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PREFAZIONE 

Di Gaetano Manfredi 

Magnifico Rettore dell’Università Federico II di Napoli 

 

Il ruolo principale della ricerca universitaria è quello di supportare 

il continuo avanzamento culturale, scientifico e tecnologico in ogni 

ambito. E’ grazie alla ricerca che si raggiungono risultati, a volte 

anche inaspettati, che spesso rappresentano la soluzione a 

problematiche complesse. Basti pensare ai traguardi raggiunti in ogni 

ambito disciplinare dalle energie rinnovabili, ai materiali sostenibili, 

alla ricerca medica, all’ingegneria d’avanguardia fino ad arrivare allo 

studio attento della storia e delle nostre origini al fine di risalire ad 

un’opportuna chiave di lettura della modernità e delle forme di 

organizzazione politica, sociale e territoriale.  

Per tali motivi, il benessere comune non può prescindere da 

strategie di investimento in ricerca ed innovazione in tutti i settori. 

A tal proposito, lo studio alla base della presente pubblicazione 

nasce dalla prima esperienza per l’Università Federico II di Napoli di 

Dottorato di Ricerca in Azienda finanziata da fondi POR Campania 

FSE 2007-2013. Tale forma di finanziamento può essere considerata 

come una “best practice”, in quanto riesce a coniugare la visione della 

ricerca con la concretezza del mondo del lavoro, ed è proprio da tale 

unione che nascono percorsi virtuosi di crescita e di innovazione nei 

diversi comparti. 

In questo ambito, si colloca il Building Information Modeling, 

come metodologia di gestione del processo edilizio caratterizzato da 

un sistema complesso di attività che si sviluppano durante tutto il 

ciclo di vita di un’opera civile. Il BIM nasce, infatti, come inevitabile 

risposta alla sempre crescente complessità delle opere da realizzare 

sia in termini di domanda prestazionale che di normative, sempre più 

stringenti, da rispettare.  

La capacità del BIM di suddividere in attività semplici il processo 

edilizio e la digitalizzazione dello stesso permette agli attori della 
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filiera delle costruzioni di gestire e monitorare tutte le fasi del ciclo di 

vita di un’opera dalla pianificazione, alla progettazione, alla sua 

realizzazione, alla gestione durante la fase di esercizio fino alla 

dismissione della stessa.  

Le forti potenzialità del BIM permettono di raggiungere soluzioni 

progettuali non possibili in passato innalzando il livello di qualità 

dell’opera da realizzare tenendo sotto controllo i costi globali della 

stessa.  

Oltre ai concreti vantaggi che il BIM introduce nell’immediato nel 

comparto delle costruzioni, è necessario evidenziare gli sviluppi futuri 

che esso permetterà di realizzare. Grazie all’integrazione di tutte le 

discipline ingegneristiche ed all’accurato controllo dei dati di progetto 

sarà possibile superare le soglie delle attuali frontiere della 

progettazione multicriterio. Sarà possibile perfezionare uno 

strumento che darà l’opportunità ai professionisti, alle imprese di 

costruzioni ed a tutte le figure interessate nel processo edilizio di 

poter ipotizzare diversi scenari progettuali e tra questi selezionare la 

soluzione ottima in termini di costo, di consumo energetico, di 

impatto ambientale, di sicurezza sismica, di comfort e benessere degli 

utenti nel rispetto delle normative vigenti. 

Per raggiungere nuovi traguardi, infine, è necessario continuare 

ad investire su giovani ricercatori, cercando di arginare la fuga di 

cervelli ed incentivare tutte le iniziative imprenditoriali a forte 

carattere innovativo come gli Spin-off universitari con l’obiettivo di 

trasferire il prodotto della ricerca nel mercato nazionale ed 

internazionale. 

 

 



  

 

PREMESSA 

Di Francesco Tuccillo 

Presidente dell’Associazione dei Costruttori Edili di Napoli ACEN 

 

La presente pubblicazione, promossa dall’ACEN e finanziata dalla 

Camera di Commercio di Napoli, manifesta l’intento del comparto 

imprenditoriale napoletano di promuovere l’informazione tecnica sul 

tema del Building Information Modeling, che, seppur oggetto di un 

interesse crescente a livello internazionale, in Italia è ancora spesso 

riferito, in maniera riduttiva e impropria, esclusivamente all’utilizzo 

di strumenti innovativi di progettazione e modellazione 

tridimensionale.  

Nel settore delle costruzioni italiano, infatti, la considerazione del 

BIM quale nuovo modo di lavorare e di concepire il processo edilizio 

con riferimento all’intero ciclo di vita di un’opera, dalla 

programmazione alla manutenzione e dismissione finale, e alla 

pluralità di attori che vi concorrono, è ancora un approccio assai poco 

diffuso e conosciuto.  

 

Eppure la crisi che ha investito il comparto nell’ultimo decennio, 

sicuramente caratterizzata da una forte diminuzione di investimenti 

pubblici, ritardati pagamenti e una elevata concorrenza, è stata in 

larga parte alimentata proprio da una scarsa efficacia delle procedure 

utilizzate, in relazione a una sempre maggiore complessità dei 

processi edilizi, determinata dalla crescente domanda di sostenibilità 

economica, ambientale e sociale delle trasformazioni urbane e dal 

relativo aumento del numero di attori coinvolti. 

L’utilizzo di strategie tradizionali di gestione e controllo degli 

interventi, in un mercato globalizzato quale quello attuale, determina 

ricadute fortemente negative in termini di sprechi di tempo e risorse 

economiche, qualità delle opere e svantaggio competitivo. 
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Il passaggio dall’approccio tradizionale al BIM permette, oggi, di 

superare le criticità connesse alla complessità e alla qualità delle 

realizzazioni attraverso un’innovazione tecnologica di processo, con 

un metodo dinamico di gestione del progetto in tutte le fasi del ciclo di 

vita dei manufatti edilizi che si serve di modelli di informazioni 

codificate ed univoche di tipo tecnico, prestazionale ed economico, 

relative a prodotti, componenti, servizi e risorse impiegate.  

Tale modus operandi  rende il processo controllabile e 

ottimizzabile da parte di tutti i soggetti coinvolti, permettendo di 

elaborare, in maniera interconnessa, modifiche in tempo reale dei 

dati e comparazione di alternative e soluzioni tecniche da parte dei 

progettisti, stime di  costi e tempi delle fasi di realizzazione e 

manutenzione dell’opera da parte dei costruttori, consultazione di 

dati strutturali, architettonici e impiantistici dei manufatti da parte 

di proprietari, gestori, ed eventuali acquirenti.  

 

Le descritte potenzialità si traducono in altrettanti vantaggi 

relativi all’ottimizzazione di progetti, tempi e costi dell’intero 

processo, agevolando, per tutti gli operatori, le relative valutazioni 

quantitative e qualitative, ambientali ed economiche, ex ante, in 

itinere ed ex post.  

In particolare, l’utilizzo del BIM da parte dei tecnici degli Enti 

pubblici e dei committenti, oltre a consentire una progettazione 

integrata, risulta di fondamentale ausilio in relazione alla possibilità 

di snellimento di procedure e tempi di valutazione delle pratiche 

finalizzate al rilascio delle autorizzazioni per l’apertura dei cantieri, 

delle fasi rendicontative e di collaudo. 

Per le aziende produttrici di materiali e componenti per l’edilizia 

esso si traduce nella capacità di aggiornamento dei propri cataloghi 

con librerie funzionali all’esportazione nei progetti. Per i committenti 

garantisce gestioni oculate dei manufatti, corrette manutenzioni e 

completezza documentativa. 

 

Il BIM si qualifica, pertanto, quale approccio innovativo che, 

grazie ai vantaggi relativi alla suo trasferimento tecnologico nel 
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campo del project management, risulta adeguato a gestire la 

complessità implicita nelle trasformazioni urbane contemporanee, 

permettendo a tutti i soggetti della filiera delle costruzioni di 

rispondere in maniera competitiva alle esigenze di un mercato in 

rapida evoluzione.  

In termini tecnici, il BIM è uno strumento in grado di ottimizzare 

non solo la progettazione e le attività di cantiere ma in generale la 

qualità e la manutenibilità dei manufatti edilizi.  

 

A livello internazionale, le potenzialità di tale metodologia sono 

ormai universalmente riconosciute, tanto da essere promosse sia 

dalla Comunità europea in materia di appalti pubblici sia da alcuni 

governi nazionali, primo tra tutti quello inglese, come strategia di 

riduzione della spesa pubblica.  

Nella considerazione che tale orientamento sia destinato a 

diffondersi positivamente anche in Italia, cosi come testimoniato dal 

recente interesse manifestato a livello ministeriale, e che  il livello di 

utilizzo e conoscenza del BIM in ambito pubblico e privato sia ancora 

da implementare, si è ritenuto necessario, soprattutto in relazione 

all’ipotesi di introduzione del metodo nel campo delle opere pubbliche, 

trasferire l’informazione tecnica tra i soggetti che operano nel settore 

delle costruzioni, stimolando formazione, ricerca e operatività sul 

tema.  

 

 In tal senso, l’ACEN, soprattutto attraverso la commissione 

Referente Innovazione e Tecnologia, promuove ormai da due anni 

attività di disseminazione,  trasferimento tecnologico, 

sperimentazione, aggiornamento e monitoraggio normativo sul tema 

del  BIM, delle quali questa pubblicazione, sostenuta dalla Camera di 

Commercio di Napoli, è uno dei risultati, assieme alla promozione e  

alla partecipazione a focus group e eventi tematici,  anche in 

collaborazione con ANCE e ANCI, centri di ricerca quali il 

CESVITEC, STRESS , CSSC e Edil-lab, Dipartimenti di architettura 

e ingegneria della Federico II, ordini professionali, Enti pubblici.



  

 

 



  

 

PREMESSA 

Di Maria Salerno 

Commissario straordinario della Camera di Commercio di Napoli 

 

Il settore delle costruzioni è una colonna portate per l’economia 

italiana e campana e la sua filiera coinvolge un elevato numero di 

operatori quali professionisti, imprenditori, fornitori, operai ed 

amministratori pubblici. Tuttavia, tale settore è oggetto di profonde 

innovazioni che stanno rivoluzionando tutto il processo produttivo e 

quindi influenzeranno inevitabilmente le scelte future e le strategie 

di investimento di tutti gli operatori economici nell’ambito delle 

costruzioni. 

La gran parte dei soggetti coinvolti nel settore delle costruzioni 

sono operatori economici iscritti presso la Camera di Commercio ed è 

per tale motivo che il sistema camerale continua ad investire in 

percorsi di innovazione e di informazione riguardanti metodologie e 

tecnologie d’avanguardia. L’obiettivo di tali strategie di investimento 

è quello di fornire un servizio di aggiornamento, agli iscritti al 

sistema camerale, in merito all’avanzamento tecnologico che sta 

subendo il mercato. 

L’elevato numero di operatori coinvolti e la complessità dei 

processi per la realizzazione delle opere civili, inevitabilmente genera 

conflitti ed inefficienze nel processo edilizio, causando sprechi di 

tempo e di risorse economiche.  

A tal proposito, nuovi approcci si stanno sviluppando nella 

comunità tecnica sia su scala internazionale che nazionale, e 

consistono nell’adozione di procedure e protocolli di gestione delle 

informazioni da seguire in ogni fase della realizzazione di un’opera 

edile.  

Tali approcci mirano a coinvolgere in maniera organizzata e 

cronologicamente coerente tutte le figure coinvolte nel processo 

produttivo edilizio, minimizzando i conflitti e rendendo più efficiente 

l’interoperabilità del processo. 
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E’ in tale ambito che si colloca il Building Information Modeling, 

come metodologia di gestione di tutto il processo edilizio ed è proprio 

per questo suo ampio carattere che interessa tutti gli operatori del 

mercato delle costruzioni.  

Partendo dalle società di ingegneria, di architettura, di impianti 

che già oggi stanno avviando un processo di innovazione della loro 

azienda verso metodologie di progettazione integrata.  

Oltre a tali società, saranno interessate alla metodologia BIM, 

anche quelle che non hanno avviato ancora tale processo di 

innovazione e cercheranno proprio un riferimento affidabile, come il 

sistema camerale, per avviare processi di avanzamento tecnologico 

per non perdere quote di mercato rispetto alle società competitors. 

Il BIM, come detto precedentemente, riesce a gestire tutte le fasi 

della realizzazione e gestione di un’opera e per tale peculiarità anche 

le imprese di costruzioni operanti nel contesto campano e nazionale, 

in particolare per fase di cantierizzazione, gestione della produzione e 

nelle varianti in corso d’opera. 

Un altro centro di interesse è rappresentato dall’industria dei 

prodotti edili che avranno interesse a trasformare la loro offerta di 

prodotti in maniera parametrica e compatibile con il formato IFC 

(Industry Foundation Classes) e leggibile da piattaforme BIM. In 

sostanza, i loro prodotti saranno oggetti BIM con parametri termici, 

fisici, meccanici e di costo e saranno scaricabili in formato informatico 

ed applicabili al direttamente al progetto. 

Le software – house, infine, saranno interessate alla metodologia 

proposta per integrare e sviluppare al meglio la loro offerta di 

programmi a supporto della progettazione e per incentivare le proprie 

vendite e recuperare fette di mercato più ampie. 

 

 



  

 

INTRODUZIONE 

Il Building Information Modeling (BIM), è una metodologia di 

progettazione e gestione delle opere civili che permette l’integrazione 

in un modello 3D, unico e condiviso, di tutti i livelli di progettazione 

quali architettonico, strutturale ed impiantistico, mediante una 

modellazione parametrica ad oggetti.  

Ogni oggetto non è più una mera rappresentazione grafica, 

riconoscibile per mezzo di dettagli o legende, ma un elemento 3D ricco 

di informazioni di vario genere che descrivono il comportamento 

meccanico, termico e funzionale dell’oggetto fino ad arrivare a 

dettagli specifici come il costo, il produttore, la provenienza e lo stato 

manutentivo dello stesso. 

Le forti potenzialità del BIM nell’archiviazione e gestione delle 

informazioni generate durante tutto il processo edilizio, dalla fase di 

ideazione di un’opera, passando per la progettazione e la 

realizzazione fino alla sua fase di uso, identifica tale metodologia 

come strumento a supporto della gestione di tutto il ciclo di vita delle 

opere civili. 

Il BIM risponde a pieno alle esigenze delle imprese di costruzioni 

che oggi si trovano ad affrontare realizzazioni di opere sempre più 

complesse con una richiesta di prestazioni sempre più elevata in uno 

scenario di crisi del settore. Pertanto, il controllo accurato delle 

quantità, dei costi e il monitoraggio contestuale dei tempi, tramite la 

gestione del cronoprogramma integrata con il modello BIM, sono le 

potenzialità che maggiormente hanno catturato l’interesse da parte 

dell’Associazione Costruttori e del Sistema Camerale nell’affrontare 

questo tema. 

  



  

 

 



  

 

Capitolo 1  

BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) 

1.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO 

L’industria delle costruzioni è tra i principali settori che incidono 

sulla sostenibilità del pianeta e tra le principali cause che concorrono, 

direttamente e indirettamente, all’inquinamento globale. 

Tale aspetto è determinato dall’enorme e complesso sistema che 

gravita intorno alla realizzazione di un manufatto o di un’opera civile 

in termini di produzione dei materiali, di consumo di risorse primarie, 

di occupazione del suolo e di impatti sull’ambiente generati da tutte 

le operazioni di produzione e realizzazione dei diversi processi edilizi 

[1]. 

E’ per tale motivo che i governi, il mondo scientifico e quello delle 

professioni, oltre che dell’università e della ricerca, stanno 

sviluppando strategie di investimento, prodotti e metodi di 

realizzazione sempre più volti alla mitigazione dello spreco delle 

risorse e degli impatti sull’ambiente [2]. 

Il settore delle costruzioni è, quindi, in continuo fermento sia dal 

punto di vista dello sviluppo di nuovi prodotti che di nuovi processi 

produttivi entrambi volti all’incremento della sostenibilità delle opere 

civili. 

Questo contesto di riferimento ha determinato una sempre 

maggiore complessità delle realizzazioni dell’industria delle 

costruzioni, una crescente domanda prestazionale delle opere in 

campo impiantistico ed energetico nonché una crescente richiesta di 

opere sostenibili e facilmente manutenibili. 

Tutto ciò ha generato un’enorme mole di informazioni, dati e 

regole difficili da gestire che, forti anche dell’avanzamento tecnologico 
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hardware, ha portato allo sviluppo di nuovi strumenti a supporto 

della progettazione e gestione delle opere civili.  

Tra questi, il Building Information Modeling (BIM) è la 

metodologia più consolidata e di ampia diffusione che sta cambiando 

e ancora cambierà tutto il settore delle costruzioni, partendo 

dall’industria dei prodotti edili, alla progettazione, alla costruzione, 

alla gestione dell’opere durante la fase di esercizio fino alla loro 

demolizione o dismissione. 

E’ proprio per gli enormi vantaggi che riesce a garantire a tutta la 

filiera delle costruzioni che il BIM si sta diffondendo sempre in 

maniera più decisa in tutto il mondo, spingendo alcuni paesi ad 

implementare strategie di sviluppo di tale metodologia. 

Dall’esigenza di standardizzare i processi e regolamentare tutte le 

procedure previste dal BIM, nasce BuildingSMART, 

un’organizzazione internazionale che sviluppa gli standard open BIM 

ed effettua politiche di sviluppo e divulgazione in merito all’uso del 

BIM. Tale organizzazione raggruppa ventisette Paesi in quindici 

Chapter regionali o nazionali; tra questi i principali stati 

industrializzati che ne fanno parte sono: USA, Canada, China, 

Giappone, Korea, Singapore, Australia, Mideast, Benelux, Francia, 

Germania, Spagna, Norvegia, Svezia, Inghilterra e Italia. 

BuildingSMART, come si vedrà nell’ambito di questa trattazione, 

ha l’obiettivo principale di standardizzare in un formato unico, i dati 

fruibili con la metodologia BIM in modo tale da garantire 

l’interoperabilità tra le diverse discipline e tra i diversi dati. Ogni 

singolo Paese sta, però, sviluppando le proprie strategie di 

inserimento del BIM nella filiera delle costruzioni seguendo le 

direttive stabilite nel BuildingSMART. 

In Australia, il BIM è già uno strumento largamente diffuso per le 

opere sul territorio nazionale e, di conseguenza, è utilizzato dalle 

società australiane per lavori all’estero. Inoltre, è stato istituito, con 

lo scopo di migliorare i processi di costruzione, un gruppo di lavoro 

denominato National Specification System (NATSPEC) al quale 

partecipano ordini professionali, costruttori, proprietari e gruppi 

governativi. Nell’ambito del NATSPEC si è sviluppato un ramo 
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dell’organizzazione completamente dedicato ai processi di 

implementazione BIM, lo Standardised Australian Practice for the 

Exchange of Digital Building Information il quale ha il compito di 

redigere linee guida [3] [4], casi studio e tutorial con lo scopo di 

supportare l’implementazione del BIM nel mercato delle costruzioni. 

Il NATSPEC, infatti, tra i diversi lavori eseguiti, di notevole rilievo, 

ha redatto e pubblicato la National BIM Guide Documents, come 

punto di riferimento per gli stakeholder nell’ambito del BIM. Un altro 

documento redatto dal NATSPEC, ed utilizzato come valido 

riferimento su scala mondiale, è il NATSPEC BIM Scheduling 

guidelines che definisce la metodologia di lavoro per 

l’informatizzazione degli oggetti BIM e quindi del modello per scopi di 

pianificazione e programmazione. Tale approccio mira a facilitare la 

programmazione del ciclo di vita dell’opera e a migliorare lo scambio 

di informazioni nel settore delle costruzioni [3,4].  

Uno studio che analizza il BIM nel mercato delle costruzioni in 

Australia e Nuova Zelanda mostra chiaramente la continua crescita 

che tale metodologia sta avendo tra gli architetti e gli ingegneri e 

mette a confronto tali dati con il resto del mercato mondiale, fornendo 

un quadro chiaro sull’effettivo utilizzo del BIM nel mondo [5] 

 

 
Figura 1.1 Percentuale di utenti BIM con più di tre anni di esperienza 

(Fonte: McGraw Hill Construction 2013) [5]  

Allo stesso modo anche in Canada, per mezzo del National Reserch 

Council Canada, si sta cercando di diffondere la cultura del BIM e 

sono state sviluppate diverse ricerche; tra queste una denominata 
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“The inevitable shift towards buildings information modelling (BIM) 

in Canada’s construction sector” che chiarisce l’inevitabile utilizzo del 

BIM nel settore delle costruzioni. 

In Cina, analogamente, è stato istituito il BIM Union che ha lo 

scopo di promuovere e coordinare lo sviluppo del BIM e, già dal 2013, 

è stato approvato dal Ministro delle Scienze e Tecnologia il China 

Industry Technology Innovation Strategic Alliance incentrato sullo 

sviluppo nel BIM nel mercato delle costruzioni. 

Ad Hong Kong è stato fondato l’HKIBIM (Hong Kong Institute of 

Building Information Modelling) che, insieme al CIC (Construction 

Industry Council), ha l’obiettivo di divulgare linee guida e formare 

esperti all’interno di ogni disciplina ingegneristica nell’ambito del 

BIM. 

Molto fermento si registra anche in Repubblica Ceca dove tutti gli 

esponenti del mondo delle costruzioni si confrontano in diversi 

incontri ufficiali per effettuare strategie di avanzamento tecnologico 

in ambito BIM. Anche in Repubblica Ceca è stata pubblicata la Guida 

Czech BIM durante il Czech BIM Conuncil’s Conference BIM Day del 

2013. 

In Finlandia, il BIM è ad uno stadio molto avanzato e già sono 

presenti aziende che lo utilizzano per la gestione dell’intero ciclo di 

vita dell’opera. In particolare è stato pubblicato uno studio sulla 

diffusione del BIM nel settore delle costruzioni finlandesi che 

dimostra la larga diffusione di tale metodologia.  

