chiave su cui si basano i software BIM per distinguere parametri specifici dei singoli 

oggetti da quelli caratterizzanti una tipologia di elemento comune a più oggetti. 
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Gli oggetti, o meglio Tipi ed Entità, sono definiti per mezzo di un dominio identificativo ben preciso 

di tipo gerarchico, che va dal caratterizzare in modo preciso il singolo oggetto (per esempio, il 

dominio IfcDoor contiene specifici attributi per l’elemento “porta”) all’individuare più in generale una 

categoria di elemento (per esempio, il dominio IfcElement può caratterizzare un oggetto nella sua 

concezione più generica). Esiste pertanto una libertà di associazione dei domini ai singoli elementi, 

ma ciò presume la conoscenza dell’entità dei dati e delle relazioni che derivano dal singolo dominio. 

 

Figura 2 - ISO 16739-1:2018(E) stralcio 4.2.2.1 Property Sets for Objects 

3. Caso pratico-operativo: il dato per il computo 
Volendo dare un riscontro pratico e operativo in merito alla qualità del dato trasferita dall’oggetto di 

modello all’IFC, tratteremo in questa sintesi il percorso che il dato effettua in un workflow che 

possiamo dire a oggi abbastanza maturo e condiviso per diversi software (anche di differenti 

discipline). Osserviamo quindi che il dato contenuto nell’oggetto modellato (per esempio la 

dimensione di un oggetto) che ci interessa per la quantificazione nel computo metrico estimativo 
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diventa fondamentale. Difatti, il percorso sopra, di esempio con un software (TS cosntruction – 

CPM), può essere similare o equivalente con altri tool, che attingano al dato, filtrandolo sui metadati 

(quantitativi o qualitativi) dell’oggetto medesimo. 

Le associazioni, nel caso sopra, avvengono tramite l’univoco IFC guid, o tramite l’IFC label: il legame 

(in rosso e verde riquadrato nelle immagini seguenti) rappresenta un dato univoco contenuto 

nell’oggetto, che si relaziona mediante il filtro di Pset (delle proprietà) per filtrare e associare tutti gli 

oggetti con quelle caratteristiche, raggruppati per criterio, alla medesima voce di elenco prezzi 

regionale. 

Vantaggi e svantaggi: tra i vantaggi, sicuramente abbiamo l’automatismo dell’(auto)computo, che 

filtra in automatico le quantità modellate per auto-associarle ai prezzi predefiniti nelle regole. Questo 

(noto anche come QTO2 con regole) trova largo impiego nelle elaborazioni di comparazione tra 

preventivi e/o nelle valutazioni tra differenti soluzioni progettuali BIM a confronto. 

 

 

 

Figura 3 - (Sopra) stralcio del codice IFC con evidenza dell'oggetto (label reference) nel codice aperto IFC e (sotto) del BIM viewer. 

 
2 Quantity take off, quantificazione analitica e dettagliata di tutti i costi relativi a ogni lavorazione necessaria al completamento 
dell’intervento  
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Tra gli svantaggi, sicuramente annoveriamo l’esigenza di dover creare un database di regole che 

variano da modello a modello, da disciplina a disciplina, da utente a utente. 

4. Caso pratico-operativo: mappatura parametri per esportazione in IFC 

Come risulta essere chiaro dall’approfondimento della struttura del file IFC nei paragrafi precedenti, 

il formato IFC ha una propria struttura precisamente definita e regolata da relazioni specifiche. I 

software di BIM Authoring, che permettono l’esportazione nel formato IFC, sono definiti da regole in 

parte del tutto differenti e non si può pensare che il file IFC che ne deriva sia la “copia” del file nativo. 

Il formato IFC è basato su relazioni ben precise definite da specifici attributi e siamo noi utenti a 

dover comprendere queste regole e impostare correttamente l’esportazione delle informazioni 

ritenute necessarie. Questo processo viene gestito definendo una tabella di “mappatura dei 

parametri IFC”, con cui si stabilisce la relazione tra i parametri impostati nel software nativo e i 

corrispondenti valori dei parametri IFC. 

Di seguito, si illustrerà il procedimento per mappare ed esportare i parametri nel formato IFC 

utilizzando il file di testo di default del software Revit denominato 

“DefaultUserDefinedParameterSets”.  

