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4 KINGDOM STREET
LONDON (UK)

4 Kingdom Street è l’edificio sviluppato da British Land nella zona di Paddington Central a Londra, vicina all’omonima 
stazione dei treni. L’intervento complessivo, che coinvolge l’intero lotto compreso tra Westway, Westbourne bridge e 
i binari della ferrovia, intende creare una nuova oasi urbana per i giovani professionisti che lavorano nei sei nuovi 
edifici per uffici. 
Al numero 4 si trova la struttura progettata dagli architetti Allies and Morrison sull’impronta di un edificio esistente; 
l’immobile ospita oltre 12.800 m2 di spazi dedicati ad attività lavorative e sale riunioni, che si sviluppano su 9 piani 
flessibili mentre in copertura si trova un’ampia superficie dedicata alla socialità dove sono presenti un roof garden, 
un bar, una caffetteria e il campo da basket più alto di Londra, servizi dedicati esclusivamente agli utenti dell’edificio. 
Una spaziosa reception si apre al piano terra direttamente su Kingdom Square dove sono presenti anche sale meeting, 
spazi touchdown e un’area caffè. 
Il fronte nord, disegnato a scala, rispetta il bordo angolato di di Westway, mentre il fronte sud che si affaccia sulla 
piazza centrale è caratterizzato dalla presenza di pannelli frangisole, perforati con un particolare motivo ad asole 
orizzontali, che vanno a incorniciare questo nuovo spazio pubblico. Il design prende spunto proprio dalla posizione 
dell’edificio, sede di un ex scalo ferroviario; si trovano infatti accenni all’ingegneria dei trasporti, rintracciabili 
nei dettagli strutturali delle facciate e negli arredi interni. Sulle facciate principali infatti si leggono i dettagli 
architettonici più particolari, ovvero i “Picture Frame”, le strutture in montanti di alluminio dipinte di ossido ferrico, 
che incorniciano le grandi vetrate e che enfatizzano le geometrie e le componenti meccaniche della struttura di 
supporto. Il fronte ovest, più ridotto di superficie, è caratterizzato dalla presenza di un elemento sporgente curvo, 
completamente vetrato, che ridisegna il volume dell’antico vano scala al cui interno sono state realizzate suggestive 
sale riunioni dalle quali è possibile ammirare una vista splendida su West London.
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L’utilizzo della metologia BIM è stato introdotto dal progettista 

architettonico, Allies and Morrison, durante la progettazione 

definitiva, coinvolgendo, fin da subito anche il consulente im-

piantistico, WSP e il team di progettazione strutturale, Ram-

boll, grazie alla società di consulenza BIM londinese GRFN. 

Pur essendo un consulente dello studio di architettura, “Fin 

dall’inizio, abbiamo chiesto riunioni separate per gestire in 

modo indipendente i due ruoli svolti: quello di Lead Designer e 

quello di coordinamento del processo BIM”, dice Matt Olsen, 

socio e responsabile dell’applicazione della metodologia BIM 

presso Allies and Morrison. “In questo modo siamo riusciti a 

utilizzare un vantaggio in capo al coordinamento BIM, ovvero 

quello di essere una terza parte neutrale tra le parti, evitando il 

conflitto di interessi”.

L’uso del BIM in questo progetto si è concentrato sull’anali-

si delle Clash Detection, per migliorare il coordinamento della 

progettazione definitiva e costruttiva, senza indagare aspetti 

più spinti, quali, ad esempio, le analisi di tempi, costi e gestione 

del cantiere (4D, 5D e 6D). Il progetto è stato convertito in file 

Revit, durante il progetto definitivo, e il team di progettazione 

ha trasferito il modello al general contractor, Wates, al termine 

della progettazione esecutiva-operativa, quando anche l’ap-

paltatore ha nominato GRFN come consulente BIM. 