Diverse sono le opere in Finlandia condotte con la metodologia 

BIM, tra queste c’è il Music Centre di Helsinki, per il quale sono stati 

implementati in ambiente BIM oltre 100 modelli (tra prodotti 

utilizzati e modelli di progetto): in questo caso la metodologia BIM ha 

consentito di integrare e verificare contemporaneamente tutti i 

modelli nonché risolverne agevolmente i conflitti.  

Ancora oggi i modelli sono aggiornati attraverso le diverse 

modifiche effettuate durante l’utilizzo della struttura. Anche su opere 

esistenti sono state sfruttate le potenzialità del BIM, come nel caso 

della riqualificazione del National Opera, per il quale sono stati 

modellati tutti gli impianti. 
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Vale la pena ricordare anche il caso del Tampere University of 

Technology, HOAS (Student Housing Helsinki), sebbene l’elenco 

sarebbe, senza dubbio, ancora lungo. 

Tra le società leader nel settore delle costruzioni a livello 

internazionale vi è proprio un’azienda finlandese, la Skanska, che 

utilizza il BIM per il 100 % delle loro attività. 

Anche la Norvegia e la Danimarca stanno adottando strategie di 

incentivazione del BIM per la progettazione e gestione delle opere con 

la pubblicazione di linee guida; in tali paesi sono spesso richiesti 

requisiti BIM per alcune opere di rilevante importanza.  

Il Governo di Singapore, invece, sta stanziando diversi contributi 

economici con la finalità di utilizzare il BIM in accordo con le 

direttive della Building and Construction Authority, ente che regola 

l’attività edilizia a Singapore. A tal proposito è in corso un progetto 

completamente finanziato dal Governo per lo sviluppo e per 

l’implementazione del BIM nei i progetti governativi. 

La Municipalità di Dubai il 23 Luglio 2015 ha emanato la circolare 

n. 207 intitolata “Regarding the expansion of applying the (BIM) on 

buildings and facilities in the emirate of Dubai” che espande 

ulteriormente l’utilizzo del BIM rispetto alla già vigente circolare 

n.196 del 2013 che riguardava l’utilizzo del BIM per edifici superiori a 

40 piani, ospedali, università o similari. La circolare 207 estende 

l’utilizzo del BIM anche agli edifici superiori ai 20 piani ed a tutti i 

progetti governativi. 

I due paesi che, più degli altri, stanno puntando sul Building 

Information Modeling sono gli Stati Uniti ed il Regno Unito. 

Gli Stati Uniti a livello governativo, attraverso il Public Building 

Service (PSBS) e il General Service Administration (GSA), hanno 

stabilito il programma nazionale per il 3D e 4D BIM, che saranno 

approfonditi nei capitoli seguenti. Tale programma ha influito in 

maniera significativa sul mercato delle costruzioni americano; infatti, 

una ricerca pubblicata dalla McGraw – Hill Construction nel 2012 

indica un’utilizzazione sempre maggiore del BIM da parte di 

ingegneri, architetti e costruttori nell’ordine del 17% nel 2007 e del 

49% nel 2009 per arrivare al 71% nel 2012 [6]. L’American Institute 
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of Architects (AIA) nel 2013 hanno rilasciato le linee guida 

denominate “Guide, Instructions and Commentary to the 2013 AIA 

Digital Pratice Documents” [7] che mirano al corretto utilizzo del BIM 

nelle opere civili ed oggi è tra i protocolli di riferimento su scala 

internazionale. 

Nel Regno Unito, invece, è stato istituito a livello governativo un 

BIM Task Group con l’obiettivo di portare al Livello 2 di utilizzo del 

BIM nelle costruzioni. Tale livello, come si vedrà più 

approfonditamente di seguito, permette di gestire sia tempi che costi 

di una commessa in maniera integrata. La dimostrazione del forte 

impegno che il Regno Unito sta impiegando per fare in modo che il 

BIM sia utilizzato come strumento comune per la progettazione e 

gestione delle opere è dato da due segnali importanti. Il primo è 

determinato dalla volontà a livello governativo di imporre il BIM per 

la progettazione delle opere pubbliche entro il 2016; il secondo è stato 

l’utilizzo della metodologia BIM nella gestione di tutto il progetto del 

Crossrail che rappresenta il più grande progetto infrastrutturale 

d’Europa ed è uno degli investimenti più grandi mai affrontati dal 

Regno Unito.  

Il Regno Unito, infatti, perseguendo l’obiettivo di ottenere una 

notevole riduzione della spesa pubblica nei progetti governativi 

determinata dall’utilizzo del BIM ha redatto diversi Protocolli a 

supporto dell’AEC industry. Il più aggiornato è stato diffuso nel 

Giugno 2015 nella Versione 2.1.1 denominato “AEC (UK) BIM 

Technology Protocol ”, il quale è definito come guida per 

l’implementazione e l’utilizzo del BIM nei progetti [8].  

In Italia il BIM è utilizzato dalle grandi società di ingegneria e di 

costruzioni e, quindi, soprattutto per le grandi opere. Tuttavia non è 

ancora diffuso nel tessuto delle PMI sia di professionisti che di 

costruttori.  

Il capitolo italiano di BuildingSMART è costituito dalle principali 

università italiane (tra cui il Politecnico di Milano, il Dipartimento di 

Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università Federico II 

di Napoli) e da diverse aziende impegnate nel settore delle 
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costruzioni, le quali per mezzo di tale associazione svolgono attività di 

divulgazione a supporto del BIM.  

Esistono, inoltre, già alcuni casi di opere da realizzare in Italia 

dove sono stati richiesti dei criteri di progettazione BIM, come nel 

caso della nuova sede Eni a San Donato Milanese (progetto di circa 

140 milioni di euro), il Teatro Lirico di Milano e l’Ospedale di Trieste; 

per queste ultime due opere non è stato richiesto specificamente 

l’utilizzo del BIM ma entrambi gli approcci progettuali sono BIM-

based. 

Tale scenario di riferimento dimostra il forte interesse di tutti i 

paesi industrializzati ad ottimizzare tutto il processo edilizio in 

termini sia di sostenibilità ambientale sia di riduzione degli sprechi 

di risorse economiche.  

Anche la Comunità Europea si sta muovendo in questa direzione, 

approvando il 15 Gennaio 2014 la European Union Public 

Procurement Directive (EUPPD), la nuova direttiva europea in tema 

di appalti pubblici che introduce il metodo BIM in maniera chiara.  

Tale direttiva, infatti, spinge i ventotto Stati membri ad 

incoraggiare, richiedere o obbligare l’utilizzo del BIM nella 

progettazione e costruzione di opere finanziate con fondi pubblici 

entro il 2016 asserendo: “ For public works contracts and design 

contests, Member States may require the use of specific electronic 

tools, such as of buinding information electronic modelling tools or 

similar” [9].  
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Figura 1.2 Benefici derivanti dall’utilizzo della metodologia BIM [10] 

Questo scenario mostra il cambiamento epocale che il settore delle 

costruzioni sta subendo in questi anni in tutto il mondo. Il BIM, 

infatti, ha sancito l’avvento di nuove frontiere nei processi di 

“Decision-Making” e nella gestione del processo edilizio, impensabili 

in passato con i tradizionali strumenti a disposizione dei progettisti, 

delle imprese di costruzioni e della Pubblica Amministrazione. 

La forte affermazione che sta avendo il BIM è determinata dai 

diversi benefici che tale metodologia sta introducendo all’interno delle 

società di ingegneria e di costruzioni. A tal proposito, nell’ultimo 

report del “Business Value of BIM in Global Market 2014” [10] sono 

stati riportati i maggiori benefeci riscontrati dalle aziende che 

utilizzano il BIM (Figura 1.2).  

1.2 LA METODOLOGIA BIM 

In letteratura non esiste una definizione univoca ed esaustiva 

della metodologia BIM. La difficoltà di definire il BIM nasce anche 

dai tanti campi che esso riesce a gestire nell’ambito del settore delle 

costruzioni. 



Building Information Modeling 

 

19 

 

Due delle definizioni meritevoli di nota sono quelle fornite da C. 

Eastman nel 1999 che descrive il BIM come: “Una rappresentazione 

digitale del processo costruttivo che facilita lo scambio e 

l’interoperabilità delle informazioni in formato digitale” e quella 

dell’AIA (American Institute of Architects) che invece definisce il BIM 

come “Una tecnologia di modellazione collegata ad un database di 

informazioni di progetto” [7]. 

Entrambe le definizioni, tuttavia, non riescono ad esprime a pieno 

tutti gli aspetti di tale metodologia. 

La definizione che forse, meglio di altre, spiega cosa rappresenta il 

BIM è quella del National BIM Standards Project Committee of the 

BuildingSMART Alliance, il quale afferma che: “Il Building 

Information Modeling è una rappresentazione digitale di 

caratteristiche fisiche e funzionali di un edificio, e in quanto tale 

funge da sorgente di conoscenza condivisa per le informazioni 

riguardo la creazione di un edificio e una base affidabile per le 

decisioni durante il suo ciclo di vita, partendo dall’idea che l’ha 

originata in poi. Il BIM è una rappresentazione digitale comune 

basata sull’interoperabilità”. [11] 

Per dare una definizione chiara di tale metodologia è necessario 

chiarire che l’acronimo BIM è utilizzato sia per descrivere un’attività, 

Building Information Modeling, sia per descrivere un oggetto, 

Building Information Model. 

Come attività il BIM è la metodologia per la gestione dell’insieme 

dei processi e delle informazioni utilizzate da tutti i partecipanti al 

processo edilizio al fine di realizzare un’opera civile e di gestire e 

monitorare la stessa durante il suo intero ciclo di vita. 

Come oggetto, invece, il BIM è inteso come le componenti, che 

compongono il modello virtuale dell’opera, complete di tutte le 

caratteristiche fisiche, meccaniche e funzionali come ad esempio 

massa, conducibilità termica e calore specifico fino ad arrivare a 

marche, modelli di produzione e relative indicazioni di costo.  

Il modello BIM, quindi, restituisce il modello 3D “reale” dell’opera, 

cioè un modello in cui ogni oggetto non è solo una mera 

rappresentazione grafica, come nel caso della progettazione CAD, 
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bensì una effettiva modellazione tridimensionale solida che contiene 

tutti gli attributi ed informazioni che definiscono l’oggetto stesso. 

Il BIM riesce ad integrare, in un modello unico e condiviso, 

l’insieme dei processi e delle informazioni utilizzate per la 

progettazione, realizzazione e gestione, utilizzando modelli creati da 

tutti i partecipanti al processo edilizio, in tempi diversi e anche per 

scopi non uguali tra loro al fine di garantire qualità ed efficienza 

durante l’intero ciclo di vita del manufatto. 

Quest’ultimo aspetto è assicurato dall’interoperabilità tra il 

modello BIM ed i vari ambienti software sia di calcolo ingegneristico 

che di Facility Management (FM). Il concetto di interoperabilità, che 

sarà approfondito in seguito, è alla base del BIM e permette la 

completa condivisione delle informazioni dei diversi campi 

specialistici consentendo di poter esportare, dal modello unico BIM, i 

diversi modelli delle varie discipline nei propri ambienti di calcolo per 

effettuare analisi ed eventuali modifiche progettuali. Il modello creato 

in BIM è un “file sorgente” per i diversi professionisti coinvolti nella 

progettazione e, più in generale, per tutti gli operatori del settore 

AEC (Architecture, Engineering, Construction) e FM che, con 

estrema semplicità, possono attingere dal suddetto file sorgente, 

unico e condiviso, tutte le caratteristiche necessarie al loro campo 

specialistico. Ogni modifica o integrazione effettuata al progetto, dai 

singoli operatori, viene contestualmente trasferita al modello unico 

centrale in modo tale da minimizzare la perdita di informazioni, 

durante la fase di progettazione, e di valutare eventuali criticità tra 

la congruenza dei dati e tra i diversi livelli progettuali.  

Date tali peculiarità e potenzialità, non è possibile definire il BIM 

come una nuova tecnologia né tantomeno come un contenitore di 

software bensì come una nuova metodologia di lavoro a supporto di 

tutto il processo edilizio e per tutti i partecipanti al settore delle 

costruzioni civili.  

A tal proposito, il BIM mostra le sue potenzialità, generando dei 

forti vantaggi, in tutte le fasi del ciclo di vita di un’opera, quali, la 

fase di ideazione (studio di fattibilità), la fase di progettazione 

(architettonica, strutturale ed impiantistica), la fase di realizzazione 
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e cantiere, la fase di gestione della fase di uso e manutenzione fino a 

gestire la fase di demolizione o riutilizzo dell’opera [12]. 

La corretta applicazione del BIM, in ognuna delle fasi del ciclo di 

vita di un’opera, è strettamente legata a due aspetti che sono alla 

base della metodologia: (i) l’interoperabilità tra le diverse applicazioni 

software ed (ii) il Level of Detail (LOD) del modello dell’opera 

raggiunto; è dall’unione e dall’ottimizzazione di entrambi che il BIM 

può fornire un supporto globale alla realizzazione e gestione 

dell’opera.  

Il BIM, infatti, è un approccio progettuale e di gestione di un’opera 

civile basato sull’implementazione parametrica, la quale cresce in 

funzione della fase del processo edilizio da raggiungere.  

In sintesi, laddove il BIM fosse interpretato come un semplice 

software, si rischierebbe di incorrere nell’errore di utilizzarlo come 

modellatore 3D per poi sviluppare gli elaborati progettuali con 

l’approccio tradizionale 2D, incrementando notevolmente tutti i costi 

ed i tempi di progettazione di un’opera. Quando il BIM è, invece, 

compreso ed integrato, sotto tutti i punti di vista, come protocollo di 

progettazione e come strumento di gestione dei flussi di lavoro 

(Workflow), riesce a fornire supporto a tutto il processo edilizio. 

Dati i diversi livelli di utilizzo del BIM è stato necessario definire 

dei Maturity Levels, i quali definiscono il livello di dettaglio raggiunto 

(LOD), il grado di interoperabilità e di conseguenza la potenziale fase 

del processo edilizio da poter gestire. 

1.2.1 L’interoperabilità 

La possibilità del BIM di gestire tutti gli aspetti descritti nel 

paragrafo precedente, è garantita dall’interoperabilità tra il modello 

BIM e le varie applicazioni software di calcolo strutturale e 

architettonico, di impianti e di facility management. 

L’interoperabilità si definisce come la capacità di condividere e 

scambiare rapidamente ed accuratamente i dati e le informazioni di 

prodotti e di processi tra i sistemi utilizzati dal team di progettazione 

migliorando l’efficacia e l’efficienza del processo edilizio. 
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L’interoperabilità permette lo scambio dei dati senza la perdita 

evidente di informazioni e nella maniera più semplice possibile. Tutti 

gli attori del processo edilizio come ingegneri, architetti, imprese di 

costruzioni e tutte le figure che svolgono un ruolo attivo nella 

definizione del modello hanno la possibilità di lavorare 

separatamente realizzando i propri file locali di progetto. Tali file 

locali sono collegati direttamente ad un file centrale definito “file 

centrale” o “file sorgente” che, una volta validata la congruenza dei 

dati di input, consente la piena integrazione delle informazioni e la 

completa gestione degli output di progetto. L’opportunità che nasce 

lavorando con questo approccio è la possibilità di poter monitorare 

l’avanzamento costante dell’opera in qualsiasi fase del processo 

edilizio. Nella fase di progettazione, ogni professionista può 

costantemente vedere ed essere aggiornato su qualsiasi integrazione 

o modifica di ogni componente del team di progettazione. 

Analogamente il committente può controllare lo stato di avanzamento 

del progetto in modo tale da poter effettuare nuove richieste o 

modifiche al progetto.  

L’interoperabilità dei diversi modelli progettuali con gli ambienti 

di calcolo ingegneristico è resa possibile grazie all’estrazione, dal 

modello unico BIM, di file in formato standard, denominato IFC 

(Industry Foundation Classes). 

 

 
Figura 1.3 Confronto tra l’approccio di lavoro tradizionale e lo standard BIM 

(fonte: Building Smart 2014) 
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L’IFC rappresenta un formato file, basato sullo standard ISO 

16739:2013, che racchiude e descrive le informazioni ed i parametri 

dell’industria delle costruzioni ed è a supporto del Building 

Information Modeling garantendo l’interoperabilità e lo scambio di 

dati ed informazioni con i diversi ambienti software. Le ISO 

16739:2013 rappresentano lo standard internazionale per i dati BIM 

che vengono scambiati e condivisi tra le applicazioni software 

utilizzate dai vari partecipanti al progetto di un’opera o per le attività 

di Facility Management. In alcuni casi, il formato IFC può essere 

sostituito da un link di scambio bidirezionale tra file locale e file 

sorgente. L’interoperabilità potrebbe sembrare irrilevante ai fini 

dell’economia globale della fase di progettazione, tuttavia porta con se 

due vantaggi notevoli: 

- riduzione dei tempi associati alla fase di progetto; 

- riduzione o annullamento delle incongruenze tra i livelli 

progettuali. 

 

Relativamente al primo punto appare evidente come un risparmio 

di tempo nella fase di aggiornamento delle modifiche da eseguire al 

progetto può portare il team di progetto ad impegnarsi maggiormente 

su aspetti relativi alla fase di decision making, garantendo in tal 

modo, una maggiore qualità delle scelte progettuali.  

Il sistema BIM garantisce un’elevata efficienza nella fase di 

gestione delle attività di manutenzione durante tutta la vita utile del 

complesso grazie alla possibilità di archiviazione e di estrazione di file 

COBie (Construction Operations Building Information Exchange) nel 

formato IFC o in altro formato.  

I COBie sono file di dati che catturano informazioni di specifico 

interesse per le attività di Facility Management nella fase di 

esercizio. Tali informazioni possono essere di vario genere come: 

- definizione delle zone di manutenzione e classificazione in 

funzione delle priorità; 

- date di installazione di componenti o impianti; 

- elenchi attrezzature; 
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- schede tecniche dei prodotti utilizzati, attrezzature e impianti; 

- contatti dei produttori e dei venditori di tutte le componenti 

installate; 

- contratti di garanzia; 

- liste dei pezzi di ricambio di sistemi e componenti utilizzati nel 

progetto; 

- programmi di manutenzione preventiva; 

- storico degli interventi di manutenzione effettuati; 

- localizzazione degli interventi di manutenzione. 

La bassa accuratezza e accessibilità o, spesso, la totale mancanza 

delle informazioni relative al manufatto generano delle inefficienze 

nelle attività di progettazione nonché in fase di cantiere, ma anche 

nelle attività di manutenzione originando ritardi negli interventi ed il 

necessario arresto delle attività con conseguente aumento degli 

sprechi economici. 

1.2.2 BIM Maturity Levels 

Come già accennato precedentemente, il BIM è in continuo 

sviluppo, può essere utilizzato per diversi scopi ed a diversi livelli di 

approfondimento. Per tale motivo l’ UK Department of Business 

Innovation and Skills (BIS) ha definito un modello di maturità del 

BIM per chiarire i livelli di competenza attesi, gli standard di 

supporto ad ogni livello di approfondimento e come essi possono 

essere applicati ai progetti [13]. 

In tale modello vengono definiti, in maniera chiara, come può 

essere adottato il BIM, partendo da un Livello 0 di base, che 

concettualmente corrisponde ad una tradizionale progettazione CAD, 

fino ad un Livello 3 che corrisponde all’utilizzo del BIM per la 

gestione dell’intero ciclo di vita dell’opera e quindi per il Lifecycle 

Management [14] (Figura 1.4). 
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Figura 1.4 Maturity levels per l’utilizzo del BIM (Fonte: BSI PAS 1192-2) [14] 

Il BIS ha interpretato i tre livelli di approfondimento come: 

 Livello 0: il BIM utilizzato come strumento CAD per 

progettazioni in 2D in cui è consentito lo scambio di dati ed 

informazioni con strumenti tradizionali come fogli di carta o fogli 

elettronici e non vi è interoperabilità tra gli utenti. 

 Livello 1: Il BIM utilizzato come strumento CAD per 

progettazioni 2D e 3D, grazie all’introduzione di funzioni di 

coordinamento spaziale con un approccio collaborativo di scambio di 

dati in maniera standardizzata, in accordo il British Standards 

(BS1192:2007), in termini di struttura dei file e formato. In tale 

livello non è prevista l’integrazione con i dati commerciali e la 

gestione dei costi. 

 Livello 2: Il BIM utilizzato come strumento di modellazione 3D 

dove ad ogni oggetto del modello 3D sono associate tutte le 

informazioni utili di progetto. In tale livello avviene la completa 

collaborazione tra tutti gli attori del processo. Anche le informazioni 

commerciali e di costo sono gestiste con strumenti ERP (Enterprice 
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Resourse Planning) compatibili con la metodologia BIM. E’ prevista 

anche l’integrazione del modello BIM con i tempi (modello 4D) e con i 

costi (modello 5D). Il Governo britannico ha richiesto l’utilizzo del 

BIM ad un livello 2 si approfondimento entro il 2016. 

 Livello 3: Il BIM utilizzato come strumento completamente 

integrato di tutte le informazioni di progetto e di realizzazione 

dell’opera compatibili con lo standard IFC e totalmente collaborativo 

utilizzando anche servizi di condivisione web tipo cloud. A questo 

livello il BIM viene utilizzato nella forma più approfondita arrivando 

a gestire il 4D, 5D e il 6D (gestione del ciclo di vita dell’immobile). A 

questo livello il modello digitale viene definito “as built” in quanto 

permette di reperire qualsiasi informazione utile associata all’opera 

realizzata sia di natura qualitativa che quantitativa.  

Già nel livello 2 sono stati introdotti il modello 4D ed il modello 

5D, di cui, il primo corrisponde alla gestione dei tempi; mentre il 

secondo corrisponde alla gestione dei costi, fino ad arrivare al modello 

6D che corrisponde all’utilizzo più avanzato del BIM e cioè alla 

gestione del Facility Management nella fase di uso dell’opera.  