Il file fornito di default con Revit contiene questo testo:

 

Ogni parametro che si vuole esportare deve essere “mappato” andando a compilare ciò che nel file 

di testo viene individuato tra i segni grafici < >, ovvero: 

- definire il nome del PropertySet <Pset Name>. Può essere un nome custom che definisce 

l’utente, non è necessario che corrisponda a un Pset individuato dalla norma; 

- definire se il parametro oggetto di esportazione sia un parametro di Istanza o di Tipo, ovvero 

nel linguaggio IFC un parametro Type o Entity. Si indica semplicemente la “I” se si tratta di 

un parametro di istanza o una “T” se si tratta di un parametro di tipo; 

- definire il parametro IFC a cui si vuole associare il parametro di riferimento. In questo caso 

è necessario individuare il dominio IFC che caratterizza l’elemento a cui è associato il 

parametro (ad esempio, per un parametro associato a un locale è necessario indicare il 

dominio IfcSpace); 
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- elencare i parametri che si vogliono esportare, indicandone il nome da visualizzare nel IFC, 

il tipo di dato scelto tra l’elenco proposto nel file di testo e il nome del parametro di Revit 

oggetto di esportazione. 

Si riporta di seguito un esempio di compilazione del file di testo, in riferimento a un progetto 

realmente eseguito. Caricando il file di testo così creato nelle impostazioni di esportazione IFC del 

software Revit, i parametri mappati saranno visualizzabili nel file IFC nelle proprietà degli elementi 

a cui sono stati associati in corrispondenza del rispettivo Pset creato. 

Vantaggi e svantaggi: tra i vantaggi si può riscontrare la semplicità di compilazione del file di testo, 

tramite cui in maniera automatica e immediata è possibile esportare una quantità anche importante 

di dati. Uno svantaggio è sicuramente il tempo richiesto per compilare il file di testo, soprattutto 

quando i parametri da esportare sono nell’ordine delle centinaia. In aggiunta, è necessario porre 

particolare attenzione a scrivere correttamente il nome dei parametri e a individuare il dominio IFC 

corretto per caratterizzare gli elementi a cui si vogliono attribuire i parametri, altrimenti il rischio è 

che non venga esportata e/o associata alcuna informazione. 

 

Figura 4 - Stralcio di esempio del file di testo con la mappatura dei parametri e individuazione dei Pset. 

 

Figura 5 - Finestra “Property Sets” delle impostazioni IFC nel software Autodesk Revit con indicazione della modalità di caricamento del 
file di testo per l’esportazione dei parametri. 
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Figura 6 - Visualizzazione nel BIM viewer dei parametri e dei Pset “Analisi energetica” e “INFO” nel formato IFC riferiti a una copertura. 

5. Riferimenti 

 ISO 16739 Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell'industria delle 

costruzioni e del facility management; 

 ISO 19650 Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e alle 

opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) – Gestione 

informativa mediante il Building Information Modelling – Parte 1: Concetti e principi – Parte 

2: Fase di consegna dei cespiti immobili; 

 esperienze pregresse e articoli divulgativi sul web. 
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6. Allegato: Stralcio sintetico dei contenuti ISO 16739 
 4. Fundamental concepts and assumptions. Questa porzione di norma, contiene diverse sotto-

sezioni, che interessano: 

o “4.1 Project Context”, ovvero il contex definito come l’insieme delle unità di default, le 

rappresentazioni basilari, le coordinate del progetto (modello), eventuali informazioni a link esterni, 

le classificazioni dei sistemi principali ulteriori e pertinenti, il registro degli oggetti e dei template a 

questi associati; 

o “4.2 Object Definition” con attenzione ai paragrafi: 

 4.2.2.1 Property Sets for Objects (.2) for Types e (.3) for Performance. Qui si cela davvero il 

cuore del modello, in quanto l’informazione viene relazionata con particolare attenzione nei 

legami che crea tra oggetti e oggetti o tra “contenuto e contenitore”; 

 4.2.3 Quantity Sets, come il paragrafo precedente la trattazione qui definisce le proprietà 

specifiche dell’oggetto nelle quantità, che si relazionano al medesimo (per le sue proprietà 

appunto, per le ElementQuantity, che influiscono quindi su parametri quali IfcQuantityLength 

(lunghezze, altezze, area, volume, peso, conteggio, ecc dell’oggetto) e suoi similari che 

descrivono altre grandezze che caratterizzano l’oggetto medesimo; 