A ogni stakeholder coinvolto nella fase costruttiva è stato con-

segnato il BIM Execution Plan e un Compendium, dove erano 

definite le regole di modellazione da seguire per consentire 

la federazione successiva di tutti i modelli dell’edificio. Inoltre 

sono stati svolti incontri specifici con ognuno dei subappalta-
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tori per definire più nel dettaglio, le specifiche di ogni parte di 

progetto. I subappaltatori, responsabili delle attività più signi-

ficative, hanno, quindi, prodotto i modelli Revit o IFC specifici 

per le diverse discipline, seguendo le regole definite nel BEP, 

per consentire l’unione e la verifica dei modelli. I modelli sono 

stati forniti, ad esempio, dal subappaltatore degli impianti MEP 

Anderson Green e dall’impresa esecutrice di tutto il sistema di 

facciata, la Focchi Group, azienda leader nel settore dell’invo-

lucro edilizio e delle facciate continue. Agli appuntamenti setti-

manali, tutti coloro che erano coinvolti nella progettazione det-

tagliata dovevano caricare un modello aggiornato di Revit o IFC 

e partecipare a un workshop BIM, dove ogni problema rilevato 

veniva discusso e risolto trovando una soluzione condivisa. 

“Ogni venerdì mattina si svolgeva il Coordination Meeting, ov-

vero una riunione di coordinamento BIM in cui si discutevano 

le interferenze rilevate nell’ultimo modello federato. In 8 mesi 
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sono state presentate circa 35 versioni aggiornate del modello” 

racconta Claudio Conti, project design manager di Focchi.

Le Clash Detection venivano individuate in Autodesk Navi-

sworks dal coordinamento BIM di GRFN che, utilizzando la 

piattaforma di ottimizzazione JIRA, riusciva a individuare e rag-

gruppare le interferenze di progetto per tipologia, identificando 

le questioni specifiche in base alle problematiche riscontrate 

ed evitando di elencare ogni singolo punto di collisione. Quan-

do un problema viene registrato sulla piattaforma JIRA, da Na-

visworks, gli vengono assegnati alcuni metadati, come il tipo di 

interferenza riscontrata, la categoria, le discipline coinvolte, la 

posizione ecc. GRFN ha curato i risultati delle analisi del modello 

mentre Allies and Morrison, in qualità di progettista, stabiliva le 

priorità delle questioni per determinare l’ordine del giorno delle 

riunioni di coordinamento sulla risoluzione dei problemi. Questa 

struttura organizzativa ha permesso di filtrare le problematiche 

in modo da evidenziare solo specifiche Clash, le più critiche o 

quelle localizzzate nei punti più delicati del progetto. Il processo 

è stato molto più efficiente dell’utilizzo esclusivo di Navisworks, 

spiega Olsen: “I problemi più significativi tendono a perdersi nei 

rapporti automatici sulle Clash di Navisworks, che spesso in-

cludono migliaia di interferenze senza una gerarchia che spiega 

cosa significano, o il loro livello di importanza”. L’approccio rigo-

roso all’analisi dei conflitti ha ridotto drasticamente la quantità 

di lavoro correttivo richiesto in loco. Tecnologia a parte, il GRFN 

ha sottolineato l’importanza di ottenere il massimo della model-

lazione BIM, seguendo in parallelo la progressione delle fasi di 

progettazione, trovando e risolvendo i problemi in modo proat-

tivo. Il coordinamento della progettazione costruttiva ha portato 

enormi benefici nella gestione dell’intero processo costruttivo 

“anche se è stato necessario un notevole sforzo per portare tut-

te le parti in linea con gli standard richiesti”, dice Olsen.

I SISTEMI DI FACCIATA
L’edificio presenta disegni di facciata molto diversi, in base all’o-

rientamento. La particolarità dell’edificio è la presenza di ele-

menti aggettanti in alluminio estruso verticali e orizzontali di varie 

dimensioni e forme che conferiscono all’edificio un aspetto mas-

siccio e monumentale. Inoltre sono presenti strutture degli ele-

menti frangisole verniciati di colore rosso ossido per mantenere 

il riferimento alla limitrofa stazione ferroviaria di Paddington. Le 

vetrate sono di notevole dimensione (3x4 m) dette anche Over-

size, e sono state una grande sfida, poiché il trasporto su gom-

ma, dall’Italia al Regno Unito, consente carichi con un’altezza 

massima da terra di 4 m. Sono quindi state appoggiate sul lato 

orizzontale per consentire il caricamento, modalità non usuale 

per questo tipo di vetrazione. La modellazione BIM è stata molto 

utile per la gestione delle fasi di cantiere e ha seguito lo sviluppo 

costruttivo del progetto. “Man mano che la progettazione veniva 

concordata con il Design Team si faceva il modello BIM” dice 

Conti. La modellazione e la realizzazione delle facciate ha segui-

to la logica costruttiva del Bottom-Up, dando precedenza alle 

facciate principali (sud-ovest-nord), che hanno richiesto anche 

la costruzione di mock-up per l’approvazione.