1.2.3 Modello 4D: la gestione dei tempi 

Il Modello 4D (integrazione con il cronoprogramma), che permette 

di gestire i tempi di una commessa, è un altro aspetto molto 

importante che l’approccio BIM consente di implementare. La 

suddivisione e la scomposizione del progetto in attività semplici, 

consente la “visione dell’avanzamento” e lo stato dei manufatti in ogni 

preciso momento. Ciò è possibile andando ad associare a ciascuna 

attività di cantiere, definita nel cronoprogramma e rappresentata 

mediante un diagramma di Gantt, uno o più elementi specifici 

presenti all’interno del modello. In tal modo, tutte le modifiche del 

modello BIM avranno un impatto sul cronoprogramma di costruzione 

e, allo stesso tempo, il modello stesso sarà in grado di identificare 

automaticamente quei cambiamenti che interesseranno il percorso 

critico (Critical Path), ossia la sequenza delle attività programmate 

che determina la durata della commessa. Così il modello sarà in 
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grado di indicare quale impatto si avrà sui tempi di ultimazione dei 

lavori, e consentirà il controllo del percorso critico del progetto. 

Nel settore delle costruzioni avere un potente strumento di 

controllo dei tempi di esecuzione delle singole attività è di 

fondamentale importanza e spesso può rappresentare la soluzione ai 

sempre più esigui utili di impresa.  

Spesso i costi maggiori che le imprese devono sostenere sono 

associati proprio al pagamento di penali dovuti ai ritardi nella 

consegna dei lavori. Eseguire, quindi, una corretta schedulazione del 

progetto consente una migliore allocazione delle risorse su attività 

che non possono subire ritardi con l’obiettivo di rispettare i vincoli 

temporali imposti dalla committenza. In questo contesto appare 

evidente le potenzialità del BIM nella gestione della commessa che 

permette l’ottimizzazione di tutte le fasi di produzione del cantiere 

ottenendo in tal modo una notevole riduzione dei tempi della durata 

della commessa. 

1.2.4 Modello 5D: la gestione dei costi 

Il Modello 5D, permette di gestire i costi di una commessa e di 

conseguenza la produzione di un cantiere. La dimensione “produzione 

e tempo” può essere integrata nel modello attraverso lo strumento 

BIM, ottenendo il cosiddetto modello 5D. 

Le informazioni che possono essere estrapolate dal modello sono le 

quantità associate alla singola attività di lavoro e relative a: risorse 

ed attrezzature (intese come materiali, manodopera e sub-forniture) 

quali elementi del processo costruttivo della singola attività a cui è 

possibile associare valori diversi e ricavare quindi una stima a 

supporto del modello gestionale dell’opera. In definitiva, il modello 

BIM è costituto da oggetti parametrizzati e se in fase di modellazione 

si inserisce il costo del singolo elemento è immediato costruire un 

preventivo di commessa preciso e soprattutto aggiornabile in tempo 

reale. Basta, infatti modificare un elemento per ridefinire il budget. 

Nella progettazione tradizionale, invece, la stima della produzione 

(costi/ricavi o indice parametrico di produzione) inizia con la 
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digitalizzazione degli elaborati cartacei di progetto, oppure 

l’importazione di disegni CAD in un software di stima risorse, oppure 

ricavando manualmente le quantità dai suddetti elaborati. Tutti 

questi metodi inducono a potenziali quanto inevitabili errori umani o 

ad approssimazioni spesso grossolane. Usando un modello BIM invece 

è possibile ricavare indici e valori relativi a: “avanzamento fisico” 

distinto per “Totali per Attività” o per “Singola Attività”, oltre, 

naturalmente, agli indici di completamento e completamento diretto 

per attività. Le informazioni sono sempre coerenti col progetto ed è 

possibile effettuare previsioni economiche di gestione della commessa 

in tempo reale ad ogni modifica progettuale, sia in caso di variante 

sia di modifiche apportate dal committente. Anche un piccolo 

cambiamento all’interno del modello, come le dimensioni di un infisso, 

viene automaticamente aggiornato nel computo metrico. E’ possibile 

definire, in ogni istante di vita del progetto, un preventivo di 

commessa aggiornato ovvero un preventivo di spesa valutato nel 

generico istante temporale e costruito come la somma dei costi delle 

attività sostenute fino al generico time now e la stima dei costi da 

sostenere per il completamento di tutte le attività. E’ possibile, 

inoltre, avere anche una visione futura del livello di performance, in 

termini di costi, che deve essere raggiunto in modo tale da poter 

riportare il progetto in linea con il budget programmato TCOI= To 

Complete Performance Index. Gli stessi indici di performance possono 

essere ottenuti anche in fase di realizzazione dell’opera in modo tale 

da poter allineare i costi della commessa con il budget preventivato 

dall’impresa di costruzioni. 

1.2.5 Il Modello 6D: facility Management 

Il BIM riesce ad integrare l’ICT (Information and Communication 

Technology) dell’intera industria delle costruzioni mediante un 

modello unico, integrato e condiviso, costituito dai dati di prodotto che 

descrivono sia le caratteristiche meccaniche, fisiche e termiche, sia 

funzionali, di manutenzione e di costo, collegate ai singoli oggetti che 

compongono il progetto complessivo. 
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La possibilità del BIM di archiviare qualsiasi tipo di informazione 

permette a tale strumento di avere enormi potenzialità in fase di 

Facility Management (FM). Per garantire la gestione della 

manutenzione dell’opera bisogna disporre del modello a lavori 

ultimati, quindi del “modello BIM-as built” che descrive l’opera così 

come è stata realmente realizzata, nel dettaglio di ogni singolo 

elemento, componente e apparecchiatura di cui è costituita l’opera 

stessa.  

In tale modello anche tutti gli impianti a servizio dell’edificio sono 

oggetto di progettazione tridimensionale BIM e di parametrizzazione 

dei singoli oggetti. 

Il livello di dettaglio del modello “as built” rappresenta un vero e 

proprio archivio dal quale è possibile reperire qualsiasi informazione 

utile per la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di 

manutenzione durante tutta la vita utile di qualsiasi opera progettata 

in BIM. 

Il modello BIM permette il reperimento immediato di tutte le 

tavole progettuali come carpenterie strutturali, piante e sezioni 

architettoniche, distribuzioni di spazi e volumi, modelli di calcolo 

strutturale ed impiantistico e tutti gli elaborati prodotti in fase di 

progettazione e costruzione dell’opera. Tale database di informazioni 

rappresenta anche il punto di partenza per qualsiasi intervento 

successivo, quali ampliamenti, ristrutturazioni, richieste di nuove 

concessioni, adeguamenti normativi in ambito strutturale, energetico 

e impiantistico aggiornando direttamente il modello, evitando la 

riprogettazione e quindi abbattendo notevolmente gli sprechi in 

termini di tempi e costi futuri di interventi di manutenzione 

straordinaria. La bassa accuratezza, accessibilità o spesso la totale 

mancanza delle informazioni relative al manufatto generano delle 

inefficienze nelle attività di manutenzione originando ritardi negli 

interventi ed il necessario arresto delle attività con conseguente 

aumento degli sprechi economici. Con il BIM tale ostacolo viene 

superato mediante la gestione delle informazioni e dei dati di progetto 

sia interagendo direttamente con il modello BIM, sia attraverso 

l’utilizzo di applicazioni software, per la gestione del Facility 
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Management che interagiscono direttamente con il modello 

parametrico. “ArchiBUS FM” e “FMsystem” sono le applicazioni 

software che hanno dimostrato un’elevata integrazione con il BIM per 

la gestione del FM delle opere. 

L’integrazione del FM con il modello BIM permette: 

- l’ottimizzazione delle procedure di programmazione della 

manutenzione; 

- la riduzione dei tempi di manutenzione; 

- la riduzione degli errori nella diagnosi dei guasti; 

- maggiore compatibilità delle componenti da sostituire. 

Tali aspetti migliorativi forniti dal BIM in sede di gestione delle 

attività di manutenzione si concretizzano innanzitutto in una 

maggiore efficienza del processo, con standard qualitativi più elevati 

a costi minori, nonché una drastica riduzione dei disagi all’utenza 

finale, con minor tempo di arresto degli impianti ed inagibilità degli 

ambienti. 

La nascita del BIM, infatti, ha reso più efficienti anche i sistemi 

CAFM (“Computer Aided Facilities Management”) che sono il 

complesso di strumenti informatici a supporto del Facility 

Mangement per la gestione dell’opera durante la sua vita utile. I 

sistemi CAFM sono nati dall’integrazione di strumenti CAD 

(“Computer Aided Design”) con i database di informazioni necessarie 

per l’attività di FM e consentono: 

- la gestione degli spazi e delle attrezzature; 

- la gestione della sicurezza del lavoro; 

- il monitoraggio dei consumi e dei livelli di benessere; 

- la gestione della manutenzione; 

- la gestione dell’Help Desk; 

- la gestione della security; 

- la gestione finanziaria e degli inventary. 

L’introduzione del BIM nei sistemi CAFM ha permesso una forte 

riduzione dei tempi per l’immissione dei dati necessari per il FM, in 

quanto, già presenti in maniera dettagliata nel modello unico BIM. Il 

sistema CAFM, infatti, riceve direttamente i dati mediante file CObie 
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dal modello BIM grazie alla realizzazione di interfacce ad hoc nei 

software BIM-oriented. 

Tali sistemi, oggi, sono disponibili anche web-based e quindi 

fruibili anche mediante dispositivi mobili, quali ad esempio tablet o 

smartphone che permettono un monitoraggio costante dell’opera. 

Il sistema CAFM integrato con il modello BIM garantisce forti 

vantaggi in diverse aree di competenza della gestione della 

manutenzione generale dell’opera.  

 

Gestione degli spazi e delle attrezzature 

Il sistema CAFM, collegato al modello 3D BIM dell’opera, raccoglie 

e gestisce tutti i dati riguardanti gli spazi dell’immobile e delle 

attrezzature a disposizione in maniera dettagliata. Per ciascun 

oggetto o bene il database contiene i dettagli relativi alla sua 

costruzione, acquisizione, titolo giuridico d’uso (proprietà, locazione, 

noleggio, leasing, ecc.), modalità e livello d’uso.  

Dall’utilizzo di tali strumenti scaturiscono diversi vantaggi come il 

monitoraggio automatico delle scadenze contrattuali d’uso del bene 

(pagamento canoni, rinnovi, riscatti), l’immediata valorizzazione 

economica ai fini del calcolo degli ammortamenti o del valore degli 

assets.  

 

Gestione della sicurezza del lavoro 

Il database è caratterizzato, oltre che dal registro delle 

attrezzature, anche dalle risorse umane presenti in modo tale da 

poter prevedere i rischi sul luogo di lavoro. E’ possibile, inoltre, 

registrare gli incidenti, gli infortuni e gli episodi di malattia 

professionale in modo tale da poter ottenere automaticamente 

l’analisi storica e progettare strategie per mitigare e prevedere le 

circostanze di rischio ed ottimizzare la sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

Monitoraggio dei consumi e dei livelli di benessere 

Tale sistema consente il monitoraggio del consumo di energia degli 

impianti attraverso il reperimento continuo di dati da fonti esistenti 

quali contatori e rilevatori di carico in modo tale da poter effettuare 
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confronti e di gestire in maniera efficiente il consumo energetico. E’ 

possibile, interagendo con il modello 3D BIM, individuare le aree di 

maggior consumo energetico e quelle con buoni regimi in modo tale da 

poter effettuare strategie di efficientamento energetico. Allo stesso 

modo del controllo dei consumi energetici, con tale strumento, è 

possibile monitorare anche la qualità dell’aria respirata sul luogo di 

lavoro, la temperatura, l’umidità, l’emissione di fumi ed il livello dei 

rumori in modo tale da poter garantire un livello ottimale della 

vivibilità e del benessere dell’immobile. 

 

Gestione delle manutenzioni 

Il modello 3D BIM, come detto in precedenza, è caratterizzato da 

una modellazione parametrica di tutti gli impianti e le attrezzature 

utilizzate, per cui, evidenziando un qualunque elemento del modello, 

è possibile reperire non solo tutte le informazioni inserite in fase di 

progettazione ma anche tutte le informazioni relative al suo utilizzo e 

alla sua storia manutentiva.  

I software per la gestione della manutenzione post operam, 

integrati con il BIM, detti anche Computerized Maintenance 

Management System (CMMS), permettono di gestire i programmi di 

manutenzione di ogni singolo impianto e di tutte le attrezzature e di 

archiviare tutta la loro storia manutentiva.  

Tali strumenti, infatti, permettono di effettuare strategie di 

manutenzione preventiva, riducendo notevolmente i tempi di fermo 

macchina; inoltre è possibile gestire preventivi d’acquisto, ordini di 

lavoro, componenti da sostituire, richieste di intervento inviando tali 

richieste direttamente ad uffici interni competenti o a fornitori 

esterni.  

 

Gestione dell’Help Desk 

In tale ambito, il sistema riesce a garantire, con uno sportello 

virtuale (piattaforma web), la gestione dei disservizi e dei guasti 

segnalati dagli utenti dell’immobile. Interagendo direttamente con il 

modello BIM è possibile risalire in maniera puntale alla segnalazione 
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del disservizio e, consultando tutte le informazioni fornite dallo stesso 

modello, è possibile intervenire direttamente sulla causa del guasto.  

Il sistema, inoltre, riesce ad aggiornare ai segnalatori i tempi di 

risoluzione del disservizio ed è fruibile anche su dispositivi mobili. 

Sulla medesima piattaforma web è possibile anche gestire le 

prenotazioni delle aree comuni quali sale riunioni, spazi condivisi o 

addirittura prenotare attrezzature condivise. 

 

Gestione della Security 

Tale sistema permette anche di gestire tutto quello che riguarda la 

sicurezza di un immobile e quindi il controllo degli accessi, la 

videosorveglianza, sistemi antintrusione, sensori di movimento. Tutto 

ciò può essere collegato a badge univocamente identificati in modo 

tale da poter controllare gli ingressi ed i percorsi dei singoli utenti 

grazie alla radiofrequenza del badge. 

 

Gestione Finanziaria e degli Inventary 

Il sistema CAFM basato sul BIM permette in maniera agevole di 

poter gestire e registrare tutti i costi associati a beni durevoli (edifici, 

spazi e attrezzature), beni di consumo, magazzini e rimanenze.  

Tale aspetto diventa di fondamentale importanza per chi ha 

funzioni amministrative e direzionali in quanto fornisce un’analisi 

accurata dei costi e quindi consente di programmare e realizzare 

strategie di budgeting. 

Tale strumento è anche funzionale all’attività di controllo delle 

forniture in quanto è possibile, in ogni istante, conoscere la data, 

quantità e permanenza delle forniture in modo tale da poter 

effettuare analisi di costo e valutare eventuali perdite o sprechi. 

1.2.6 Levels of Development (LOD) 

Il BIM permette di gestire l’intero ciclo di vita di un’opera, dalla 

fase progettuale (preliminare, definitiva ed esecutiva) fino alla 

gestione dell’opera durante la vita utile con un modello BIM “as built” 



Capitolo 1                                     A. Salzano 

34 

 

che rappresenta l’opera così come realmente è stata realizzata con 

tutte le eventuali modifiche effettuate in fase di realizzazione. 

Con un approccio di progettazione di tipo tradizionale ogni fase di 

progetto (preliminare, definitiva ed esecutiva) è gestita, spesso, in 

maniera indipendente e tale approccio comporta un notevole onere sia 

in termini di tempo che di risorse impiegate. 

Con un approccio alla progettazione di tipo BIM tutte le fasi di 

progettazione sono totalmente collegate tra loro mediante un 

continuo processo di arricchimento e di crescita del modello unico 

dell’opera.  

Data la natura parametrica della progettazione BIM e l’ingente 

mole di dati da gestire è nata l’esigenza di definire dei livelli di 

dettaglio che definiscono la quantità ed il grado di approfondimento 

delle informazioni che devono essere fornite dal modello.  

Tale obiettivo è stato perseguito nel Model Progression 

Specification (MPS) per il BIM, adottato dall’American Institute of 

Architects (AIA), documento dove si definiscono i livelli di dettaglio, 

LOD, che descrivono le informazioni attese ad ogni livello [13]. 

La struttura caratterizzata dai LOD funge sia come riferimento 

per il team di progettazione sia come obiettivo da raggiungere in 

funzione del prodotto che si vuole realizzare. 

I LOD si caratterizzano in 5 livelli di dettaglio [15]: LOD 100, 200, 

300, 400, 500 che possono essere definiti come: 

 

 LOD 100: tale livello di dettaglio è caratterizzato da una 

rappresentazione del progetto di tipo concettuale, con un modello di 

soli volumi e forme geometriche nel quale non sono fornite 

informazioni in merito ai materiali ed alle componenti. Tale livello ha 

scopo puramente rappresentativo e di visualizzazione preliminare per 

ipotizzare scenari urbanistici ed economici. E’ possibile, infatti, 

iniziare ad ipotizzare valutazioni economiche puramente preliminari 

una volta noti i volumi e le superfici. Il LOD 100, infatti, può essere 

associato ad uno studio di fattibilità che può servire a conoscere se un 

progetto risulta economicamente vantaggioso. I singoli oggetti sono 
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rappresentati graficamente nel modello con simboli o 

rappresentazioni generiche. [7] 

Alcuni esempi, per comprendere il grado di dettaglio del LOD 100, 

sono riportati di seguito: 

 Strutture: è possibile legare l’incidenza dell’acciaio ai metri 

quadri dei piani da realizzare ma non è possibile conoscere 

le quantità in maniera accurata e di conseguenza la 

tipologia dell’acciaio necessario; 

 Architettura: l’architettura al LOD 100 non è 

geometricamente modellata. Le informazioni in merito ai 

vari spazi ed ambienti, i diversi livelli di finitura, 

posizionamento di scale ed ascensori è possibile desumerle 

solo da relazioni di accompagnamento al progetto. 

 HVAC1: l’incidenza degli impianti è possibile desumerla dal 

rapporto rispetto ai metri quadri da realizzare ed essi 

possono essere indicati nel modello con dei simboli. 

 Elettrico: anche in questo caso l’incidenza dell’impianto 

elettrico può essere desunta rispetto ai metri quadri da 

realizzare. 

 Analisi: Per la fase di analisi il modello LOD 100 non può 

essere di supporto in quanto esso è caratterizzato solo a 

livello concettuale. 

 Computo metrico estimativo: Il modello al LOD 100 è 

indicato per la valutazione dei costi preliminare di un opera. 

Anzi, in fase di studio di fattibilità, il modello BIM al LOD 

100 può dare un valido supporto. Non è necessario, infatti, 

che siano modellati in 3D tutti gli elementi e gli oggetti 

presenti nell’opera, in quanto, le informazioni di costo 

possono essere inglobate nel modello LOD 100 anche come 

incidenza al metro quadro dei piani da realizzare.  

 Schedule2: Un modello LOD 100 non può dare supporto alla 

fase di scheduling dell’opera. 

                                            
1 E’ un acronimo di estrazione anglosassone, utilizzato nel campo dell’industria, che 

individua i sistemi di Heating, Ventilating e Air Conditioning, ovvero, impianti si 

“riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria 
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 LOD 200: il modello 3D fornisce una rappresentazione 

semplificata dell’opera ma è possibile reperire, in maniera ancora 

approssimativa, orientamento, forme, dimensioni e posizione 

dell’opera e degli elementi interni al modello. Agli oggetti del modello 

sono collegate informazioni non solo grafiche ma anche di tipo 

meccanico, fisico, termico e di costo, per cui, è possibile effettuare 

scelte progettuali. Altre informazioni non grafiche inserite sono ad 

esempio il peso dell’oggetto, il produttore, schede tecniche e di 

manutenzione. Con tale livello di dettaglio è possibile effettuare 

valutazioni di costo ancora preliminari ed è possibile fare una prima 

previsione dei tempi di costruzione dell’opera. Tale livello di dettaglio 

può essere paragonato ad un vero e proprio progetto preliminare. 

Alcuni esempi, per comprendere il grado di dettaglio del LOD 200, 

sono riportati di seguito: 

 Strutture: In tale livello di dettaglio sono mostrate le griglie 

strutturali degli elementi. Gli elementi portanti sono, di 

solito, selezionati da librerie di oggetti BIM ed è possibile 

desumere la posizione, la sezione e l’orientamento. 

 Architettura: I muri e gli impalcati sono modellati come 

oggetti 3D ma nel LOD 200 non sono ancora definite 

informazioni come spessore, composizione e stratigrafia. Per 

le finestre, ad esempio, sono modellate ma non sono ancora 

definite nel dettaglio le dimensioni e le caratteristi termiche 

e funzionali. 

 HVAC: Per quanto riguarda gli impianti HVAC, l’obiettivo 

del LOD 200, è quello di capire se gli spazi all’interno dei 

controsoffitti, delle stanze tecniche e cavedi sono abbastanza 

per contenere l’ingombro degli impianti. Tutte le 

attrezzature e le canalizzazioni sono modellati con il grado 

di dettaglio che serve per dimensionare gli spazi necessari 

per contenere i vari ingombri con il dovuto margine di 

                                                                                                                     
2 Lo scheduling è inteso come processo di inserimento delle informazioni necessarie al 

fine della pianificazione e programmazione sia della fase di realizzazione dell’opera che della 

fase di gestione dell’opera dopo la sua costruzione. 



Building Information Modeling 

 

37 

 

sicurezza per tenere conto che il progetto più variare 

all’aumentare del grado di dettaglio. 

 Elettrico: Gli apparecchi di illuminazione possono essere 

modellati come oggetti 3D per iniziare a definire il layout 

dell’impianto e per definire i suoi spazi di ingombro. 

 Analisi: Il modello al LOD200 può dare supporto alla fase di 

analisi, ma è necessario considerare tutti i risultati 

approssimati ed utili a scopo di predimensionamento. 