  4.3 Object Attributes, ma soprattutto il paragrafo 4.4 Object Association, che insiste sulla 

classificazione (dell’associazione appunto) degli oggetti, ovverosia l’identificazione e il nome, le 

relazioni con documenti (anche esterni) associabili all’oggetto, il legame con soggetti preposti ad 

approvare queste relazioni tra l’oggetto e le sue proprietà (es. verifica del modello e dei suoi 

contenuti, BIM validation), ed eventuali legami tra le proprietà3 capaci di auto-generare in funzione 

dei setting differenti contenuti di oggetti sia dimensionali che grafici che di informazioni4. Infine, si 

richiamano le associazioni tra materiali, che definiscono la composizione fisica di oggetti di 

modello per le proprietà fisico termiche, di rendering 2D e 3D; 

 le sezioni 4.5, 4.6, 4.7 interessano la composizione dell’oggetto, il legame con oggetti nidificati 

(nested family) e le influenze di oggetti verso altri oggetti. Qui ritroviamo inoltre tutti i concetti di 

“assignments” e controllo, oltre che di “conectivity”. Infine, si evidenziano le differenze tra Spatial 

Container (4.7.1.1) e Spatial Containment (4.7.1.2). Queste ultime due possono essere esplicitate 

come la struttura (contenitore) che contiene l’edificio e gli oggetti spaziali che soggiacciono dentro 

questa (contenuto); 

 il mondo del product shape (4.8), dei value, quantities e delle geometry interessano una 

moltitudine di proprietà, che vanno dalla geometria, alle annotazioni, ai profili ai riferimenti 

necessari, alle condizioni al contorno con cui si deve relazionare la famiglia. 

 5. Core data schemas. Lo schema di dati principale è del tipo gerarchico: si parte da un concetto 

comune fino ad approfondire i diversi aspetti delle singole entità tramite relazioni fondamentali e 

specialistiche. Ogni entità possiede un’identificazione univoca, nome, descrizione e informazioni di 

 
3 Meglio noti come funzionalità AND, OR, XOR, oppure NOT 
4 Basti pensare ai legami che tra famiglie o all’interno di famiglie possono essere veicolati mediante formule, che sono strutturate pescando 
da sorgenti (txt) esterne via size.lookUP o similari. 
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controllo delle modifiche e sono suddivise in sottogruppi di diverse tipologie (Tipo, Entità, Funzioni, 

Regole, Set di proprietà, Enti, Proprietà imposta, Set di quantità etc). I paragrafi seguenti e il presente 

contengono delle indicazioni di semantica del tipo, evidenziando sia le stringhe xml di definizione 

dei contenuti sia delle rappresentazioni (come codice e geometria). I contenuti sono desunti dalla 

struttura dei dati, già contenuta nella ISO 10303, utilizzata quale riferimento per la norma IFC in 

itinere. 

Nei successivi paragrafi, si valutano i seguenti schemi: 

5.1 IfcKernel: è la parte principale più astratta, da cui si fondano i successivi livelli di schema, 

fornendo definizione oggetto, definizione set di proprietà, definizione del modello. Esistono tre tipi di 

entità fondamentali: 

1) definizioni di oggetti IfcObjectDefinition – indica tutte le tipologie di oggetti fisici esistenti e tangibili 

e suddiviso a sua volta in IfcObject (oggetti nello spazio), IfcTypeObject (tipi comuni di oggetti), 

IfcContext (contesto dell’oggetto nella libreria). SOTTOTIPI: prodotti, processi, controlli, risorse, 

attori, gruppi;  

2) definizioni delle relazioni – si tratta di relazioni tra oggetti IfcRelationship. SOTTOTIPI: 

assegnazione, connettività, definizione, associazione, decomposizione, dichiarazione; 

3) definizioni delle proprietà – informazioni specifiche dell’oggetto IfcPropertyDefinition. SOTTOTIPI: 

Set di proprietà. 