Modello BIM

BIM model

Sistema Unitised, vista 
interna

Unitised system, 
internal view

Sistema Unitised, 
vista esterna

Unitised system, 
external view

Sezione verticale del montante superiore

Top transom, vertical section
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In questi ultimi anni Focchi Group ha integrato il processo BIM 

all’interno dei processi aziendali pertanto, la modellazione BIM, 

oltre a essere uno strumento fondamentale per la gestione del 

coordinamento tra le varie discipline e per la gestione delle va-

rie fasi di costruttive, accellera notevolmente la produzione dei 

componenti di facciata, in particolare lamiere e vetri. Dal mo-

dello infatti è possibile derivare tutte le informazioni necessarie 

all’attivazione automatica della linea produttiva. “Il modello det-

tagliato in Revit di Focchi è stato molto utile per verificare il loro 

lavoro di progettazione costruttiva”, dice Matt Olsen, socio e 

responsabile del coordinamento BIM per Allies and Morrison. 

“Il livello di accurattezza del modello ha permesso al nostro 

team di risolvere problemi che non sarebbero emersi in fase 

progettuale, utilizzando i tradizionali designi di officina”.

RISCONTRI POSITIVI
Già da un decennio, sui più grandi progetti internazionali, viene 

richiesto l’uso del BIM e le aziende hanno cercato gradual-

mente di adeguarsi, cercando di creare modelli il più possibile 

in linea con le richieste. Oggi si nota un’importante evoluzione 

dell’approccio a questa metodologia: al primo utilizzo basato 

su un semplice modello tridimensionale condiviso sta seguen-

do una richiesta sempre più specifica e consapevole di model-

li informativi collaborativi, che inglobano tutte le informazioni 

di progetto e di cantiere, con lo scopo di utilizzare il model-

lo finale per la gestione del bene edilizio lungo il ciclo di vita. 

Molte aziende italiane stanno compiendo questa importante 

rivoluzione digitale. Come conferma il project design mana-

ger del Gruppo Focchi, Claudio Conti, “Già 6 anni fa il BIM 

era richiesto in alcune gare d’appalto, dai committenti o dai 

general contractor, ma veniva utilizzato prevalentemente per 

la Clash Detection. Ora è un processo aziendale strutturato. 

In questi anni Focchi ha investito molto nelle risorse profes-

sionali e tecnologiche per poter implementare correttamente 

la metodologia BIM in modo da ottenerne vantaggi in termini 

di ottimizzazione dei processi di progettazione costruttiva e 

produzione dei sistemi di facciata”. Nei progetti attualmente 

in corso i modelli BIM hanno una forte componente informa-

tiva e sono gestiti in modo sinergico dai vari gruppi di lavoro. 

Coinvolgendo tutti gli attori della filiera si definiscono regole 

condivise e modelli federati che migliorano il coordinamento e 

la gestione della fase costruttiva.

PROBLEMATICHE RILEVATE
Grazie al modello BIM il coordinamento risulta indubbiamente più 

strutturato e gli strumenti di identificazione della Clash Detection 

sono una tecnologia ormai fondamentale per prevenire errori di 

modifiche in cantiere, riducendo, di conseguenza, possibili ritardi 

ed extracosti. Nonostante ciò le logiche costruttive proprie di ogni 

subappaltatore, se non coordinate da una contrattualistica che 

regola la collaborazione trasversale tra le varie aziende, possono 

creare problemi di coordinamento. È il caso, ad esempio, di im-

prese che lavorano in contemporanea sulla stessa parte di edificio 

ma svolgono lavorazioni a step differenti. In questo caso alcune 

informazioni potrebbero essere indispensabili per un’impresa ma 

secondarie per l’impresa che le deve fornire, e questo comporta 

difficoltà per la produzione e il montaggio di parti in opera. È in-

teressante notare come il BIM stia permeando nei progetti come 

una metodologia di sistema, che si pone alla base di un processo 

costruttivo volto al raggiungimento di un obiettivo comune e per 

questo sente la necessità di avere una contrattualistica adeguata 

a un coordinamento trasversale di tutti gli skateholder.
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