 Computo metrico estimativo: In tale livello di dettaglio il 

conteggio degli elementi e delle quantità è diretto in quanto 

tutti gli oggetti sono stati inseriti nel modello. Ad esempio, 

nel LOD 100 il conteggio delle pareti è identificabile in 

funzione delle aree di impronta del modello, mentre, nel 

LOD 200 è possibile conteggiare direttamente le pareti in 

quanto esse sono state modellate. Per tale motivo il CME ha 

già un buon livello di dettaglio ma porta con se l’inevitabile 

basso grado di approfondimento del progetto. 

 Schedule: Lo scheduling, in tale livello di dettaglio è 

rappresentato dalla caratterizzazione delle quantità degli 

approvvigionamenti e dei tempi di consegna dei singoli 

materiali ed oggetti. 

 

 LOD 300: tale livello di dettaglio è comparabile con la fase 

esecutiva del progetto di un’opera. Gli elementi del modello sono 

definiti in termini di quantità, dimensione, forma e posizione; inoltre 

sono presenti tutti i parametri di tipo meccanico, fisico, termico e di 

costo. Con il modello a questo livello di dettaglio è possibile il 

coordinamento interdisciplinare dei vari livelli progettuali 

(architettonico, strutturale ed impiantistico), al fine di verificare le 

interferenze. Il LOD 300 è il livello di dettaglio adatto per indire le 

gare d’appalto per l’assegnazione dei lavori in quanto sono contenute 

tutte le specifiche dell’edificio sia in termini estetici e funzionali sia 

economici. E’ possibile ottenere il computo metrico estimativo 

dell’opera con le relative incidenze di manodopera, trasporti e 
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materiali. Infine è possibile ottenere la stima dei tempi per la 

conclusione dei lavori in maniera integrata con il cronoprogramma. 

Alcuni esempi, per comprendere il grado di dettaglio del LOD 300, 

sono riportati di seguito: 

 Strutture: Pilastri, travi, solai e fondazioni sono rappresentati 

in ogni dettaglio sezione, materiale e localizzazione. Tutto ciò 

che permette di svolgere il coordinamento 3D3 tra i diversi 

livelli di progettazione4 deve essere modellato nel LOD 300. 

Quello che non viene inserito, in questa fase, sono i disegni di 

dettaglio dei collegamenti e le distinte delle armature che 

potrebbero appesantire il modello e causare problemi nella fase 

di coordinamento. Gli elementi di dettaglio precedentemente 

descritti vengono inseriti dopo la fase di coordinamento tra i 

vari livelli progettuali e quindi nel LOD 400 come si vedrà di 

seguito. 

 Architettura: I muri e gli impalcati sono modellati con il 

dettaglio dello spessore definitivo e della composizione 

stratigrafica. Sono applicati, inoltre, agli elementi del modello i 

layer per la restituzione grafica delle tavole esecutive. 

 HVAC: Le condotte degli impianti sono rappresentati nel loro 

dettaglio definitivo per quanti riguarda le misure, gli spessori e 

posizionamento all’interno dei controsoffitti e dei locali tecnici. 

In questo livello di dettaglio è previsto anche l’inserimento 

delle informazioni non grafiche come le caratteristiche 

meccaniche e termiche. Anche in questo caso, non è previsto 

l’inserimento dei dettagli delle connessioni tra i vari sistemi e 

condotte. 

 Elettrico: Tutti gli elementi, le apparecchiature di 

illuminazione e di accensione sono localizzate nella loro 

posizione definitiva. 

                                            
3 Coordinamento 3D del modello è inteso come il processo di integrazione dei tre livelli di 

progettazione in un modello unico con la valutazione delle interferenze “Clash Detection”. 
4 Livelli di progettazione intesi come progetto strutturale, progetto architettonico e 

progetto impiantistico. 
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 Analisi: Tale livello di dettaglio permette di condurre tutte le 

analisi in maniera accurata come le analisi dei carichi termici, 

le simulazioni strutturali e di involucro edilizio. Il modello, a 

questo livello di dettaglio, deve contenere tutte le informazioni 

necessarie per condurre le analisi ingegneristiche con l’utilizzo 

di software interoperabili.  

 Computo metrico estimativo: Il modello LOD 300 permette il 

stima accurata di tutti gli approvvigionamenti con la specifica 

delle singole unità con il costo assegnato. 

 Schedule: Gli elementi contengono tutte le specifiche per la loro 

costruzione e manutenzione. 

 

 LOD 400: parte da un LOD 300 e quindi da un livello esecutivo 

di progetto ed è dedicato all’inserimento di tutte le informazioni 

necessarie alla costruzione e al montaggio dei singoli componenti.  

Il LOD 400 comprende i casi in cui le tecniche di costruzione, previste 

in fase di progettazione, sono modificate nella fase di esecuzione; in 

questo livello si aggiorna il modello a seguito di tali modifiche. Il 

computo metrico estimativo è altamente dettagliato e comprende i 

costi aggiornati in funzione dei preventivi dei produttori e 

dell’impresa edile. Con tale livello di dettaglio delle tecniche 

costruttive e di tutte le lavorazioni dettagliate da effettuare è 

possibile anche stimare un cronoprogramma dei lavori affidabile e 

cercare di ottimizzarlo. In tale livello di dettaglio sono compresi anche 

gli schemi ed i disegni di dettaglio dei collegamenti per tutte le 

discipline di progetto. 

Alcuni esempi, per comprendere il grado di dettaglio del LOD 400, 

sono riportati di seguito: 

 Strutture: In tale ambito, devono essere compresi, tutti i 

schemi di dettaglio, come le connessioni tra elementi 

strutturali, le distinte delle armature di rinforzo, i supporti per 

la muratura e tutte le specifiche tecniche. 

 Architettura: Per i muri devono essere chiari tutti gli elementi 

di dettaglio, le stratigrafie con i relativi isolanti e le 

caratteristiche tecniche di ogni strato. Anche per le finestre è 



Capitolo 1                                     A. Salzano 

40 

 

necessario raggiungere un elevato livello di dettaglio come 

specifiche del produttore, tipologia di connessioni, e tipologia di 

isolati, di vetro utilizzato etc. etc. 

 HVAC: Il modello include tutte le specifiche di dettaglio delle 

connessioni degli impianti, di tutte le condotte e degli 

apparecchi di gestione fino ad a localizzare le vie d’accesso per 

la pulizia e manutenzione degli stessi. 

 

 LOD 500: E’ il livello più dettagliato per un modello BIM, 

denominato anche modello “as built” e rappresenta l’opera così come è 

stata realizzata; sono, inoltre, integrate tutte le informazioni di 

esecuzione e di eventuali varianti effettuate in corso d’opera. Come 

già accennato precedentemente il modello ‘as built’ è lo strumento che 

permette di effettuare le operazioni di Facility Management, in 

quanto, si hanno a disposizione tutte le informazioni dai file COBie. 

Vale la pena notare la forte similitudine tra i LOD e le diverse fasi 

progettuali (preliminare, definitiva ed esecutiva). Tra gli obiettivi del 

CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione), infatti, è quello fornire 

agli enti nazionali di normazione una direttiva di riferimento al fine 

di poter standardizzare l’utilizzo del BIM per le opere civili. 

Una prima ipotesi può essere fornita proprio dall’utilizzo dei LOD 

in maniera congruente con la normativa italiana (DPR 207/2010 e 

UNI 10722) e quindi attribuire un LOD ad ogni fase di progetto, come 

di seguito riportato: 

 

Fase di progettazione LOD

Studio di Fattibilità 100

Progetto preliminare 100/200

Progetto definitivo 200/300

Progetto esecutivo 300/400

As Built 500
 

Tabella 1.1 Analogia tra LOD e normativa italiana 
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1.3 IL BIM NEL PROCESSO EDILIZIO 

La realizzazione di un’opera civile comporta un’elevata 

complessità di procedure ed allo stesso tempo un elevato numero di 

figure professionali coinvolte. Entrambi gli aspetti, se non sono gestiti 

mediante un processo di coordinamento efficiente sia tra i diversi 

livelli di progettazione sia nell’interazione tra la progettazione e gli 

altri attori coinvolti, determinano inevitabili conflitti.  

Tali conflitti nella fase di cantierizzazione dell’opera, generano 

spesso rallentamenti, necessità di varianti, contenziosi, anomalie e 

difettosità esecutive, con conseguente spreco di tempi e risorse 

economiche. 

La metodologia BIM permette l’ottimizzazione di tutto il processo 

edilizio, esso, infatti, è uno strumento a supporto della gestione di 

tutte le fasi per la realizzazione e la gestione di un’opera. 

L’elevato numero di figure tecniche coinvolte determina uno 

scambio consistente di dati e di informazioni che, in un approccio di 

progettazione tradizionale CAD-based, rischiano di essere perse 

riducendo la qualità e l’affidabilità della progettazione globale con 

impatto negativo, come già detto, in termini di tempi, costi e standard 

qualitativi della realizzazione. 

La filosofia BIM nella gestione dell’intero processo edilizio, 

ottimizza invece il complesso dell’interazioni (workflow) tra i 

Progettisti, il Direttore dei Lavori, il Committente, l’Impresa 

esecutrice, i fornitori e il Direttore di Cantiere, migliorando 

sensibilmente il processo di Decision Making. 

Il complesso delle interazioni nel workflow BIM, a differenza di 

una progettazione tradizionale, è gestito in maniera condivisa da 

tutte le figure interessate grazie alla centralità del modello BIM. Con 

tale approccio di lavoro, tutte le informazioni e le modifiche sono 

inserite nel modello centrale e, quindi, tutto il team previsto nella 

commessa è sempre a conoscenza in maniera dettagliata del progetto 

e delle diverse fasi della commessa (Figura 1.5).  
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Approccio di Lavoro Tradizionale 

 
Approccio di Lavoro BIM-Oriented 

 
Figura 1.5 Confronto approcci di lavoro – Tradizionale vs BIM Standards (fonte: 

BD – WhitePaper – BIM) [16] 
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E’ proprio grazie a questo approccio basato sulla condivisione, 

detto anche “worksharing”, che il BIM riesce a dare supporto a tutto 

il processo edilizio, dalla fase di ideazione, progettazione e costruzione 

dell’opera fino al suo esercizio. E’ essenziale che l’intero team della 

commessa abbia accesso al modello centrale; tuttavia tale accesso è a 

solo scopo di aggiornamento sullo stato di avanzamento dell’opera. Le 

modifiche, non vanno apportate direttamente al modello centrale 

bensì, in un approccio BIM reale, i membri del team lavorano su file 

locali isolati che si differenziano in funzione dell’ambito di 

competenza. Tali file locali sono direttamente collegati al file centrale, 

allocato in un server condiviso, il quale legge le modifiche effettuate 

su file locali che, a seguito di controlli di congruenza, sono inserite nel 

modello centrale unico. 

Nella fase di progettazione, l’approccio BIM-oriented, permette di 

integrare tutti i livelli progettuali: progetto strutturale, progetto 

architettonico e progetto impiantistico. Tale integrazione permette di 

evidenziare preventivamente incoerenze progettuali così come 

interferenze reali tra gli elementi costruttivi. 

Tale aspetto, detto anche “Clash Detection”, incide positivamente 

in termini di qualità nella fase di progettazione in quanto permette di 

individuare ed eliminare le interferenze tra gli elementi 

architettonici, strutturali ed impiantistici nel progetto 3D. 
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Figura 1.6 Individuazione interferenze tre elementi del modello BIM (Clash 

Detection) 

Tale peculiarità permette di ridurre al minimo, se non eliminare 

del tutto, il rischio dell’errore umano in fase di progettazione. Il Clash 

Detection può essere considerato come la più accurata procedura di 

controllo delle incongruenze tra i diversi livelli di progettazione 

esistente nel campo ingegneristico. L’utilizzo di tale procedura di 

controllo permette la restituzione di tavole esecutive prive di 

incongruenze progettuali e di elevata qualità nei dettagli costruttivi, 

proprietà che determinano un grande valore aggiunto anche in fase di 

realizzazione dell’opera, riducendo notevolmente i rischio di errori in 

cantiere. 

Un’altra procedura di controllo utilizzata in fase di progettazione, 

garantita dall’utilizzo del sistema BIM, è il “Code Compliance”.  

Tale metodologia permette di sviluppare analisi e controlli in 

funzione di regole definite dall’utente che possono essere relative a 

distanze tra elementi, spazi d’uso, vie di fuga, volumi etc. Con tale 

strumento sarà immediata la verifica del rispetto di alcune normative 

in termini di sicurezza, accessibilità e circolazione dell’intero 

complesso. Anche in questo caso il processo di controllo applicato alla 
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commessa mediante il Code Compliance garantisce un grande valore 

aggiunto in termini di qualità di realizzazione dell’opera. 

Nella fase di realizzazione l’integrazione tra il modello 

architettonico, strutturale ed impiantistico permette un accesso 

agevole a dati condivisi al fine di una migliore organizzazione delle 

fasi di cantiere. Tale integrazione spinta della progettazione, 

l’aggiornamento automatico dei progetti ed il Clash Detection, 

permettono la valutazione istantanea della ricaduta, sulla globalità 

dell’intervento, di soluzioni progettuali locali che spesso si adoperano 

in cantiere. 

La soluzione di tale problematica è sicuramente un aspetto chiave 

nell’ottimizzazione della gestione del cantiere ma non è l’unico, 

infatti, di seguito, si elencano i vantaggi che tale modellazione porta 

in tal senso. 

Modello 3D. La realizzazione di un modello 3D consente una 

grande capacità di visualizzazione attraverso una vera e propria 

esplorazione del modello (Model Walkthrough). In questo modo, il 

Direttore dei Lavori, il team di progettazione e le imprese esecutrici 

possono collaborare e comunicare in maniera più efficace prevedendo 

riunioni di coordinamento, le quali hanno lo scopo di individuare e 

correggere in anticipo potenziali problemi di conflitto tra le varie fasi 

di cantiere attraverso l’esplorazione del modello 3D. In questo modo si 

dispone di uno strumento per controllare ex ante sia le attività di 

cantiere che la logistica del sito, raffigurando lo spazio di utilizzo del 

sito, come lo stoccaggio dei materiali, contestualmente alla 

realizzazione del complesso di edifici. Inoltre, è possibile verificare ex 

post la corrispondenza tra il progettato ed il costruito, ossia un rilievo 

as-built, utile per la fase di collaudo. 

Sicurezza di cantiere. Gli strumenti di integrazione tra 

cronoprogramma e modello BIM, insieme alla visualizzazione 3D 

dello stesso modello precedentemente discussi, possono essere 

impiegati anche ai fini del miglioramento della sicurezza in cantiere. 

Le attività di gestione della sicurezza possono essere collegate 

direttamente al modello 4D attraverso il cronoprogramma. 

Quest’ultima si presenta come opportunità per revisionare e valutare 
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la sfera della sicurezza di cantiere come parte del processo edilizio, 

per migliorare la collaborazione in fase di pianificazione e 

monitoraggio della sicurezza di cantiere e per migliorare la 

comunicazione tra i vari operatori di cantiere. In particolare, il 

Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza, assistiti dal 

Direttore di Cantiere e dal BIM Manager, possono avvalersi del 

modello BIM per addestrare gli operatori di cantiere sulle attività 

maggiormente rischiose dal punto di vista della sicurezza attraverso 

simulazioni virtuali 3D delle stesse. Nel processo di comunicazione 

della sicurezza risulta di fondamentale importanza la formazione 

degli operatori, l’informazione, le istruzioni e le regole impartite in 

cantiere.  

Nel flowchart di Figura 1.7, si evince come il BIM si integra con la 

sfera di gestione della sicurezza. 

 

 
Figura 1.7 Il BIM e la Sicurezza in cantiere 

Impiegare pertanto il BIM nell’ambito della Sicurezza di cantiere 

significa enfatizzare il ruolo che quest’ultima ha all’interno della 
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progettazione. La sicurezza è intesa come criterio di progettazione da 

integrare nel modello BIM.  

L’approccio all’analisi automatica/semiautomatica dei rischi della 

sicurezza riguarda la verifica dei contenuti e dei dettagli in termini di 

sicurezza, ossia una vera e propria attività di verifica e controllo da 

eseguirsi prima della redazione dei singoli piani di sicurezza (POS, 

PSC). Questo approccio richiede la conoscenza dei potenziali rischi 

presenti in cantiere che saranno poi verificati all’interno del modello, 

col fine di ottenere un allineamento tra quest’ultimo ed i singoli piani 

di sicurezza. Il tempo è una dimensione essenziale in tale tematica, 

giacché il modello rappresenta un determinato momento temporale 

della situazione del cantiere. 

 

 



  

 

Capitolo 2  

BEP – BIM EXECUTION PLAN 

Come analizzato nei capitoli precedenti, il BIM può essere 

implementato in diverse fasi del processo edilizio. Tuttavia, al fine di 

rendere l’utilizzo di tale metodologia economicamente sostenibile, è 

necessario sviluppare una corretta strategia di implementazione. A 

tal proposito, ci sono stati casi in cui i team di progettazione non 

hanno pianificato in maniera efficace la strategia di attuazione del 

BIM nel progetto causando un aumento sostanziale dei costi per i 

servizi di modellazione, ritardi nella consegna dei progetti e una 

riduzione del valore aggiunto determinato dalla mancanza di 

informazioni nel modello.  

Di contro, quando il BIM è stato introdotto nei progetti con una 

corretta e dettagliata pianificazione, esso è stato in grado di fornire 

diversi benefici trasformando i costi sostenuti per l’implementazione 

BIM in un sostanziale valore aggiunto sia in termini di qualità del 

progetto che in termini economici.  

Il giusto approccio da seguire è quello di identificare in maniera 

accurata le aree di implementazione del BIM e definire in maniera 

dettagliata gli usi specifici dello stesso e non, come usualmente capita 

all’interno dei team di progettazione, di concentrarsi sulla necessità 

di utilizzare o meno il BIM in generale. Quest’ultimo aspetto, come 

già precedentemente detto, può dar vita ad applicazioni forzate ed 

economicamente svantaggiose. 

Affinché avvenga una corretta ed efficace implementazione della 

metodologia BIM in qualsiasi processo produttivo, appartenente al 

complesso sistema delle costruzioni, è necessario effettuare una 

strategia caratterizzata da investimenti economici e da una forte 

dedizione allo studio e alla ricerca del workflow ottimale. Un dato più 

volte riscontrato è che molte aziende, interessate alla trasformazione 

in BIM del proprio processo produttivo, affidano a professionisti 
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singoli, spesso interni all’azienda, l’arduo compito di trovare tale 

workflow. Questa strategia spesso si rivela fallimentare o quanto 

meno necessita di tempi elevati per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

In alternativa, la strategia adottata da aziende che hanno 

riscontrato un discreto successo nell’integrazione del BIM nel proprio 

processo, è stata quella di supportare la propria squadra di tecnici 

interni con un team di esperti BIM al fine di individuare un workflow 

ottimale conducendo progetti in parallelo.  

A valle di diversi confronti con i progettisti, con gli operatori e, a 

seguito di progetti pilota e applicazioni reali, è stato possibile 

raggiungere un alto livello di standardizzazione e automazione di 

ogni singola fase del processo determinando così un workflow che ha 

permesso un notevole risparmio di tempo.  

Quest’ultimo è determinato principalmente dalla trasformazione 

di procedure complesse in operazioni semplici ed automatizzate che in 

passato necessitavano di notevole dispendio di tempo e di risorse 

umane dedicate.  

Tutto ciò garantisce un migliore livello di definizione e di qualità 

del progetto proprio perché i professionisti riescono a dedicare più 

tempo alla fase di progettazione nonché alla valutazione della 

“soluzione ottima” tra vari scenari progettuali ipotizzabili. 

Nel presente capitolo verrà approfondito un valido strumento a 

supporto dell’implementazione BIM nei progetti, noto come BIM 

Execution Plan o BEP. Tale strumento è una guida che descrive tutte 

le procedure da eseguire al fine di una corretta implementazione del 

BIM in un progetto. 

2.1.IL BIM PROJECT EXECUTION PLANNING PROCEDURE 

La procedura trattata nel presente capitolo ha come principale 

riferimento il documento, redatto dal Computer Integrated 

Construction Research Group della Pennsylvania State University 

[19], denominato Project Execution Planning Guide. 
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Il BEP è un documento che si redige prima di iniziare qualsiasi 

tipo di progetto in BIM al fine di pianificare tutto nel minimo 

dettaglio in modo tale che i committenti, i professionisti, le imprese e 

tutte le figure interessate al progetto abbiano una visione chiara degli 

scopi, degli obiettivi da raggiungere e soprattutto delle proprie 

responsabilità all’interno del processo.  

Il BEP è caratterizzato da quattro fasi principali: 

 Identify BIM Goal and Uses; 

 Design BIM Project Execution Process; 

 Develop Information Exchange; 

 Define Supporting Infrastructure for BIM Implementation. 

 

 
Figura 2.1 The BIM Porject Execution Planning Procedure [19] 

Nei paragrafi successivi verranno analizzati nel dettaglio tutte le 

fasi del BEP come riportate in Figura 2.1. 

2.2.INDENTIFY BIM GOALS AND USES 

L’analisi che si deve fare, prima di intraprendere un progetto in 

BIM, è quella di identificare, in maniera dettagliata, gli obiettivi 



BEP – BIM Execution Plan 

 

51 

 

(goals) che si vogliono raggiungere e definire gli utilizzi (uses) per i 

quali si è scelto di utilizzare la metodologia BIM nel progetto. 

Gli obiettivi da raggiungere, come già analizzato nei capitoli 

precedenti, possono essere molteplici. A titolo identificativo ma, 

sicuramente non esaustivo, se ne riportano alcuni esempi. 

 

 Riduzione della durata della fase di progettazione; 

 Aumento della produttività della propria organizzazione; 

 Aumento della qualità degli elaborati progettuali; 

 Riduzione delle incongruenze tra i diversi livelli progettuali; 

 Riduzione dei costi, in termini di tempo, per le modifiche al 

progetto; 

 Creazione di un database dell’opera per la fase di 

manutenzione della stessa. 