5.2 IfcControlExtension: definisce le classi di controllo degli oggetti e la loro assegnazione; 

5.3 IfcProcessExtension: acquisisce informazioni per la mappatura dei processi in sequenza logica 

e temporale (pianificazione e programmazione del lavoro); 

5.4 IfcProductExtension: informazioni su un prodotto. 

 6. Shared element data schemas: contengono specializzazioni intermedie di entità. Forniscono 

relazioni più specialistiche. Anche in questo caso gli schemi sono suddivisi in sottogruppi di diverse 

tipologie (Tipo, Entità, Funzioni, Regole, Set di proprietà, Enti, Proprietà imposta, Set di quantità 

etc). Si analizzano i seguenti schemi: 

6.1 IfcSharedBldgElements: sono gli elementi principali che costituiscono il progetto architettonico 

dell’edificio (elementi di costruzione condivisi). Si tratta di muri, travi, pilastri, solai, tetti, rampe, scale, 

finestre e porte, che vanno a costituire i componenti principali dell’edificio grezzo, centrale per lo 

scambio dati di progetto. Per ognuno di questi elementi viene fornita una definizione di uso 

geometrico.  

ESEMPIO SOTTOGRUPPO “ENTITÀ IfcWall”: viene data una definizione dell’entità (in questo 

caso si precisa che “il muro rappresenta una costruzione verticale che delimita o suddivide gli 

spazi. Le pareti sono generalmente elementi piani verticali, o quasi verticali, spesso progettati per 

sopportare carichi strutturali. Non è tuttavia necessario che una parete sia portante”) e vengono 

indicati gli attributi (le informazioni di base dell’entità) e i Property Sets attribuibili (di tipo oggetto e 

di quantità). 

6.2 IfcSharedBldgServiceElements: comprende le entità di tipo impiantistico dei sistemi di 

distribuzione (camera di distribuzione, controlli di flusso raccordi di flusso, terminali di flusso…); 



 

Commissione BIM 
Sottogruppo: UNI EN ISO 16739-1:2020  

Ing. Damiano Zurlo, ing. Giulia Bianco 

 

 

Pag. 12 a 13 
 

6.3 IfcSharedComponentElements: rappresenta le piccole parti come accessori e dispositivi di 

fissaggio; 

6.4 IfcSharedFacilitiesElements: si riferisce a tutte quelle entità necessarie per la gestione delle 

strutture, ovvero arredi (IfcFurniture) e loro raggruppamenti (IfcSystemFurnitureElement), risorse 

(IfcAsset – associato a operazioni di manutenzione), inventari (IfcInventory); 

6.5 IfcSharedMgmtElements: definisce concetti base comuni alla gestione delle diverse fasi del ciclo 

di vita dell’edificio. L’obiettivo è quello di acquisire informazioni su costi e tempi e fornire supporto 

per la condivisione delle informazioni minime (pianificazioni dei costi, ordini di acquisto, 

autorizzazioni per l’accesso e l’esecuzione dei lavori, richieste da soddisfare). 

 La sezione 7, interessa 7. Domain specific data schemas con richiami anche puntuali per diversi 

contenuti (oggetti) sia edilizi che impiantistici, entrando nel merito delle proprietà e dei graficismi che 

distinguono l’oggetto IFC. Si definiscono i seguenti schemi: 

7.1 IfcArchitectureDomain: definisce i concetti base degli oggetti architettonici che non sono condivisi 

con altri domini (es: rivestimento delle porte, parametri del pannello, rivestimento delle finestre…). 

Vengono usati per migliorare la specificità degli elementi; 

7.2 IfcBuildingControlsDomain: definisce i concetti di automazione degli edifici, controllo, 

strumentazione e allarme (attuatori, sensori, allarmi, controlli, strumenti di flusso…); 

7.3 IfcConstructionMgmtDomain: va ad acquisire informazioni che supportino specifici processi 

aziendali e requisiti di risorse (tipo di risorse, costi, quantità, tempi, ecc.); 

7.4 IfcElectricalDomain: definisce i sistemi cablati in cui il cablaggio trasporta alimentazione elettrica, 

dati, segnali telefonici o altre forme di trasmissione via cavo. Inoltre, lo schema definisce vari 

dispositivi collegati tramite cablaggio, protezione dei dispositivi elettrici, fornitura e concetti di 

apparecchi di illuminazione all'interno degli edifici, il cablaggio stesso e metodi per supportare e 

trasportare i cavi. Si tratta delle installazioni elettriche a bassa tensione (lampade, prese, 

trasformatori, quadri di distribuzione, scatole…). Gli elementi a media o alta tensione possono 

essere specificati con questo schema ma non sono elaborati (sistemi di dati, router via cavo, 

telecomunicazioni, sistemi audiovisivi…). Non rientrano in questo schema forniture di servizi pubblici 

e elettrici, sistemi bus, sensori, illuminazione per scopi specialistici; 