 

Inoltre, le società di progettazione o altri stakeholders possono 

contemplare, tra gli obiettivi di un’implementazione BIM, 

l’avanzamento delle conoscenze e, conseguentemente, delle capacità 

del proprio team. A tal proposito è possibile utilizzare un progetto 

come caso pilota con l’obiettivo di acquisire il know-how necessario 

per affrontare i progetti futuri in BIM.  

In tale fase è necessario chiarire: a) Goal description – gli obiettivi 

da raggiungere5; b) Potential BIM uses – quale applicazione o 

potenzialità del BIM si utilizza per il raggiungimento dei singoli; c) 

Priority – definire una scala di priorità per diversi obiettivi da 

raggiungere. 

Un esempio di definizione degli obiettivi che si possono 

raggiungere in un progetto utilizzando la metodologia BIM è 

rappresentato dalla Tabella 2.1 di seguito riportata. 

 

                                            
5 Quale valore aggiunto atteso nel progetto si intende perseguire mediante l’utilizzo del 

BIM 
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Priority (1-3) Goal Description Potential BIM Uses

1 - Most Important Value added objectives

2 Aumentare la produttività in fase di costruzione
Coordinamento 3D, clash detection, 

integrazione elaborati esecutivi

3 Aumentare l'efficienza in fase di progettazione
Condivisione del modello (workset 

collaboration), Coordinamento 3D

1 Database informazioni del Modello per FM
Archiviazione dati nel Modello, 

Visualizzazione 3D

1 Aumento della sostenibilità dell'intervento
Analisi energetiche, valutazione 

LEED, integrazione LCA

2 Gestione della Commessa Modellazione 4D

3 Gestione del preocesso costruttivi, cronoprogramma Modellazione 4D

3 Revisione degli elaborati di progetto Clash detection

2
Aumentare la rapidità per la fase di stima di quantità e 

costi

Modellazione 5D, estimation e 

quantification

1 Rapidità nella valutazione delle varianti Modellazione 5D

Define The BIM Goals for the Project

 
Tabella 2.1 Esempio di identificazione degli obiettivi BIM in un progetto 

Una volta definiti gli obiettivi è necessario individuare gli utilizzi 

(uses) del BIM. In letteratura sono stati identificati diversi BIM Uses 

derivanti da un'analisi accurata di progetti e da interviste di esperti 

del settore.  

I BIM uses definiscono in maniera dettagliata le fasi del processo 

edilizio che traggono beneficio dall’utilizzo della metodologia BIM. In 

questa fase è necessario dichiarare in maniera esaustiva per quale 

fase o più fasi si sceglie di usare il BIM, ad esempio, per gestire la 

fase di progettazione, per la stima delle quantità e dei costi, per la 

gestione dello spazio, per una modellazione 6D o per un utilizzo 

multiplo che spesso è consigliato. 

I diversi utilizzi del BIM sono stati già descritti nel Capitolo 1.2 

nel quale è stata fornita una panoramica generale agli utenti 

interessati dell’implementazione della metodologia nel proprio 

processo produttivo. 

La definizione dettagliata di come viene utilizzato e per cosa viene 

utilizzato il BIM è una prerogativa essenziale affinché un progetto sia 

di successo. A tal proposito, ogni figura che prende parte ad 

un’implementazione BIM, deve sapere nel dettaglio quali sono gli 

utilizzi futuri di ogni informazione che governa. Ad esempio, un 

architetto, nell’affrontare una modellazione architettonica, come 

l’inserimento di un muro o di una finestra, deve sapere se il processo 
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BIM è mirato ad una valutazione quantitativa ed economica 

dell’opera oppure alla gestione della manutenzione post-operam. In 

questo caso il BIM può essere utilizzato per due scopi diversi ma la 

strategia di modellazione da utilizzare ed il grado di dettaglio delle 

informazioni da inserire negli oggetti BIM possono avere differenze 

sostanziali.  

Detto ciò, è facile comprendere la necessità di pianificare bene 

l’utilizzo del BIM e chiarire nel dettaglio il ciclo di vita di ogni singola 

informazione lungo tutto il processo di implementazione BIM che si 

vuole affrontare.  

Definire gli usi appropriati del BIM risulta fondamentale per un 

corretto BIM Execution Plan e per farlo è necessario capire l’utilizzo 

finale di ogni singola informazione. Il team di progetto dovrà 

prendere in considerazione, durante la fase di modellazione, le fasi 

successive del processo, in modo tale da inserire informazioni utili per 

la gestione di tutto il ciclo di vita dell’opera. Tale approccio di 

progettazione, come riportato nel documento del PennState, è noto 

come “begin with the end in mind”, quindi iniziare con gli obiettivi 

finali in mente.  

Per controllare e gestire il workflow è necessario definire i BIM 

uses in una tabella chiara ed esaustiva che sia di supporto a tutto il 

team di progetto. Nella Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata. si riporta un esempio di tale strumento che rappresenta una 

parte fondamentale del BIM Execution Plan. Come è possibile 

evincere dalla Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. il 

processo di implementazione è descritto in maniera opposta rispetto 

al metodo tradizionale, infatti, si parte dall’ultima fase del processo 

“Uso e manutenzione” per terminare alla fase di “Pianificazione”, 

concetto che chiarisce l’approccio “begin with the end in mind”.  
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Tabella 2.2 Uses per un progetto che 

comprende tutto il ciclo di vita di un’opera 
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Una volta definiti i BIM uses è necessario particolarizzarli in 

attività singole e definire alcune caratteristiche per ogni singola 

attività come il grado di priorità sul progetto, i responsabili di ogni 

uso del BIM, le risorse allocate, il grado di esperienza di ogni risorsa 

assegnata ed altre note di approfondimento. Tale fase è necessaria 

per avere il controllo di tutta l’implementazione BIM nel progetto, 

infatti, con tale suddivisione in attività specifiche, nel caso di 

modifiche al progetto o di mancanza di informazioni nel modello, è 

possibile ripercorrere a ritroso tutte le fasi del ciclo di vita del 

progetto e risalire subito al responsabile del team di progetto in modo 

tale da correggere in maniera tempestiva il progetto.  

A supporto di tale fase esistono dei fogli di lavoro che permettono 

la schedulazione di tali attività.  

Tale foglio di lavoro prevede: 

 L’identificazione dei potenziali utilizzi del BIM (BIM use) 

Definire ogni singolo utilizzo del BIM come da Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. 

 Priorità nel progetto 

Definire il livello di importanza di ogni utilizzo del BIM in 

funzione del valore aggiunto che si può ottenere nel progetto 

 Reparto responsabile6 

Per ogni utilizzo del BIM è necessario individuare il reparto 

responsabile dell’implementazione  

 Livello di capacità 

Per ogni singolo reparto è necessario indicare il livello di 

esperienza e di capacità del team, quindi, bisogna indicare il 

numero di risorse del reparto, il livello di competenza e di 

esperienza delle risorse 

 Valore dei rischi aggiuntivi 

Dichiarare eventuali rischi potenziali per ogni singolo 

reparto o carenze in alcune competenze da colmare 

                                            
6 Reparto responsabile è inteso come il gruppo di lavoro a cui compete la gestione di una 

determinata fase del progetto BIM, ad esempio, nel caso del progetto strutturale il reparto 

responsabile è il team di strutturisti e così per le altre discipline come l’architettura, gli 

impianti, il construction management etc. etc. 
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Nella Tabella 2.3 si riporta un esempio di foglio di lavoro per la 

gestione di tale fase. 
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Tabella 2.3 Esempio di foglio di lavoro per il BEP 
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2.3.DESIGN BIM PROJECT EXECUTION PROCESS 

Una volta identificati tutti i campi di applicazione del BIM (BIM 

uses) è necessario comprendete sia il processo di implementazione del 

singolo BIM use che di tutto il processo di progettazione BIM. 

In questa fase del BEP è necessario creare una vera e propria 

mappatura di tutto il processo in modo tale che il team di progetto sia 

a conoscenza di tutte le fasi del processo, identifichi tutte le 

informazioni da inserire nel modello e quali invece scambiare con gli 

altri partecipanti al progetto. 

Per la redazione delle mappe di processo si consiglia di utilizzare 

uno standard specifico per le notazioni e per la formattazione in modo 

tale da evitare errori di interpretazione e comunicazione tra il team 

di progetto. Nella presente trattazione, come nel caso del BEP redatto 

dal Pennstate, viene utilizzato lo standard Business Process Modeling 

Notation (BPMN) [20] per la creazione delle mappe di processo e 

viene utilizzato un approccio a due livelli. 

Tale approccio a due livelli consiste nello sviluppare una mappa 

generale (livello 1) del processo di implementazione BIM definita BIM 

Overview Map ed altre mappe di dettaglio (livello 2) che descrivono 

ogni singola fase del processo definite Detailed BIM Use Map. 

 

2.3.1 BIM Overview Map 

Per lo sviluppo della Overview Map è necessario seguire quattro 

fasi: 

 

1. Inserire nella BIM Overview Map i BIM Uses 

I BIM uses sono le fasi più importanti del processo di 

implementazione BIM per questo motivo è necessario 

inserirli anche nella mappatura del processo. Il team di 

progetto, come punto di partenza, deve identificare i BIM 

uses dal foglio di lavoro, rappresentato in Tabella 2.3ed 
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inserirli nella Overview Map. In questa fase è possibile 

inserire anche più volte lo stesso BIM use se esso viene 

utilizzato più volte nel processo. 

 

2. Disporre i BIM Uses secondo la sequenza di progetto 

Una volta inseriti i BIM uses nella Overview Map il team di 

progetto deve posizionarli in maniera tale che la loro 

sequenza rappresenti il processo di implementazione BIM di 

tutte le fasi del ciclo di vita del progetto. In questa fase è 

necessario definire la fase di appartenenza di ogni BIM use 

ad esempio alla fase di progettazione, di costruzione o di 

gestione della manutenzione. 

 

3. Identificare i responsabili di ogni fase del processo 

In questa fase vengono identificati i settori di disciplina del 

team di progetto responsabili del processo. Ad esempio, per 

la fase di progettazione i settori responsabili sono il team di 

architetti, strutturisti e MEP. Da tale esempio è possibile 

dedurre che per un processo possono essere individuati 

anche più reparti responsabili e per tale motivo è 

fondamentale individuare un membro responsabile nel team 

di progettazione. Il membro del team responsabile deve 

avere anche le capacità di modificare e chiudere il processo. 

Il reparto, quindi, sarà responsabile dell’avanzamento della 

fase del processo e di tutte le informazioni sia da richiedere 

(input per il processo) che da produrre (output del processo). 

E’ possibile individuare il processo nella mappatura come di 

seguito rappresentato: 

 

 
Figura 2.2 Schema per identificare un Processo nella Overview Map 
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Nell’annotazione della mappatura è necessario individuare i 

dati in input, il nome del processo (coincidente con i BIM 

uses), a quale fase appartiene il processo, il reparto 

responsabile ed infine individuare la mappa di dettaglio 

assegnata a quel processo.  

 

4. Determinare le informazioni di scambio per implementare 

ogni BIM Use 

 

La mappatura generale dell’implementazione BIM deve 

descrivere anche la tipologia di informazioni necessarie per 

la conduzione dei singoli processi e dei dati di scambio tra i 

diversi settori di competenza. Nella BIM Overview Map 

deve essere facilmente comprendibile il file del risultato 

finale di ogni singolo processo, ad esempio, al termine del 

processo di progettazione deve essere dichiarata la tipologia 

dei file finali come il file strutturale, architettonico e MEP. 

Oltre alle informazioni finali di ogni singolo processo è 

necessario precisare anche la tipologia dei dati di scambio 

tra i vari settori di competenza, ad esempio, bisogna 

dichiarare la tipologia di file che si scambiano il reparto di 

architettura con il reparto di strutture e così con tutti gli 

altri reparti di competenza. Nella Figura 2.3 di seguito si 

riporta un esempio di schematizzazione dei processi. 

 

 

 

 



Capitolo 2                                     A. Salzano 

 

60 

 

 
 

 

Figura 2.3 Esempio di estratto di una Overview Map 
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2.3.2 Detailed BIM Use Map 

Una volta creata la mappa generale del processo (BIM Overview 

Map) è necessario creare, per ogni utilizzo del BIM (BIM uses), una 

mappa di dettaglio che descriva tutte le singole attività da svolgere 

nel progetto.  

E’ fondamentale capire che ogni società o team di progettazione 

può condurre il progetto in diverse maniere e quindi anche il processo 

di implementazione BIM può variare sia in funzione del progetto che 

del team di progettazione.  

A tal proposito, è necessario che allo sviluppo di tali mappe siano 

presenti tutti i membri del team di progettazione o quantomeno i 

responsabili di ogni disciplina in modo tale da strutturare le attività 

coerenti con le capacità e con gli obiettivi. 

Per sviluppare un’efficace mappa di dettaglio un team di progetto 

deve: 

 

1. Scomporre, in maniera gerarchica, i BIM Use in una serie di 

attività  

Devono essere individuate le principali attività da condurre ed 

è necessario posizionarle sulla mappa con una logica 

sequenziale che rispetti il processo; 

2. Definire una dipendenza tra le attività 

E’ necessario stabilire la dipendenza tra le varie attività. In 

questa fase deve essere ben chiaro quali siano le attività 

precedenti e successive ad ogni processo. Ogni elemento del 

team di progetto deve conoscere in maniera inequivocabile la 

sequenza di tutte le attività; 

3. Inserire informazioni di dettaglio per ogni attività 

Per ogni attività è necessario inserire informazioni di dettaglio 

come: 

a) Informazioni di riferimento: tutte le informazioni necessarie 

per realizzare il singolo BIM Use; 
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b) Condivisione delle informazioni: definire la modalità di 

scambio delle informazioni della singola attività; 

c) Assegnare le responsabilità: identificare un membro 

responsabile della singola attività 

4. Definire attività di verifica del processo  

E’ necessario individuare i punti critici e decisionali del 

processo e bisogna inserire, in tali punti, un’attività di controllo 

dei dati e di verifica dell’andamento del progetto. Tali attività 

sono necessarie per la buona riuscita del progetto BIM in 

quanto permettono al team di progetto di soffermarsi per 

prendere decisioni e per controllare che i deliverables ed i 

risultati del progetto siano rispettati. 
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2.4.DEVELOP INFORMATION EXCHANGE 

Una volta impostate le mappe del BIM Execution Plan è 

necessario identificare, in maniera chiara, il processo di scambio delle 

informazioni tra tutti i partecipanti al progetto. 

A tale scopo è necessario seguire le seguenti fasi: 

 

1. Identificare tutti i potenziali processi di scambio di 

informazioni 

Devono essere definiti tutti gli scambi di informazioni tra tutti 

i reparti interessati al progetto. E’ necessario chiarire tutte le 

informazioni che si scambiano, ad esempio, gli ingegneri 

strutturisti con gli architetti ed il momento del processo in cui 

avviene lo scambio. E’ chiaro che tra due reparti ci possono 

essere diversi tipologie di informazioni di scambio, in tal caso, è 

necessario definire le principali. 

 

2. Caratterizzare ogni processo di scambio di informazioni 

Per la caratterizzazione è necessario definire: 

a. Model Receiver – identificare i membri del team di progetto 

responsabili alla ricezione delle informazioni e quindi alla 

compilazione dell’Input per lo sviluppo dei singoli BIM use. 

L’output di ogni BIM use non viene sviluppato dal model 

receiver ma da tutto il team di progetto. 

b. Model File Type – compilare una lista di tutti i software ed 

applicazioni, con le relative versioni, che vengono utilizzati 

per lo sviluppo di ogni BIM use. Questo risulta necessario 

per identificate l’interoperabilità del processo. 

c. Information – Identificare le informazioni necessarie ed il 

loro grado di dettaglio per lo svolgimento di ogni singolo 

BIM use. Ad esempio, un Model Receiver deve conoscere il 

grado di dettaglio delle informazioni (LOD) che deve 

ricevere, come, il team di progetto deve sapere a che livello 
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di dettaglio (LOD) deve consegnare l’output del proprio BIM 

use.  

 

3. Identificare i responsabili delle informazioni di scambio 

Tutte le informazioni che vengono scambiate in un processo 

sono create da uno o più membri del team. La responsabilità 

delle informazioni è, quindi, di chi ha creato le informazioni ed 

ha anche il compito di integrarle o correggerle in quanto 

esperto del settore di competenza. Ad esempio, nel caso del 

progetto strutturale è l’ingegnere strutturista ad aver creato il 

progetto degli elementi portanti per cui è il responsabile delle 

informazioni che si trasferiscono al modello BIM e quindi a 

tutto il processo. In tale fase è necessario dichiarare i 

responsabili nel processo con un acronimo come riportato in 

Tabella 2.4 

 

ARCH Architetto

CON Contractor

CE Ingegnere Civile

FM Facility Manager

MEP Ingegnere Impiatista

SE Ingegnere strutturista

TC Trade Contractors

Responsible Party

 
Tabella 2.4 Lista di potenziali Reparti Responsabili 
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2.5.DEFINE SUPPORTING INFRASTRUCTURE FOR BIM 

IMPLEMENTATION 

L’ultima fase del BIM Execution Plan è caratterizzata dalla 

definizione dell’infrastruttura di supporto all’implementazione BIM 

nel progetto. Tale fase è rappresentata dalla redazione di un 

documento che racchiude tutte le informazioni necessarie e le 

strategie di riferimento per l’implementazione BIM nel progetto e per 

tale motivo esso rappresenta un valido supporto al team di progetto. 

Per definire tale documento, nel BEP del PennState [19], sono 

state individuate 14 categorie (Tabella 2.5) che possono essere 

comunque integrate o modificate a seconda delle esigenze del team di 

progetto. 

 

BIM Project Execution Plan

Categories

BIM Project Execution Plan 

Overview

Project Information

Key Project Contacts

Project  Goals / BIM Uses

Organizazional Roles / Staffing

BIM Process Design

BIM Information Exchange

BIM and Facility  Data Requirements

Collaboration Procedures

Quality Control 

Technological Infrastructure Needs

Model Structure 

Project Deliverables 

Delivery Strategy / Contract  
Tabella 2.5 BIM Execution Plan Categories 

 

1. BIM Project Execution Plan Overview 

 

In questa sezione è necessario descrivere le motivazioni per il 

quale è stato creato un BIM Execution Plan. E’ importante per il 
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team di progetto capire le finalità dell’approccio BIM nel progetto, per 

cui, in questa sezione è necessario far evincere l’importanza del BIM 

Execution Plan. 

 

2. Project Information 

 

In questa sezione è necessario identificare le informazioni base del 

progetto, come ad esempio, il proprietario del progetto, il nome del 

progetto, la localizzazione ed altre riportate in Tabella 2.6. 

E’ importante per il team di avere una sintesi delle informazioni del 

progetto al fine di poter inquadrare rapidamente l’oggetto 

dell’intervento. Tale sezione è utile anche per l’introduzione, durante 

la fase di implementazione BIM, di nuove figure che devono 

contribuire al progetto. Nella Tabella 2.6 di seguito riportata si 

elencano le informazioni necessarie per questa sezione. 

 

BIM Project Execution Plan

Project Information

Project Owner

Project Name

Project Location and Address

Contact Type / Delivery Method

Brief Project Description

BIM Process Design

Project Numbers

Project Schedule / Phases / Milestones  
Tabella 2.6 Informazioni di Progetto 

 

3. Key Project Contacts 

 

In tale fase devono essere identificati i recapiti di almeno un 

rappresentante delle parti coinvolte e quindi del committente, dei 

progettisti, dell’impresa di costruzioni, dei subappaltatori e di tutti i 

partecipanti al progetto. Devono essere identificati i contatti anche 

del BIM Manager, dei Leaders delle singole discipline e di tutte le 
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figure che hanno un ruolo decisionale nel processo. Tali contatti 

devono essere accessibili a tutti in qualsiasi momento del processo 

BIM e, se necessario, devono essere collocati su piattaforme condivise 

o su portali web. 

 

4. Project BIM Goals / BIM Uses 

 

In tale fase è necessario documentare gli obiettivi che si vogliono 

raggiungere (BIM Goals) mediante l’implementazione BIM e quindi 

in che modo il BIM viene utilizzato (BIM Uses). In questa sezione il 

team di progetto deve descrivere e motivare le scelte effettuate nella 

fase descritta nel precedente paragrafo Indentify BIM Goals and 

Uses. 

 

5. Organizational Roles and Staffing 

 

In questa sezione è necessario definire i ruoli delle organizzazioni 

che prendono parte al progetto e di conseguenza bisogna identificare 

le singole responsabilità. Ad ogni BIM Use deve essere identificato, in 

maniera inequivocabile, il gruppo di lavoro che ha il compito di 

eseguire le attività. Per ogni gruppo di lavoro deve essere dichiarato il 

numero di risorse utilizzate, le singole specializzazioni, le ore di 

lavoro stimate per completare i singoli BIM Use ed il contatto e la 

localizzazione dei responsabili di tali gruppi di lavoro. 

 

6. BIM Process Design 

 

Tale sezione mira a documentare le mappe che descrivono il 

processo di implementazione BIM. Tali mappe sono previste nella 

fase due del BEP e sono state dettagliate nel paragrafo 2.3 (Design 

BIM Project Execution Process). In questa fase è necessario 

descrivere tutti gli elementi presenti nelle mappe e definire la 

tipologia di scambio delle informazioni tra le varie attività.  
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7. BIM Information Exchanges 

 

Il team di progetto deve documentare, in questa fase, tutte le 

informazioni che vengono gestite e scambiate per ogni disciplina e per 

ogni attività. In questa fase è necessario illustrare, per ogni elemento 

del modello, la disciplina di appartenenza, il livello di dettaglio ed il 

risultato atteso per ogni attività in modo tale da limitare le 

modellazioni inutili. Questa sezione mira a dettagliare la fase 3 del 

BEP illustrata nel paragrafo 2.4 (Develop Information Exchange). 

 

8. BIM and Facility Data Requirements 

 

Quando l’implementazione BIM è richiesta direttamente dal 

committente, spesso, vengono stabiliti dei requisiti di consegna del 

progetto BIM. E’ necessario in questa fase documentare i requisiti 

richiesti dal committente in modo tale che il team di progetto possa 

pianificare le attività in ottemperanza a tali richieste. 

 

9. Collaboration Procedures  

 

In questa fase il team di progetto deve documentare il metodo che 

intende utilizzare per la collaborazione durante tutta 

l’implementazione BIM. E’ utile suddividere la struttura di 

collaborazione in quattro attività distinte: Collaboration Strategy, 

Collaboration Activity Procedures, Interactive Workspace e Electronic 

Communication Procedures. 

Collaboration Strategy: Il team di progetto deve definire, in maniera 

pratica, quali strumenti intende utilizzare per la comunicazione tra i 

vari reparti, come intende gestire ed archiviare i dati di progetto. 

Collaboration Activity Procedures: il team deve definire le attività 

necessarie per ottenere un’efficace collaborazione, esse possono 

essere: 

1. Identificare tutte le attività di collaborazione; 
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2. Determinare in quale fase del progetto devono essere condotte 

tali attività di collaborazione; 

3. Determinare la frequenza di svolgimento di tali attività; 

4. Identificare le risorse necessarie per condurre tali attività; 

5. Determinare il luogo in cui devono avvenire tali attività. 

 

Interactive Workplace: In questa sezione è necessario descrivere 

l’ambiente fisico nel quale avviene l’implementazione BIM. Bisogna 

descrivere dove è collato il team di progetto, quali sono gli strumenti 

utilizzati come computer, proiettori, scrivanie, NAS e tutte le 

informazioni riguardanti l’ambiente di lavoro.  

Electronic Communication Procedures: In questa sezione è necessario 

stabilire il protocollo di comunicazione con tutti i membri del team di 

progetto. Bisogna descrivere, inoltre, il modello di gestione che si 

intende utilizzare per gestione dei documenti e quindi la struttura 

delle cartelle per i file, le autorizzazioni di accesso ai file, la 

manutenzione dei dati e dei file di backup 

 

10. Quality Control 

 

Il controllo di qualità è una fase fondamentale del processo di 

implementazione BIM e viene definito dal committente, in accordo 

con il team di progetto, nelle fasi iniziali del processo. 

Il team di progetto deve definire le strategie di controllo qualità del 

processo di implementazione BIM. Nei gruppi di lavoro7 del team di 

progettazione, come precedentemente descritto, è individuato un 

responsabile il quale controlla il contenuto del modello, il livello di 

dettaglio, i deliverables ed i dati di output da trasferire agli altri 

gruppi di lavoro. 

Tale figura partecipa a tutte le attività principali del processo BIM 

per cui ha anche il compito di monitorare e di rispettare il controllo di 

qualità per il suo settore di competenza. 

                                            
7 Per gruppi di lavoro si intendono le squadre di progettazione suddivise per singole 

discipline. Ad esempio: a) team disciplina strutture; b) team disciplina architetture; c) team 

disciplina impianti, etc. etc. 
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Il BIM Manager, invece, ha il compito di verificare la qualità del 

modello BIM globale, che rispetti gli standard stabiliti, che siano 

state recepite, dai diversi gruppi di lavoro, le eventuali revisioni. Di 

seguito si riportano alcuni controlli che necessariamente devono 

essere condotti: 

 Visual Check: Visualizzazione del modello BIM globale e 

verifica della presenza di elementi indesiderati; 

 Interference Check: Individuare le interferenze tra i vari 

livelli di progettazione mediante un software di gestione del 

“Clash Detection”; 

 Standard Check: Controllare che la modellazione BIM 

rispetti gli standard e le norme stabilite; 

 Element Validation: Verificare che ogni elemento abbia le 

informazioni necessarie per raggiungere il LOD stabilito. 

 

11. Technology Infrastructure Needs 

 

In tale sezione il team di progettazione deve definire i requisiti 

hardware, le licenze software, la rete ed i contenuti di modellazione 

necessari per la conduzione dell’implementazione BIM. 

 Software: Il team di progettazione deve definire la piattaforma 

software che si intende utilizzare per l’implementazione BIM. 

E’ importante definire tale piattaforma nelle fasi iniziali del 

progetto per evitare che ci siano problemi di interoperabilità 

tra le varie fasi e tra le varie discipline durante la fase di 

progettazione. E’ necessario identificare i singoli software per 

le singole discipline, le versioni e la tipologia di file di scambio 

tra i vari software. 

 Hardware: In questa sezione è necessario definire i requisiti 

minimi, in termini di dotazione hardware, per un’efficace 

implementazione BIM. Questa è una fase delicata in quanto, 

per una buona implementazione BIM, è necessario utilizzare 

delle componenti hardware abbastanza potenti, per cui, è 

sconsigliabile utilizzare componenti meno potenti rispetto ai 

requisiti minimi stabiliti. 
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 Modeling Content and Reference Information 

In questa sezione è necessario definire le fonti di riferimento da 

utilizzare per l’implementazione del modello BIM, come ad 

esempio i database di oggetti, le librerie on line delle famiglie 

di oggetti e quale tipologia di oggetti devono essere creati al 

fine di garantire il rispetto degli standard di progetto stabiliti. 

 

12. Model Structure 

 

In questa sezione, il team di progetto deve definire la struttura del 

modello e per fare ciò è necessario: 

 Definire la nomenclatura dei file e delle cartelle per ogni 

stakeholders. Ogni partecipante come i progettisti, il 

committente, l’impresa avrà la propria specifica per nominare i 

propri file e cartelle; 

 Descrivere come viene suddiviso il progetto, ad esempio, per 

lotti, per piani, per zone, per aree o per singola disciplina; 

 Descrivere il sistema di unità di misura che viene utilizzato nel 

processo BIM, (metrico o imperiale), ed il sistema di coordinate 

di riferimento (geo-referenziato o di progetto); 

 Identificare gli standard di riferimento per l’output sia BIM 

che CAD e definire i contenuti della versione del modello in 

IFC. 

 

13. Project Deliverables 

 

In questa sezione vengono definiti i BIM deliverables che devono 

essere consegnati al committente con i rispettivi contenuti, le date di 

consegna ed il formato richiesto. 

 

14. Delivery Strategy / Contract 

 

In un processo di implementazione BIM è fondamentale chiarire la 

strategia di consegna dei risultati e quindi definire in maniera 

accurata tutti gli aspetti contrattuali nella fase iniziale del progetto. 
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Essendo il BIM un approccio integrato al processo edilizio anche la 

strategia di consegna dovrebbe essere sviluppata in maniera 

integrata. Tale condizione, spesso, non è applicabile soprattutto 

quando il livello di maturità della metodologia BIM non è lo stesso 

per tutti i partecipanti al processo edilizio. A tal proposito, è 

necessario definire, nelle fasi iniziali del progetto, tutte le condizioni 

contrattuali di consegna in maniera accurata. E’ utile precisare, in 

questa fase, che con il processo di implementazione BIM è possibile 

ottemperare con successo a qualsiasi metodo di consegna. 

Il team di progetto deve tenere in conto, nella fase di contratto, alcuni 

aspetti fondamentali, come ad esempio: 

 Metodi di consegna degli elaborati, con gli standard specifici; 

 Condizioni di pagamento 

 Lo sviluppo del modello e le responsabilità delle parti coinvolte; 

 Metodo utilizzato per la condivisione del modello; 

 Formato del file interoperabile (se IFC o file nativi); 

 Diritti di proprietà intellettuale e gestione del Modello BIM. 

 

Quest’ultimo aspetto risulta molto delicato in quanto il modello BIM 

finale è un vero e proprio database di tutte le informazioni dell’opera 

realizzata. Per tale motivo, il modello, come già ampiamente discusso 

nei capitoli precedenti, può essere utilizzato per diverse applicazioni 

durate la fase di esercizio dell’opera e quindi è opportuno definire la 

proprietà del modello. Tra le diverse soluzioni previste due sono le più 

utilizzate, la prima è quella di affidare la proprietà al team di 

implementazione BIM e stipulare con esso un contratto di controllo e 

manutenzione del modello durante la fase di esercizio dell’opera, 

oppure, affidare la proprietà al committente dell’opera ed in tal caso è 

necessario prevedere un periodo di formazione per la gestione del 

modello a figure interne della committenza.  

 



 

 

Capitolo 3  

GLI OGGETTI BIM: IL BIM PER L’INDUSTRIA DEI 

MATERIALI EDILI 

La progettazione BIM, come già descritto nel capitolo precedente, 

è caratterizzata da una modellazione parametrica di ogni singolo 

oggetto o componente del modello globale dell’opera. La rivoluzione 

nella progettazione, determinata dal BIM, è legata proprio al 

passaggio da una rappresentazione puramente grafica (CAD-based), 

dove ogni singolo oggetto è riconoscibile mediante dettagli grafici e 

legende, a una rappresentazione tridimensionale ad attributi (BIM-

based), dove il singolo oggetto è rappresentativo delle proprie 

caratteristiche di diverso genere come proprietà meccaniche, fisiche e 

termiche fino ad arrivare a dettagli di costo, di manutenzione e 

particolari costruttivi [17]. 

Il modello BIM è quindi caratterizzato dall’insieme degli oggetti e 

dei sistemi che costituiscono l’opera da realizzare; ne discende che la 

fase della loro implementazione e caratterizzazione riveste un ruolo 

delicato per la buona riuscita del progetto. Per questo motivo è 

possibile asserire che, in una progettazione BIM-oriented, la fase di 

reperimento e implementazione degli oggetti BIM è determinante e 

quindi necessita di un investimento maggiore in termini di tempo e 

risorse dedicate [18].  

Le industrie leader nella produzione di prodotti per l’edilizia, già 

da anni, hanno intuito la grande rivoluzione generata dal BIM e 

hanno destinato ingenti investimenti per trasferire i propri cataloghi 

in formato IFC fruibili direttamente in piattaforme di progettazione 

BIM. Tali cataloghi sono oggi già consultabili in librerie disponibili in 

rete.  

La rivoluzione determinata dal BIM permette al progettista di 

ampliare il dominio delle soluzioni progettuali avendo a disposizione 

una vasta gamma di prodotti ed elementi di diverse prestazioni e, 
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contestualmente, di avere sotto controllo tutti i parametri che 

influenzano le varie analisi progettuali. Ad esempio, è possibile 

valutare, in maniera immediata, la risposta in termini energetici di 

un immobile al variare della tipologia di serramenti esterni o 

addirittura modificando alcuni sottoprodotti come la tipologia di vetro 

utilizzato. La velocità e l’immediatezza nel condurre analisi 

comparative di scenari progettuali è una delle caratteristiche 

principali del BIM e risulta determinante a tutti i livelli progettuali 

quali strutturale, architettonico ed impiantistico.  

Oltre al ricorso a librerie esistenti è possibile creare oggetti “ad 

hoc”, sia per riprodurre elementi che non sono presenti nei cataloghi 

BIM sia per rispondere a criteri prestazionali specifici.  

Tale opportunità è resa possibile in quanto gli strumenti a 

supporto della metodologia BIM sono sistemi aperti e, quindi, sempre 

modificabili e/o integrabili mediante nuovi parametri e informazioni. 

Quest’ulteriore principio è alla base della filosofia BIM che mira a 

gestire l’opera durante tutto il suo ciclo di vita dalla progettazione 

passando per la realizzazione fino alla gestione della fase di esercizio. 

E’ necessario caratterizzare l’opera e i suoi oggetti in funzione 

della fase presa in esame, in quanto le informazioni necessarie per 

gestire il ciclo di vita di un’opera rivestono priorità differenti in 

funzione della fase che si sta analizzando. 

In definitiva, è possibile definire un oggetto BIM in funzione del 

livello di dettaglio (LOD) che si vuole raggiungere partendo da: 

- parametri di tipo meccanico, fisico e termico per la fase di 

progettazione; 

- parametri di quantità e costo per la fase di computo delle opere; 

- parametri di rendimento, consumi e storico guasti per la fase di 

gestione della fase di uso dell’opera. 

Gli oggetti BIM, come si vedrà avanti, sono la rappresentazione 

tridimensionale “reale” in termini dimensionali, prestazionali ed 

economici di tutte le componenti di un’opera; essi sono fruibili 

mediante file in formato IFC e direttamente utilizzabili nelle 

piattaforme software BIM in maniera interoperabile con i diversi 

programmi di progettazione. 
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Come già detto, sia la scelta che la creazione di oggetti BIM 

influenza tutto il modello dell’opera che si vuole realizzare e per 

questo motivo è necessario avere un’accurata conoscenza di tutte le 

caratteristiche e della complessità di tali oggetti prima di avviare una 

qualsiasi progettazione in BIM. 

A tal proposito, si affronta nel dettaglio la modellazione di alcuni 

oggetti BIM relativi alle seguenti categorie: 

- elementi non strutturali per il risparmio energetico; 

- elementi strutturali. 

Per ciascuna di queste categorie sono stati sviluppati degli “oggetti 

tipo” in formato compatibile dai principali software BIM.  

Tali oggetti costituiscono un caso studio da mettere a disposizione 

di aziende del settore delle costruzioni per consentire sia di effettuare 

personalizzazioni sia di apprezzare le potenzialità di una simile 

attività. 

Lo scopo è infatti una maggiore diffusione tra gli operatori del 

settore, in un ambiente interoperabile di tipo BIM, delle informazioni 

sui propri prodotti (es. caratteristiche fisiche, funzionali, performance 

del prodotto, costo).  

In dettaglio sono stati quindi sviluppati prodotti relativi a: 

- infissi per edilizia residenziale ad alte prestazioni energetiche; 

- elementi strutturali in c.a. 

3.1 IMPLEMENTAZIONE DI OGGETTI NON STRUTTURALI IN 

BIM 

L’attività svolta è stata dunque caratterizzata dallo sviluppo di 

diversi oggetti BIM dei quali una parte ricade nella categoria di 

elementi non strutturali. Tale implementazione si è resa necessaria 

per comprendere le reali potenzialità del BIM e per conoscere in 

maniera dettagliata i parametri gestibili in maniera interoperabile 

con gli altri software di calcolo ingegneristico.  

Nel presente caso di studio è stata affrontata la modellazione di un 

serramento per uso esterno. Lo sviluppo di un oggetto può essere 

condotto partendo dalla modellazione di un solido in piani 2D, (x, y) e 
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(x, z), e definendo i vari livelli in altezza in modo tale da avere infine 

una modellazione 3D dell’oggetto stesso.  

 

 
Figura 3.1 Modellazione di un solido in piani 2D 

Tale approccio è utile nel caso di modellazioni “ad hoc” e di forme 

particolari che spesso si riscontrano in progettazioni architettoniche 

all’avanguardia.  

Un altro approccio possibile è quello di utilizzare dei file base, 

detti “sample”, da cui partire per la modellazione e parametrizzazione 

dell’oggetto. Quest’ultimo è l’approccio utilizzato nel presente caso di 

studio e che si utilizza nella maggior parte dei casi di modellazione di 

oggetti comuni.  

Una volta scelto il file base da cui partire, è possibile inserire i 

parametri geometrici dell’oggetto da realizzare come riportato in 

Figura 3.2. 

 



Gli oggetti BIM 

 

77 

 

 
Figura 3.2 Modellazione geometrica infisso esterno 

Inserite le informazioni geometriche dell’oggetto, è necessario 

fornire informazioni in merito alla superficie d’applicazione 

dell’oggetto (i.e. pareti o muri). In questo modo si avvia il processo di 

“Clash Detection” che, in questo caso, impedisce di inserire una 

finestra in altre superfici che non siano muri o pareti (es. pilastri, 

travi, altri elementi strutturali).  

Una volta condotta la modellazione geometrica dell’oggetto, e 

quindi, avendo il modello 3D a disposizione (Figura 3.3), è possibile 

passare all’inserimento di parametri di tipo prestazionale 

dell’oggetto.  

Le prime informazioni da inserire fanno riferimento alla tipologia 

di disciplina a cui appartiene l’oggetto, quali, strutturale, HVAC, 

energetico o impiantistico. Questo permette di effettuare una prima 

caratterizzazione prestazionale dell’oggetto e cioè di stabilire per 

quale tipologia di analisi i parametri inserirti sono utili. Nel caso 

della finestra si fa riferimento al campo energetico in quanto i suoi 

parametri prestazionali sono necessari al fine di effettuare bilanci 

energetici dell’edificio e dell’involucro edilizio.   
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Figura 3.3 Modellazione 3D oggetto finestra 

 

A questo punto è possibile caratterizzare l’oggetto in funzione dei 

parametri prestazionali, note anche come proprietà analitiche, 

dell’oggetto in questione secondo le informazioni fornite o dalle schede 

tecniche o dal produttore.  

Nel caso in esame si sono monitorati i seguenti parametri: 

- trasmittanza luminosa; 

- indice di riscaldamento alla radiazione solare; 

- resistenza termica (R) in (m2·K)/W; 

- coefficiente di scambio termico (U) 

E’ importante sottolineare che è possibile inserire dati ed 

informazioni in qualsiasi momento, sia nella fase di modellazione 

dell’oggetto sia nella fase di progettazione di un’opera civile sia nella 

fase di gestione dell’opera. 

Nella Figura 3.4, si riporta uno schema sintetico dei parametri 

principali dell’oggetto preso in esame, implementato mediante il 

software REVIT di Autodesk. 
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Figura 3.4 Parametri oggetto “finestra” BIM 

Un’altra esperienza in tale ambito è stata condotta per la 

modellazione di una pavimentazione, dove sono stati caratterizzati, in 

termini di parametri prestazionali, tutti i singoli strati che 

costituiscono il pacchetto della pavimentazione stessa.  

Anche in questo caso si è seguito l’iter descritto in precedenza per 

l’inserimento delle informazioni prestazionali dell’oggetto; si è 

cercato, inoltre, di cogliere ed evidenziare la grande differenza che c’è 

tra la modellazione bidimensionale, CAD-based, e la modellazione 

parametrica BIM-based.  

A scopo dimostrativo, in Figura 3.5, è riportato il confronto tra la 

rappresentazione CAD di un particolare costruttivo del pacchetto 

della pavimentazione in esame e l’oggetto parametrico BIM. Nella 

fattispecie, sono evidenti le seguenti osservazioni. 

 

1. Nella rappresentazione CAD, le caratteristiche della 

stratigrafia della pavimentazione sono riconoscibili mediante 

opportuna legenda puramente grafica (Figura 3.5 (a)). 
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2. Nella rappresentazione BIM, l’oggetto è caratterizzato da una 

modellazione dove ogni strato è rappresentato dalle proprie 

caratteristiche meccaniche, termiche e funzionali (Figura 3.5 

(b)). 

 

3. Nel “dettaglio informazioni per oggetti BIM”, sono riportate 

tutte le informazioni attribuibili all’oggetto di tipologia generica 

(i.e. produttore, costo, descrizione) ed alcune proprietà 

analitiche che sintetizzano il comportamento dello stesso 

(Figura 3.5 (c)). 
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 (a) 

 

 (b) 

 

 (c) 

Figura 3.5 Confronto tra particolare costruttivo CAD e Oggetto BIM: (a) 

Particolare costruttivo pavimentazione in progetto definitivo CAD; (b) Oggetto 

pavimentazione BIM; (c) Dettaglio informazioni per oggetti BIM 



Capitolo 3                                           A. Salzano 

82 

 

3.2.IMPLEMENTAZIONE DI OGGETTI STRUTTURALI 

E’ evidente che anche nel caso di progettazione strutturale è 

necessario implementare le prestazioni degli oggetti al fine di 

garantire l’interoperabilità con gli ambienti software di calcolo al fine 

di effettuare analisi e verifiche della struttura portante di una 

qualsiasi opera civile. 

Nel caso in esame si fa riferimento alla modellazione di un pilastro 

strutturale nel quale si definiscono sia parametri geometrici sia 

prestazionali quali le caratteristiche meccaniche dei materiali 

utilizzati.  

E’ necessario fornire all’oggetto BIM, sia per elementi in cemento 

armato gettati in opera sia per elementi di qualunque materiale e 

tipologia strutturale, i parametri utili per effettuare il 

dimensionamento e le verifiche di sicurezza. L’interoperabilità degli 

oggetti BIM è stata verificata mediante l’utilizzo di alcuni software di 

calcolo strutturale quali MidasGen e SAP2000.  

Si analizza nel dettaglio la modellazione di un pilastro in c.a., 

come già descritto al § 3.1, la forma geometrica può essere 

determinata creando un solido spaziale oppure partendo da un 

elemento esistente. 

Una volta inseriti i parametri geometrici, è possibile visualizzare 

la forma 3D dell’oggetto BIM come riportato Figura 3.6. 
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Figura 3.6 Modellazione geometrica di un elemento strutturale 

Anche in questo caso, prima di poter assegnare i parametri 

prestazionali dell’oggetto, è necessario scegliere la disciplina di 

appartenenza dell’oggetto che nel caso in esame è strutturale. Tale 

aspetto permette di caratterizzare l’elemento in funzione delle 

prestazioni strutturali e di renderlo compatibile e riconoscibile per i 

software di calcolo strutturale.  

E’ possibile definire l’elemento strutturale sotto diversi aspetti 

quali grafica e aspetto, ma risulta necessario inserire anche le 

caratteristiche fisiche del materiale di composizione dell’oggetto. Le 

caratteristiche da definire si suddividono in una prima parte 

composta da informazioni generiche sul materiale, come il nome, una 

breve descrizione e la tipologia di materiale (calcestruzzo nel caso in 

esame); successivamente si passa all’inserimento delle caratteristiche 

riguardanti le proprietà meccaniche del materiale, quali il legame 
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costitutivo, il modulo di Young, il coefficiente di Poisson, il modulo a 

taglio e la densità. Oltre a questi parametri è necessario inserirne 

anche altri più specifici riguardanti il materiale, come la resistenza a 

compressione, la tensione di snervamento e la resistenza a trazione. 