7.5 IfcHvacDomain: si riferisce agli elementi per riscaldamento, ventilazione, condizionamento 

(condotte, tubazioni, caldaie, refrigeratori, ventilatori, pompe, serrande, bocchette…). Non rientrano 

attrezzature speciali industriali; 

7.6 IfcPlumbingFireProtectionDomain: campo idraulico e della protezione antincendio (sanitari, 

tubazioni di scarico, condutture, tubi di ventilazione, pluviali, idrante…). Non rientra il servizio 

acquedotto e il servizio fognatura pubblica; 

7.7 IfcStructuralAnalysisDomain: definisce il modello di analisi strutturale per essere utilizzato da 

altri applicativi. Sono inclusi elementi strutturali, collegamenti, carichi, forze… Sono esclusi l’analisi 

dinamica, carichi precompressi, elementi finiti, deformazioni e sollecitazioni; 

7.8 IfcStructuralElementsDomain: rappresentazione di diversi elementi di costruzione e parti di 

natura strutturale (fondazioni, rinforzi…). 
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 8. Resource definition data schemas contiene le definizioni delle risorse. A differenza delle altre 

entità, non possono essere indipendenti, ma sempre referenziate da una o più entità.  

Gli schemi individuati sono i seguenti: 

8.1 IfcActorResource: informazioni riguardanti una persona o un gruppo di persone, tra cui anche le 

organizzazioni gerarchiche; 

8.2 IfcApprovalResource: contiene i concetti per le approvazioni da assegnare a qualsiasi oggetto o 

definizione di proprietà nel modello; 

8.3 IfcConstraintResource: vincoli applicabili agli oggetti, rigidi o morbidi, qualitativi o quantitativi;  

8.4 IfcCostResource: identificazione dei valori di costo di un oggetto; 

8.5 IfcDateTimeResource: identificazione del contesto all’interno di calendari e pianificazioni (data, 

ora, durata, serie temporali, tempi di completamento delle attività…); 

8.6 IfcExternalReferenceResource: mezzi per accedere a informazioni provenienti da fonti esterne 

(documenti, database, classificazioni); 

8.7 IfcGeometricConstraintResource: regole per la determinazione della posizione nello spazio di 

una forma con i rispettivi vincoli (punto, intersezione…); 

8.8 IfcGeometricModelResource: regole di rappresentazione del modello geometrico; 

8.9 IfcGeometryResource: rappresentazione geometrica di un elemento;  

8.10 IfcMaterialResource: tipi ed entità per definire i materiali; 

8.11 IfcMeasureResource: unità di misura del SI attribuibili alle quantità; 

8.12 IfcPresentationAppareanceResource - 8.13 IfcPresentationDefinitionResource - 8.14 

IfcPresentationOrganizationResource: definizione degli attributi degli stili di presentazione (retini, 

simboli, testi, campiture, proprietà di rendering…); 

8.15 IfcProfileResource: definizione dei profili e delle sezioni trasversali bidimensionali; 

8.16 IfcPropertyResource: associazione di attributi agli oggetti attraverso o la definizione di un 

oggetto tipo con informazioni specifiche o la definizione di un set di proprietà con raggruppate le 

proprietà comuni;  

8.17 IfcQuantityResource: quantità di base associabili ai prodotti; 

8.18 IfcRepresentationResource: rappresentazione delle proprietà di un oggetto (topologica o di 

forma geometrica); 

8.19 IfcStructuralLoadResource: definizioni dei carichi strutturali, risultanti, condizioni al contorno. 

Specificano la forza, momento, rigidità, spostamento etc.; 

8.20 IfcTopologyResource: rappresentazioni topologiche di forma geometrica dei prodotti 

(definizione di vertice, bordo, faccia, vincoli, orientamento…); 

8.21 IfcUtilityResource: concetti generali di proprietà e cambiamento, includendo le tabelle. Contiene 

specifiche del modello per approfondire il contenuto informativo di tipi di utilità, distinti in proprietà 

(chi è proprietario di un oggetto, autorizzazioni trasferibili da una persona a un’altra), storia 

(cronologia di un oggetto IFC con indicazione di ultimo utente e data di ultima modifica) e tabelle (di 

tipo matriciale bidimensionale, che consentono di registrare informazioni in righe e colonne). 