Nella Figura 3.7, si riportano sinteticamente i parametri principali 

per caratterizzare un oggetto strutturale in BIM. 

 

 
Figura 3.7 Proprietà meccaniche dell’elemento pilastro 

Nel caso di elemento strutturale prefabbricato è possibile inserire 

tutte le informazioni necessarie per caratterizzare l’oggetto, quali 

costo, produttore, date di produzione, stabilimento di produzione 

nonché allegare certificati e schede tecniche.  
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3.3.CONCLUSIONI  

L’implementazione di oggetti BIM, completi di tutti i parametri 

prestazionali, funzionali e di costo, permette alle aziende produttrici 

di prodotti e componenti per l’edilizia di trarre degli enormi vantaggi 

dalla metodologia BIM. 

Vantaggi che scaturiscono dalla condivisione diretta tra i 

produttori e i progettisti; quest’ultimi possono inserire direttamente 

nei propri progetti gli oggetti BIM dei singoli produttori, in modo da 

effettuare analisi prestazionali, bilanci energetici, calcoli strutturali e 

stime economiche dell’opera da realizzare. Tale approccio permette di 

ampliare notevolmente gli scenari progettuali e tra questi scegliere la 

soluzione migliore.  

 

 



 

 

Capitolo 4  

BIM & CONSTRUCTION MANAGEMENT: IL BIM PER 

LE IMPRESE DI COSTRUZIONI 

Ultimare una commessa rispettando tempi, qualità e costi richiede 

sempre più un appropriato processo di gestione ed il supporto di 

adeguati strumenti informatici, allo scopo di costituire un sistema di 

collaborazione e comunicazione integrato, atto a minimizzare le 

inefficienze strutturali e a creare valore aggiunto. 

Il BIM consiste in processi in grado di pianificare, progettare, 

realizzare e manutenere un’opera a partire da un modello 

informatizzato contenente tutte le informazioni appropriate per la 

descrizione dell’intero ciclo di vita di un’opera. Il BIM continua quindi 

a ridefinire il modo in cui il settore delle costruzioni opera e sembra 

avere le pretese di rivoluzionare la disciplina del Construction 

Management. Il ‘core value’ del BIM di cui il settore dovrebbe essere 

a conoscenza è la capacità di reperire informazioni dal modello e 

estenderne l’uso, dandone un significato per i processi correlati. Tali 

processi sui quali il BIM ha influenza sono soprattutto quelli basilari 

per la gestione di una commessa, ossia stima dei costi, 

programmazione lavori, logistica di cantiere e sicurezza. Queste 

nuove possibilità hanno aperto la strada ad un più veloce 

popolamento delle informazioni in tali sistemi, con l’obiettivo di 

ultimare una commessa in tempi minori, e garantendo maggiori 

standard qualitativi e di sicurezza. Tuttavia, è importante tenere 

sotto controllo la quantità e la qualità dei dati da gestire nel processo 

BIM. Infatti, l’abuso di informazioni, non propriamente gestite, può 

determinare il rischio di perdere di vista gli obiettivi della commessa. 

Anche la qualità delle informazioni è di importanza critica, ciò 

nonostante, il numero troppo elevato di dati da inserire può essere, al 

contrario, dannoso per tutto il processo di gestione. Le potenzialità 



BIM & Construction Management 

 

87 

 

offerte dall’integrazione tra BIM e Construction Management aiutano 

ad ottimizzare il flusso di informazioni durante la fase esecutiva di 

un’opera edile. Di seguito, si esplicano i vantaggi connessi a tale 

integrazione. 

 

4.1 INTEGRAZIONE TRA MODELLO BIM E CRONOPROGRAMMA 

LAVORI – IL MODELLO 4D 

Il cronoprogramma nel settore delle costruzioni serve a definire in 

maniera chiara le attività di cui è composta una commessa e la 

dipendenza logica tra queste. La durata di ciascuna attività e il modo 

in cui queste si susseguono determinano la durata di una commessa 

ed è possibile, utilizzando il cronoprogramma come metro di 

valutazione, dirigere e controllare il flusso di lavorazioni in cantiere.  

Un modo più efficace di gestire tali dati è quello di integrare il 

cronoprogramma con il modello BIM. Attraverso tale associazione, 

l’impresa appaltatrice può collaborare con i subappaltatori al fine di 

validare ed assicurare una maggiore accuratezza delle durate 

stimate, e garantire un migliore coordinamento tra le parti.  

 

 
Figura 4.1 Esempio di cronoprogramma lavori tradizionale 
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Figura 4.2 Esempio di integrazione tra modello BIM e cronoprogramma lavori 

Il modello BIM, che integra la dimensione temporale mediante 

cronoprogramma, è denominato “modello 4D”. Uno dei maggiori 

problemi che le imprese stanno affrontando, è la difficoltà di 

visualizzare correttamente nello spazio la pianificazione dell’opera da 

realizzare, generando così interpretazioni astratte di quanto 

pianificato nel cronoprogramma. I modelli 4D generati attraverso 

processi BIM consentono di migliorare l’affidabilità della 

programmazione e ridurre errori di interpretazione, minimizzando 

così il rischio di problemi di comunicazione. La capacità di 

comunicare in maniera efficace informazioni sull’avanzamento della 

commessa e le variazioni rispetto a quanto pianificato è considerata 

di importanza strategica nell’ambito del Construction Management, 

consentendo di intraprendere azioni tempestive mirate alla 

correzione di tali deviazioni. 

Le informazioni del modello ai fini della programmazione possono 

essere utilizzate in diversi modi. Un modo per controllare 

l’avanzamento della commessa con modelli 4D è attraverso una 

diversa assegnazione di colori ai vari elementi del modello per 

rappresentare l’avanzamento delle attività nel tempo. In aggiunta a 

ciò, dal momento che gli elementi virtuali o componenti geometrici 

sono visibili in un ambiente modello, si possono realizzare delle 

sequenze animate. Tali animazioni possono aver luogo collegando i 

singoli elementi del modello con le corrispondenti attività del 
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cronoprogramma, realizzando così una simulazione della 

realizzazione dell’opera. In aggiunta, queste simulazioni permettono 

di identificare a priori eventuali interferenze nel modello, come 

impianti che attraversano pareti, oppure travi non correttamente 

collegate ai rispettivi pilastri. 

 

 
Figura 4.3 Monitoraggio dell’avanzamento lavori mediante scala cromatica 

 

 
Figura 4.4 Sequenze animate realizzate attraverso integrazione tra modello 

BIM e cronoprogramma lavori 
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I principali vantaggi nell’utilizzare il modello 4D applicato al 

Construction Management sono:  

 

1. migliori capacità di interpretazione e visualizzazione del 

cronoprogramma; 

2. capacità di evidenziare potenziali conflitti spaziali e temporali 

durante l’esecuzione; 

3. supporto per l’inserimento di attrezzature e risorse nello spazio 

durante la programmazione dei lavori; 

4. supporto nel determinare la sequenza delle lavorazioni; 

5. visualizzazione del possibile impatto causato da varianti; 

6. maggiore integrazione e migliore comunicazione tra gli 

stakeholder. 

4.2 BIM E SICUREZZA DI CANTIERE 

La sicurezza di cantiere è una materia in cui la tecnologia 

continuerà ad avere un ruolo fondamentale per la mitigazione dei 

rischi. Il BIM viene visto in questo ambito come uno strumento in 

grado di perseguire tale obiettivo attraverso le potenzialità di 

visualizzazione del modello, simulando le condizioni di cantiere. La 

sovrapposizione delle informazioni di cantiere con il modello BIM, 

unitamente alla localizzazione in tempo reale delle apparecchiature, 

punta ad aumentare gli standard di sicurezza. 

L’acquisizione delle informazioni ad uno stadio iniziale del ciclo di 

vita di una commessa consente ai membri del team di identificare in 

maniera proattiva i rischi ed intraprendere conseguenti azioni 

correttive in maniera tempestiva. 

Anche per quanto concerne la questione della sicurezza, la 

metodologia BIM, al fine di un’efficace implementazione, deve 

necessariamente essere integrata con i processi aziendali esistenti. 

Risulta pertanto di fondamentale importanza mettere in risalto il 
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processo di comunicazione, facendo sì che gli addetti alla sicurezza di 

cantiere vengano formati ed informati in tal senso. Per una migliore 

comprensione di come questo processo debba aver luogo, si riporta di 

seguito un esempio di integrazione tra processo BIM e sicurezza di 

cantiere. 

 

 
Figura 4.5 Esempio di integrazione tra processo BIM e sicurezza di cantiere 

4.3 BIM E CONTABILITÀ LAVORI – IL MODELLO 5D 

Il computo metrico estimativo ricavato dal modello BIM, anche 

conosciuto come modello 5D, risulta essere di grande utilità durante 

la fase che precede la realizzazione dell’opera. Concettualmente, la 

stima dei costi di costruzione parte dall’interrogazione dei dati 

quantitativi insiti nel modello BIM. Le informazioni quantitative 

possono poi essere impiegate per collegare sia direttamente i singoli 

componenti ai corrispondenti prezzi unitari oppure, in alternativa, ad 

una voce di costo aggregata. In quest’ultimo caso, infatti la voce di 

costo può includere informazioni come il numero di unità della 
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squadra, il relativo costo orario, il costo dei materiali da impiegare e 

il tasso di produzione. Ciò permette di stimare con maggiore 

accuratezza il costo di realizzazione dell’opera.  

I software in grado di effettuare una stima delle quantità e dei 

costi attraverso il BIM col tempo sono migliorati in maniera 

significativa. Oggi tali strumenti integrano anche dati non 

direttamente riferiti al modello BIM, come disegni CAD e PDF 

bidimensionali, utili al processo di computazione. Per di più, voci di 

computo non direttamente collegabili ai componenti del modello, 

quali ad esempio costi di noleggio attrezzature ed oneri di 

smaltimento rifiuti, possono essere ora integrati nella stima, laddove 

in passato questi dovevano essere computati in due ambienti di 

lavoro diversi. 

Sebbene nel settore edile tali processi siano supportati da 

comprovate “best-practice”, ottenere la stima dei costi da un modello 

BIM richiede, da parte delle imprese, la creazione di appositi 

database costituiti da voci di costo utili a ricavare stime accurate e 

aggiornate.  

 

 
Figura 4.6 Output delle quantità da modello BIM 
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4.4 GESTIONE DELLA LOGISTICA DI CANTIERE 

Secondo i metodi tradizionali, le tavole di layout di cantiere sono 

utili per coordinare la logistica di cantiere come la movimentazione di 

mezzi e attrezzature, la sicurezza e le vie di accesso al cantiere. Il 

BIM in combinazione con sistemi informativi territoriali di tipo GIS 

ha cambiato il modo in cui vengono creati i layout di cantiere 

aggiungendo un grado di dettaglio maggiore.  

 

 
Figura 4.7 Gestione della logistica di cantiere mediante modello BIM 

 

L’impiego di strumenti quali tablet e smartwatch sono sempre più 

impiegati in cantiere come mezzo per interrogare in tempo reale il 

modello BIM e reperire informazioni da esso, utili per la gestione 

della logistica del sito. Una nuova frontiera è quella della cosiddetta 

“realtà aumentata” che prevede l’uso di visori in sito in grado di 

mostrare parti del modello BIM in funzione di dove questi vengono 

puntati. 
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Figura 4.8 BIM e strumenti di “realtà aumentata” 

 

4.5 GESTIONE DELLA FORNITURA DEI MATERIALI ATTRAVERSO 

IL BIM 

Un altro aspetto di notevole rilevanza per le imprese di costruzioni 

è dato dalla capacità di gestire la fornitura dei materiali. Nella 

pratica comune, gli ordini vengono inoltrati ai fornitori in funzione 

della loro disponibilità dei materiali. L’appaltatore dovrà essere in 

grado di garantire la disponibilità delle suddette materie in cantiere 

al momento dell’inizio delle corrispondenti lavorazioni. In funzione 

della tipologia di commessa, apposite aree di cantiere sono 

generalmente adibite allo stoccaggio. In alternativa, i materiali 

saranno consegnati all’inizio delle attività per le quali questi saranno 

impiegati. Nella terminologia della produzione “lean” (snella), tale 

approccio è definito “Just in Time”, il quale richiede un alto grado di 

coordinamento per essere implementato correttamente. La 

metodologia BIM, aiutando a raggiungere un elevato grado di 

accuratezza e riduzione degli sprechi, può consentire all’impresa di 

tendere al suddetto approccio Just in Time, se integrata con i processi 

aziendali. 
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L’integrazione tra modello BIM, cronoprogramma lavori e computo 

metrico permette di effettuare difatti una previsione sia quantitativa 

che temporale degli ordinativi dei materiali. Specifici software offrono 

infatti la possibilità di monitorare la produzione nel tempo e quindi 

conoscere le quantità realizzate in un determinato istante. In 

maniera complementare, è quindi possibile ricavare allo stesso modo i 

quantitativi da ordinare per le successive lavorazioni. Tale aspetto 

innovativo differisce profondamente dai metodi tradizionali di 

gestione nei quali il cronoprogramma ed il computo metrico venivano 

spesso considerati come due elaborati indipendenti e raramente 

collegati tra loro. 

4.6 GESTIONE DELLE VARIANTI DI PROGETTO 

Le varianti di progetto sono piuttosto frequenti durante la fase di 

realizzazione di un’opera. Tali varianti comportano modifiche delle 

specifiche progettuali, la revisione dei documenti contrattuali, nonché 

frequenti controversie tra committente ed impresa esecutrice. Inoltre, 

le varianti sono spesso causa dell’aumento dei tempi di esecuzione e 

dei costi della commessa. Il BIM e l’uso della modellazione 

parametrica forniscono vantaggi significativi nel coordinare le 

modifiche progettuali che possono aver luogo durante la fase 

esecutiva. I benefici risiedono principalmente nella rapidità offerta 

dalla tecnologia BIM nel modificare i componenti del modello e 

valutarne gli effetti globali in maniera quasi istantanea. Ciò consente 

di effettuare delle analisi di scenario, confrontando scenari alternativi 

e stimandone il possibile impatto, anche dal punto di vista economico, 

per poi scegliere la soluzione ottimale. 

 

 



 

 

Capitolo 5  

CASO STUDIO: LA CASSA EDILE DI NAPOLI 

5.1.INTRODUZIONE AL CASO STUDIO 

La sostenibilità nel costruire e l’innovazione nel campo della 

progettazione e gestione delle opere sono stati i principi che hanno 

ispirato ad incentrare la ricerca sul Building Information Modeling 

con l’obiettivo di fornire alle aziende del settore delle costruzioni un 

potente strumento di gestione delle costruzioni basato sulla 

mitigazione degli impatti sull’ambiente. 

In questo capitolo viene presentata un’esperienza che nasce dalla 

collaborazione tra l’ACEN, il Dipartimento di Strutture per 

l’Ingegneria e l’Architettura della Federico II di Napoli, il Centro 

formazione maestranze edili di Napoli e Provincia e la STRESS 

S.c.ar.l.. Tale attività ha previsto la cooperazione di un team formato 

da strutturisti, architetti ed impiantisti per l’implementazione in un 

modello BIM di una parte del progetto di trasformazione della 

Cittadella dei Servizi e degli Enti Paritetici di Napoli, curato da 

ACEN. Tale intervento prende vigore dalle intuizioni di Luigi 

Cosenza che progettò la Cittadella circa cinquant’anni fa, ma che solo 

in parte fu realizzata. 

Il progetto definitivo è stato implementato su piattaforma 

Autodesk Revit integrando quindi in un unico tool gli aspetti 

architettonici, strutturali, impiantistici ed estimativi. La capacità di 

interoperabilità, sia tra gli esperti BIM che tra i colleghi che 

utilizzano strumentazioni tradizionali, si è resa evidente grazie alla 

compatibilità con il formato IFC e IFC4. I componenti parametrici 

sono stati in alcuni casi modellati ad hoc, secondo capitolato; in altri 

gestiti mediante 2 portali di riferimento, Autodesk Seek e BIMobject. 
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I benefici sono stati subito evidenti sia in termini di ottimizzazione 

dei tempi e delle risorse in fase di virtualizzazione del modello 

architettonico e strutturale, sia in termini di garanzia sulla validità 

dei dati inseriti per la gestione del ciclo di vita. 

Principale obiettivo dell’esperienza è stato quello di diffondere sul 

territorio campano la metodologia BIM, avviando un processo di 

trasferimento tecnologico presso i professionisti e le imprese di 

costruzioni. A tale scopo, il progetto importato sulla piattaforma BIM 

sarà da parte di ACEN messo a disposizione di progettisti ed 

operatori che vogliano avvicinarsi alle potenzialità dell’approccio 

BIM. Il progetto inoltre è stato premiato anche alla fiera dell’edilizia 

di Bologna SAIE 2014 nel concorso BIM Contest [21]. 

5.1.1  Finalità dell’applicazione al caso studio 

Come già detto, il presente caso di studio è stato caratterizzato 

dalla collaborazione di diverse figure professionali quali strutturisti, 

architetti ed impiantisti con lo scopo di traferire in BIM un progetto 

già sviluppato con metodi tradizionali CAD-oriented.  

Diversi sono stati gli obiettivi perseguiti, come: 

- valutare i vantaggi del BIM in fase di progettazione; 

- realizzare un modello parametrico a supporto della fase di 

realizzazione dell’opera; 

- valutare la risposta del modello BIM in cantiere ed in caso di 

varianti in corso d’opera; 

- garantire la validità e la disponibilità delle informazioni di 

progetto, per la gestione ed il Facilty Management durante 

tutto il ciclo di vita dell’opera; 

- iniziare un percorso di trasferimento tecnologico. 

La scelta di utilizzare un progetto esistente, già ad un livello 

definitivo avanzato, è stata motivata da diverse esigenze 

strettamente legate agli obiettivi prefissati. Per valutare i reali 

vantaggi del BIM in fase di progettazione, i professionisti, autori del 

progetto originale, in accordo con il team di progettazione BIM, hanno 

ritenuto opportuno verificare tali potenzialità su un progetto nel 
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quale tutte le scelte progettali erano già state ampiamente discusse 

ed approfondite. Tale scelta ha determinato un’attenzione maggiore, 

da parte di tutti gli attori coinvolti, all’effettiva integrazione di tutti i 

livelli progettuali e all’elevata interoperabilità tra il modello BIM ed i 

software di calcolo ingegneristico da loro stessi utilizzati. 

Un altro criterio che ha determinato la scelta di tale progetto è 

stata la previsione dell’inizio dei lavori che risulta precedente rispetto 

agli altri lotti della Cittadella. 

Da tale aspetto è nata l’esigenza di disporre di un modello 

parametrico BIM a supporto della realizzazione dell’opera e, quindi, 

di valutare preventivamente le interferenze tra i diversi livelli 

progettuali, eventuali varianti in corso d’opera e di monitorare i costi 

durante la sua esecuzione. Il modello BIM implementato è stato 

portato ad un LOD 300 che permette in fase di cantiere di ottenere un 

modello “as built”, rendendolo fruibile per le attività di Facility 

Management durate tutta la fase di esercizio dell’opera. 

Ultimo aspetto, ma non per importanza, è stato l’avvio di un 

processo di trasferimento tecnologico della metodologia BIM verso i 

progettisti che hanno condotto il progetto in questione con strumenti 

tradizionali CAD-based. Tali professionisti sono riusciti a percepire 

l’evidente vantaggio determinato dall’interoperabilità e 

dall’automatismo che il BIM ha fornito in fase di progettazione, dove, 

ogni modifica, a qualsiasi livello di progettazione, è letta dal modello 

centrale aggiornando contestualmente tutte le analisi, gli elaborati, le 

quantità e quindi anche i computi metrici estimativi.  

E’ stato così possibile confrontare il progetto originale con il nuovo 

progetto BIM-based in termini di livello di dettaglio, livello di 

fruibilità degli elaborati di progetto ed anche in termini di numero di 

file da gestire. 

Si è così evidenziata la forza del BIM nel gestire l’enorme mole di 

dati (es. elaborati grafici e non, schede tecniche, ecc.) di una 

progettazione CAD oriented attraverso un numero ridotto di file 

collegati tra di loro basati su un Workflow BIM oriented. 
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5.1.2 Metodologia di implementazione BIM 

L’iter utilizzato per l’implementazione del modello segue il 

protocollo della metodologia BIM sia da punto di vista del processo 

del flusso di lavoro sia dal punto di vista dell’utilizzo degli strumenti 

software a supporto della progettazione BIM-oriented. La gestione dei 

flussi di lavoro secondo un approccio BIM-oriented cambia 

radicalmente rispetto ad un approccio CAD-oriented, dove ogni livello 

progettuale è condotto in maniera indipendente, a meno di interazioni 

tra i progettisti svolte il più delle volte in maniera discontinua. Il 

workflow tradizionale CAD-based, è caratterizzato da una produzione 

indipendente di tutti gli elaborati (disegni, relazioni, computi metrici, 

schede tecniche); inoltre ogni modifica o integrazione al progetto 

viene effettuata manualmente. 

 

 
Figura 5.1 Progettazione CAD-oriented [22] 

L’approccio BIM, utilizzato nel caso studio, è caratterizzato dalla 

centralità del modello BIM da cui è possibile reperire qualsiasi tipo di 

informazione di progetto. 

Come precedentemente detto, è stato utilizzato l’iter della 

metodologia BIM sia a livello di processo di lavoro, tra le diverse 
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figure professionali coinvolte, sia a livello di organizzazione software 

e layout di allocazione file. 

Dal punto di vista del processo di lavoro si è costituito il team di 

progettazione formato in maniera adeguata rispetto alla metodologia 

di progettazione BIM (Tabella 5.1) 

 

N°  componenti Figura professionale Disciplina
Maturity Level (livello 

di conoscenza BIM)

1 BIM Manager
Coordinamento e 

accettazione Modifiche
Livello 2

1 Ingegnere Strutturista Progetto Strutturale Livello 1/2

1 Architetto Progetto Architettonico Livello 1/2

1 Ingegnere Progetto Impiantistico Livello 1/2

2 Ingegnere e/o Architetto
Implementazione 

oggetti BIM
Livello 1

 
Tabella 5.1 Team di progettazione per il Caso della Cassa Edile di Napoli 

Il BIM Manager, che spesso può coincidere con un professionista 

già coinvolto a livello progettuale, ha il compito di gestire tutto il 

complesso delle iterazioni tra i diversi livelli progettuali, di 

coordinare e controllare la congruenza della progettazione globale 

dell’opera e del corretto aggiornamento del modello BIM  

Tale figura tecnica viene coinvolta anche nella gestione dell’intera 

commessa ed in fase di cantiere a supporto della Direzione Lavori e 

del Coordinamento della Sicurezza per gestire l’uso del modello BIM e 

per controllare la qualità dei file e della relativa condivisione. 

In fase di cantierizzazione dell’opera, il BIM Manager, è 

indispensabile al fine di portare il modello BIM ad una condizione “as 

built” e, dunque, fruibile per la gestione del Facility Management 

dell’opera. 

Le altre figure professionali coinvolte quali l’Ingegnere 

Strutturista, l’Architetto e l’Ingegnere Impiantista si sono dedicati al 

proprio progetto in funzione del propria disciplina di competenza. Le 

altre due figure professionali coinvolte si sono dedicate 

all’implementazione degli oggetti BIM a supporto della progettazione 
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dell’intero modello BIM dell’opera. La progettazione BIM, come 

esposto nel primo capitolo, è caratterizzata dall’insieme di oggetti 

parametrici BIM, nei quali sono presenti tutti i parametri meccanici, 

termici, funzionali e di gestione dell’opera. Il modello finale dell’opera 

è costituito dall’insieme degli oggetti BIM, per cui, la fase di 

implementazione degli oggetti BIM è la fase iniziale di un progetto 

BIM ed è anche una delle fasi più delicati, in quanto, determina la 

corretta riuscita del progetto finale. Tale fase, infatti, ha visto due 

risorse dedicate alla trasformazione di tutti i componenti del 

Capitolato dell’opera in oggetti BIM, per cui, ogni singolo serramento, 

partizione o componente del progetto è stato riprodotto in maniera 

fedele sia dal punto di vista stratigrafico che prestazionale.  

La fase di implementazione degli oggetti e di impostazione del 

lavoro comporta un onere maggiore in termini di tempi, rispetto alla 

progettazione CAD-oriented, ma permette un notevole risparmio di 

tempo nelle fasi successive della progettazione, come si vedrà di 

seguito. 

Una volta definito il team di progettazione, si passa alla 

definizione del workflow di lavoro basato sulla centralità del modello 

BIM rispetto ai vari file delle diverse discipline. Nel caso specifico, è 

stata utilizzata una piattaforma di archiviazione dati, fruibile 

mediante web, nella quale è stato allocato un file Master collegato ai 

file singoli delle diverse discipline quali progetto strutturale, 

architettonico ed impiantistico. Tale layout dei file di progetto, ha 

permesso ai singoli professionisti di poter lavorare al proprio progetto 

in maniera coordinata con gli altri professionisti coinvolti. La 

peculiarità di tale metodologia nella fase di progettazione è la 

possibilità di monitorare lo stato di avanzamento di tutti i livelli di 

progettazione in maniera costante ed istantanea. A titolo 

esemplificativo lo strutturista può vedere, in tempo reale, sul proprio 

progetto l’avanzamento degli altri livelli progettuali, quali 

architettonico ed impiantistico, e viceversa. Tale impostazione di 

progetto permette di poter effettuare scelte progettuali in maniera 

immediata e quindi aumentare il grado di coerenza e di integrazione 

dei progetti.  
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Figura 5.2 Progettazione BIM-oriented [22] 

Il prodotto finale di tale metodologia di progettazione è un modello 

unico che vede l’integrazione di tutti i livelli progettuali 

(architettonico, strutturale ed impiantistico) dal quale è possibile 

reperire qualsiasi tipo di informazione progettuale partendo dalle 

caratteristiche dei singoli oggetti, per passare a tutti gli elaborati 

progettuali fino ad arrivare ad informazioni di costo dei singoli 

oggetti o di tutto il complesso dell’opera e di informazioni per il FM. 

Nel presente caso di studio è stato riproposto un progetto, 

sviluppato secondo una metodologia CAD-based, nella metodologia 

BIM-based per valutare i diversi vantaggi e la diversa tipologia di 

lavoro. 

5.2.DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto riguarda l’edificio della Cassa Edile di Napoli, che è 

una parte della Cittadella dei Servizi destinata alle imprese edili 

napoletane. 

L’edificio è caratterizzato da un edificio isolato composto da due 

piani interrati e da tre piani fuori terra. Il progetto di partenza, CAD-
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oriented, si presenta ad un buon livello definitivo, quasi da 

considerarlo esecutivo. E’ presente, di fatto, sia il progetto 

strutturale, architettonico ed impiantisco come è possibile notare 

dagli elaborati rappresentati in Tabella 5.2. 

 

 Live llo  di 

Proge tto
Elaborati di proge tto

N°  Totale  

e laborati

Disciplinare Tecnico Prestazionale

TAV: Pianta Piano – 2

TAV: Pianta Piano -1

TAV: Pianta Pianto Terra

TAV: Pianta Piano Primo

TAV: Pianta piano Copertura

TAV: Prospetti e sezioni

TAV: Elaborati render

Relazione di Calcolo

Fascicolo Tabulati di Calcolo

Disciplinare Tecnico

Computo Metrico Estimativo

Elenco Prezzi Unitari

Analisi Nuovi Prezzi

TAV: Pianta Fondazioni

TAV: Fondazione e Paratia – Armatura

TAV: Carpenteria a q. -3,00

TAV: Carpenteria e Pianta Fondazione Locali Tecnici a q. -0,20

TAV: Carpenteria a q.+2,55 e a q. +3,30

TAV: Carpenteria di Copertura

TAV: Sezione A-A

TAV: Armatura Travi Tipo

TAV: Armatura Pilastri Tipo

TAV: Scala Esterna in Acciaio Piante e Sezioni

Impianti elettrici e speciali - Relazione tecnica e di calcolo

Impianti elettrici e speciali - Disciplinare tecnico

Impianti elettrici e speciali - Computo metrico estimativo

Impianti elettrici - Illuminazione, FM e canalizzazioni: Pianta piani primo e secondo 

Impianti elettrici - Illuminazione: Pianta piano terra

Impianti elettrici - FM, telefonia e canalizzazioni: Pianta piano terra

Impianti elettrici - Illuminazione, FM e canalizzazioni: Pianta piano primo

Impianti elettrici - Illuminazione, FM e canalizzazioni: Legenda simboli

Impianti elettrici - Illuminazione, FM e canalizzazioni: Tipici di installazione apparecchiature

Impianti elettrici - Schemi unifilari: Quadro elettrico piano primo interrato Q1PI

Impianti elettrici - Schemi unifilari: Quadro elettrico piano secondo interrato Q2PI

Impianti elettrici - Schemi unifilari: Quadro elettrico piano terra generale di edificio QG-PT

Impianti elettrici - Schemi unifilari: Quadro elettrico piano primo QP1

Impianti elettrici - Schemi unifilari: Quadro elettrico impianto di condizionamento QCDZ

Impianti speciali - Riv. Incendi, Tvcc, Antintrusione, Evac.: Pianta primo e secondo interrato

Impianti speciali - Riv. Incendi, Tvcc, Antintrusione, Evac.: Pianta piano terra

Impianti speciali - Riv. Incendi, Tvcc, Antintrusione, Evac.: Pianta piano primo

Impianti speciali - Riv. Incendi, Tvcc, Antintrusione, Evac.: Legenda simboli

Impianti speciali - Rivelazione Incendi: Schema a blocchi

Impianti speciali - Evacuazione Audio: Schema a blocchi

Impianti speciali - Antintrusione: Schema a blocchi

Impianti speciali - Tvcc: Schema a blocchi

Proge tto  

Archite ttonico
8

Progetto  

Strutturale
16

Progetto  degli 

impianti
22

 
Tabella 5.2 Elaborati progetto Cassa Edile 
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La struttura si presenta, regolare in pianta e in altezza ed è 

formata da telai spaziali in cemento armato. I solai sono del tipo RDB 

Celersap Fantini monotrave con travetti precompressi. Per l’analisi 

dei carichi utilizzata per il calcolo delle strutture è stata utilizzata la 

stessa riportata nelle relazioni di calcolo. 

Il progetto BIM è stato condotto con l’utilizzo del software REVIT 

di casa Autodesk compatibile con la metodologia BIM; mentre, 

l’analisi strutturale è stata condotta con il software ROBOT della 

medesima casa produttrice.  

Come previsto dalla metodologia BIM, la fase iniziale è stata 

caratterizzata da uno studio approfondito degli elaborati progettuali 

e, nello specifico, del capitolato d’appalto, dove sono presenti le 

caratteristiche dei materiali e delle componenti utilizzate nel 

progetto. 

Una volta ricavati tutti i materiali e le componenti del progetto si 

è passati alla creazione delle famiglie di oggetti BIM.  

Per famiglia si intende l’insieme di oggetti che fanno parte della 

stessa categoria di elementi (es. pilastri strutturali, porte, finestre, 

elementi di arredo). All’interno delle singole famiglie si individuano i 

singoli elementi, ognuno caratterizzato in funzione delle proprie 

caratteristiche geometriche, fisiche, termiche, meccaniche e 

funzionali.  

A scopo esemplificativo nella Figura 5.3 viene riportata una 

schematizzazione del concetto di famiglia di oggetti BIM, nel caso 

della famiglia “Pilastri”. 
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Figura 5.3 Rappresentazione gerarchica del concetto di famiglia di oggetti BIM 

Molti oggetti e materiali sono già presenti nelle librerie di REVIT 

mentre altri sono presenti su piattaforme web e sono scaricabili in 

maniera istantanea, in quanto, molti produttori di componenti per 

l’edilizia, nella fattispecie i leader di ogni settore, hanno già trasferito 

i loro cataloghi in oggetti compatibili per software BIM. 

Nel caso specifico del presente caso di studio, circa il 40% dei 

materiali e degli oggetti richiesti erano già presenti nelle librerie di 

REVIT, circa il 30% presentava delle caratteristiche simili a quelle 

previste dal capitolato e quindi sono stati adattati; infine, il 30% sono 

stati creati ex novo.  

Le principali caratteristiche per la creazione degli oggetti BIM 

sono state reperite dal Capitolato d’appalto e sono: 

 dimensioni geometriche; 

 densità; 

 costo; 

 conducibilità Termica; 

 calore Specifico; 

 colori (per visualizzazioni in render); 

 aspetto (per visualizzazioni su tavole); 

 resistenze; 

 moduli elastici (dei materiali che compongono gli oggetti). 

Ricavati tali dati dal capitolato è stato possibile creare le famiglie 

di porte, finestre, muri, pavimenti, solai, travi e pilatri come 

riportato, a scopo dimostrativo, in Figura 5.4. 
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Figura 5.4 Stralcio di Capitolato d’appalto  

 

 
Figura 5.5 Oggetto BIM Parete in cartongesso Tipo PC-01 

Tale fase è la più onerosa in termini di tempo ma è anche la più 

delicata in quanto influenza tutta la progettazione e le analisi che si 

effettuano a valle della modellazione globale dell’opera. 

Terminata la fase di implementazione degli oggetti BIM, si è 

passati alla modellazione dell’opera dove ogni singolo professionista 

ha lavorato sul proprio file di progetto.  

Il progetto strutturale è stato implementato completamente nella 

piattaforma BIM dell’Autodesk REVIT, inserendo tutte le 

caratteristiche geometriche e meccaniche della struttura portante 
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prevista. Già durante la fase di implementazione del modello 

strutturale è stato possibile verificare eventuali incongruenze con il 

progetto architettonico. Il controllo eseguito tra l’integrazione del 

modello strutturale e architettonico è stato condotto ad un livello di 

dettaglio al millimetro per quanto riguarda le intersezioni degli 

elementi strutturali con quelli architettonici.  

 

Modello Architettonico 

 

Modello strutturale 

 
Figura 5.6 Integrazione tra livello di progettazione strutturale ed architettonico 

L’integrazione in un modello unico (Figura 5.6), tra il progetto 

architettonico e quello strutturale ha permesso di riconoscere ed 
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eliminare alcune incoerenze del progetto impercettibili con gli 

strumenti tradizionali. 

La modellazione BIM ha permesso di gestire, a livello strutturale, 

il modello agli elementi finiti (FEM), la situazione vincolare della 

struttura ed i carichi di progetto agenti sulla struttura in modo tale 

da poter inviare direttamente al software di calcolo strutturale tutti 

gli elementi per condurre le analisi strutturali (Figura 5.7).  

 

Modello strutturale 

 

Modello con carichi agenti 

 
Figura 5.7 Modelli per l’analisi strutturale 

Una volta implementato il modello FEM della struttura si è 

passati all’analisi strutturale, inviando il modello dalla piattaforma 
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BIM REVIT al software di calcolo sempre di casa Autodesk ROBOT 

Structural Analisys [23] [24].  

 

Modello FEM di calcolo strutturale 

 

Riconoscimento elementi strutturali 

 
Figura 5.8 Modello FEM per il calcolo strutturale e riconoscimento 

caratteristiche elementi 

Come è possibile notare dalla Figura 5.8, il modello importato nel 

software di calcolo strutturale è completo di tutte le caratteristiche, 
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inserite in fase di modellazione BIM, quali geometriche, meccaniche e 

di modellazione (mesh per gli elementi piastra come solai, piastra di 

fondazioni e pareti), nonché di tutti i carichi di progetto. Il modello, in 

definitiva, è risultato pronto al fine di effettuare la verifica degli 

elementi strutturali. 

Un altro dato rilevante è stato determinato dall’aggiornamento del 

modello centrale BIM in funzione delle modifiche ed integrazioni 

effettuate in ambiente di calcolo strutturale. 

Tale aspetto, in coerenza con i principi della metodologia BIM, 

comporta un aggiornamento continuo del modello BIM centrale e, 

quindi, una notevole riduzione sia degli errori di progetto sia delle 

perdite di informazioni durante la fase di progettazione.  

Una volta importato il modello in REVIT è stato possibile 

implementare tutti gli elaborati grafici di progetto (carpenterie, 

distinte delle armature dei singoli elementi, ecc.), tutti collegati al 

modello 3D dell’opera in modo che qualsiasi modifica effettuata al 

modello, fosse riportata istantaneamente anche sugli elaborati. 

Il progetto architettonico è stato condotto interamente su 

piattaforma BIM REVIT e totalmente integrato con il progetto 

strutturale precedentemente descritto. Tutti gli oggetti inseriti nel 

progetto architettonico sono stati preventivamente parametrizzati in 

oggetti BIM, per cui, ogni elemento (es. porta, finestra o tramezzo) 

incorpora anche le sue caratteristiche tecniche, termiche e funzionali 

determinando un involucro edilizio con prestazioni equivalenti a 

quelle reali. 

In tale livello di progettazione è stato possibile gestire, 

direttamente in REVIT, tutta la modellazione architettonica e gli 

elaborati progettuali. 

Tutti gli elaborati mostrati nelle figure di seguito riportate sono 

derivati direttamente dal modello BIM 3D effettuando delle sezioni o 

interrogando il modello stesso.  

Analogamente a quanto descritto per il progetto strutturale, ogni 

modifica effettuata a livello architettonico è stata automaticamente 

riconosciuta anche negli elaborati progettuali (piante, sezioni, 
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render), evitando in questo modo l’integrazione e la modifica dei 

singoli file come nel caso della progettazione tradizionale. 

Piante architettoniche 

 

 
Figura 5.9 Elaborati progettuali piante parcheggio interrato 
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Sezioni 

 

 

 
Figura 5.10 Elaborati progettuali: sezioni dell’immobile Cassa Edile 

La potenza di tale strumento ha favorito la gestione espositiva del 

progetto in tutta la sua globalità. E’ stato possibile realizzare una 

proposta del progetto più dettagliata rispetto ad una progettazione 

tradizionale, infatti, lavorando direttamente in 3D sono stati 

sviluppati render degli esterni, schizzi e proposte sugli interni 

dell’immobile. Circa tale aspetto è importante evidenziare 

l’immediatezza e la semplicità nell’implementazione delle singole 

proposte architettoniche. 

Nella Figura 5.11, si riportano alcuni esempi delle proposte 

architettoniche implementate.  
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Render di progetto 

 
Proposta interni 

 

Schizzi di progetto 

 
Figura 5.11 Elaborati architettonici di progetto 
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Non è certamente trascurabile che, inoltre, in maniera integrata 

ed immediata, è stato possibile gestire il computo metrico di tutti i 

materiali e le componenti presenti nel progetto.  

5.3.RISULTATI DELLO STUDIO 

I risultati dello studio hanno evidenziato diverse differenze tra la 

progettazione CAD-based e quella BIM-based. 

La prima differenza sostanziale è sicuramente nella gestione dei 

file di progetto. Come mostrato in Tabella 5.2, in una progettazione 

tradizionale, sono presenti 46 file di cui 36 tavole grafiche 

completamente indipendenti tra di loro. Nella modellazione BIM il 

file unico riesce ad integrare tutti gli elaborati progettuali di disegno 

ed essendo direttamente collegati al modello 3D dell’opera, ogni 

modifica viene contestualmente riportata su tutti gli elaborati 

progettuali. Tale aspetto migliora notevolmente la gestione dei tempi 

nella fase di ultimazione dei progetti e minimizza la rielaborazione 

dei progetti. 

Il dato prevedibile registrato in questo caso di studio è la 

differente “distribuzione del tempo” in tutte le fasi della 

progettazione. A tal proposito il progetto condotto con la metodologia 

BIM ha presentato un onere di tempo maggiore nella definizione del 

progetto preliminare (PP) e del progetto definitivo (PD) rispetto alla 

progettazione CAD-based.  

Ciò è dovuto alla complessità di impostazione del progetto BIM ed 

alla creazione delle famiglie di oggetti che, anche se definiti ad un 

LOD 100/200, determina un aumento dei tempi.  

Tuttavia, come mostrato in Figura 5.12 e in Figura 5.13, l’onere 

maggiore di tempo che la progettazione BIM comporta nelle fasi PP e 

PD, è recuperato totalmente nella redazione del progetto esecutivo 

(PE). Questo perché, nella metodologia BIM, il passaggio dal LOD 

300, corrispondente ad un progetto definitivo, al LOD 400, che 

corrisponde al progetto esecutivo, è breve, giacché tutti gli oggetti, i 

modelli per le analisi e gli elaborati grafici sono già definiti.  
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Tale aspetto è un forte vantaggio della metodologia BIM rispetto 

alla progettazione tradizionale. Quest’ultima prevede solitamente che 

la progettazione definitiva e quella esecutiva siano completamente 

indipendenti tra loro e, non raramente, la fase esecutiva comporta 

una riprogettazione da zero dell’opera.  

La distribuzione dei tempi, nel caso del BIM Project, è risultata 

migliore nella globalità della gestione della commessa.  

La Figura 5.12 e la Figura 5.13 evidenziano tale aspetto: il picco di 

tempo massimo impiegato coincide nella progettazione BIM con il 

progetto definitivo (PD), mentre nella progettazione CAD con il 

progetto esecutivo (PE).  

È cosa nota ai professionisti del settore che i tempi di consegna del 

progetto esecutivo sono solitamente i più rigidi; per cui è evidente che 

avere maggior tempo a disposizione, precedentemente risparmiato, 

per la redazione del progetto esecutivo, determina una migliore 

distribuzione del tempo durante tutta la commessa.  

Inoltre, avere a disposizione più tempo in fase di progetto 

esecutivo permette di aumentare gli standard qualitativi degli 

elaborati che comporta una riduzione del rischio di errori in cantiere. 

Tale risultato è stato evidenziato, durante l’evento BIM Day tenuto a 

Napoli il 30 Settembre 2014, da Luca Buzzoni di ARUP Italia, 

azienda leader per i servizi di ingegneria, che attualmente utilizza la 

metodologia BIM per la maggior parte delle commesse. 

 

 
Figura 5.12 Distribuzione del tempo nelle fasi progettuali (CAD Project) 
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Figura 5.13 Distribuzione del tempo nelle fasi progettuali (BIM Project) 

Un altro forte vantaggio riscontrato in questo caso di studio è 

determinato dal “Clash Detection” descritto al § 1.3. Il modello 3D 

integrato, infatti, ha permesso di riscontrare tutti i vantaggi che il 

BIM riesce a trasferire al processo edilizio, come: 

 riduzione degli errori e di perdita di informazioni; 

 maggiore collaborazione sia tra il team di progetto che con i 

committenti; 

 maggiore efficacia espositiva del progetto; 

 riduzione di lavoro di rielaborazione degli elaborati; 

 maggiore coerenza tra gli elaborati di progetto dei diversi 

livelli; 

 minor tempo per le analisi; 

 controllo e monitoraggio dei costi istantaneo. 

5.4.CONCLUSIONI 

Il presente caso di studio è stato utilizzato per confrontare la 

metodologia BIM rispetto ai metodi tradizionali di progettazione, 

tuttavia sarà utilizzato anche per ulteriori sviluppi futuri.  

Nella fattispecie, si analizzerà l’efficacia del modello BIM a 

supporto della fase di realizzazione dell’opera come strumento di 

monitoraggio del cantiere, di gestione degli spazi e di valutazioni 

immediate nel caso di varianti in corso d’opera.  
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Una volta superata la fase di costruzione dell’opera, il modello 

BIM sarà portato nella condizione “as built”, per iniziare un’attività 

di Facility Management della struttura durante tutto il ciclo di vita. 
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