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• BIM come nuovo approccio alla progettazione

• I requisiti di un progetto conforme alla UNI 11337

• I vantaggi del Building Information Modeling

• BIM Vision 3i: creiamo opportunità con la nostra visione del BIM
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Il termine BIM è l’acronimo di Building Information Modelling

Il BIM è una metodologia

Il BIM è un processo di:

• Progettazione

• Realizzazione

• Gestione e manutenzione

• Programmazione 

di una costruzione che utilizza un modello informativo, ossia che ne 
contiene tutte le informazioni che riguardano il suo intero ciclo di vita.



Il BIM non è semplicemente un modello 3D, ma una estesa metodologia 
per migliorare il processo delle costruzioni, ottimizzare il progetto, 
riutilizzare i dati critici del manufatto e rendere più efficiente la 
collaborazione del gruppo di lavoro tramite la definizione:

Nuove metodologie per migliorare 

l’interoperabilità

Quadro normativo che favorisca la diffusione 

di un ambiente di lavoro collaborativi 

e digitalizzato



1. Definizione di una struttura di dati comune: IFC (Industry 
Foundation Classes), gbXML (Green Building XML) e XML

2. Definizione di ruoli e responsabilità, con particolare accento sul 
ruolo di coordinamento tra le varie discipline

3. Adozione di convenzioni per la nomenclatura e la codifica degli 
elaborati come degli elementi di progetto

4. Definizione e adizione del ACDat (Ambiente di dati condiviso) tra le 
varie parti, ovvero un sistema – possibilmente in cloud – di archivio e 
gestione dei documenti.



Si tratta di un formato di file basato su oggetti con modelli di dati 
sviluppato da buildingSMART (IAI), per facilitare l’interoperabilità nel 
settore dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni ed è il formato 
utilizzato all’interno di un processo BIM.

Il modello di dati IFC costituisce un sistema per 
classificare e descrivere elettronicamente, in un 
formato utilizzabile da un software gli oggetti che 
possono fare parte di un progetto edile. 
Inoltre è un formato di file aperto, non 
controllato da un singolo fornitore.





RIFERIMENTI NORMATIVI

Serie UNI 11337, tra cui

• UNI 11337-7:2018

• UNI EN ISO 19650:2019

• BIM SPECIALIST

• BIM COORDINATOR

• BIM MANAGER

• CDE MANAGER



• Convenzioni per la classificazione: PR_20_93_52_14

• Convenzioni per la denominazione: SM-CO-02-GF-M3-M-
T5000001

• Il significato dei codici utilizzati, siano essi codici standard o 
codici specifici di progetto

• La nomenclatura dei contenitori (le cartelle, ad esempio)

• La nomenclatura dei layer

• Adozione di codici specifici per il progetto e definizione delle 
coordinate spaziali



Il flusso di dati viene gestito tramite un Ambiente condiviso e 
ha 4 fasi:

1. WORK IN PROGRESS

2. CONDIVISO

3. PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE

4. ARCHIVIO



Nel mercato esistono numerosi software BIM ma quali sono i requisiti 
perché un software possa essere definito come tale?

I software dovranno superare l’iter di certificazione buildingSMART, 
che prevede la verifica della bontà del file IFC generato 
dall’applicazione e la sua capacità di leggere un file IFC che proviene 
da altri software BIM

• Authoring tool

• BIM tool



Cosa vuol dire progettare in BIM?

Vuol dire adottare un processo di progettazione condiviso, 
interoperabile e conforme alla normativa. Ogni figura che partecipa al 
processo deve essere consapevole delle sue parti, del suo ruolo 
all’interno del ciclo di progettazione e delle regole che ne disciplinano 
lo svolgimento.

Una buona metodologia di sviluppo di progettazione in BIM può e 
deve essere conforme alla normativa vigente.

Regola fondamentale è dotarsi di un manuale operativo.



• COMMITTENTE: soggetto da cui ha origine il processo e ha la 
responsabilità primaria di elaborare il Capitolo Informativo.

• AFFIDATARIO: sulla base delle informazioni nel Capitolo 
Informativo dovrà collaborare con il team di progetto e creare 
l’Offerta di gestione informativa (Ogi). In caso di 
aggiudicazione dovrà poi rendere esecutivo quanto offerto nel 
Piano di gestione informativa (Pgi).
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Quadro normativo italiano
UNI 11337 Edilizia e opere di ingegneria civile

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni

UNI 11337-2 - UNI 11337-8 - UNI 11337-9 - UNI 11337-10: IN FASE DI SVILUPPO.

Disciplina sui contenuti.

•Soggetti coinvolti e Flusso informativo

•Veicoli di trasmissione delle informazioni

•LOD – livello di dettaglio

Parte 1 Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e 
processi

Parte 2 Criteri di denominazione e classificazione di modelli, prodotti 
e processi

Parte 3 Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione 
dell’informazione tecnica per i prodotti da costruzione 
(schede informative digitali per prodotti e processi)

Parte 4 Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati ed 
oggetti

Parte 5 Flussi informativi nei processi digitalizzati
Parte 6 Esemplificazione di capitolato informativo
Parte 7 Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per le figure 

coinvolte nella gestione digitale dei processi informativi



La UNI 113377-1 interessa gli aspetti generali della gestione 
digitale del processo informativo nel settore delle costruzioni:

• La struttura dei veicoli informativi

• La struttura informativa del processo

• La struttura informativa del prodotto

La norma è applicabile a qualsiasi tipologia di prodotto di settore, 
sia esso un edificio o una infrastruttura e a qualsiasi tipologia di 
processo.



La UNI 113377-1 interessa gli aspetti generali della gestione 
digitale del processo informativo nel settore delle costruzioni:

• La struttura dei veicoli informativi

• La struttura informativa del processo

• La struttura informativa del prodotto

La norma è applicabile a qualsiasi tipologia di prodotto di settore, 
sia esso un edificio o una infrastruttura e a qualsiasi tipologia di 
processo.

[ Modelli Informativi

Elaborativi Informativi



La UNI 113377-1 interessa gli aspetti generali della gestione 
digitale del processo informativo nel settore delle costruzioni:

• La struttura dei veicoli informativi

• La struttura informativa del processo

• La struttura informativa del prodotto

La norma è applicabile a qualsiasi tipologia di prodotto di settore, 
sia esso un edificio o una infrastruttura e a qualsiasi tipologia di 
processo.

4 stadi che si articolano 
in 8 fasi



Il committente dovrà specificare all’interno del Capitolato 
Informativo gli obiettivi informativi di ciascuna della fasi di 
processo.

Definirà anche obiettivi informativi di ciascun modello e gli usi.



Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività e 
risorse.

• Individua i criteri omogenei attraverso cui descrivere in termini 
identificativi, qualitativi e quantitativi i prodotti da costruzioni 
attraverso modelli strutturati.

• La stessa si applica al flusso informativo del processo 
costruttivo delle opere e interessa tutti i soggetti.



Interessa gli aspetti qualitativi e quantitativi della gestione 
digitalizzata del processo informativo nel settore delle costruzioni, 
con lo scopo di: 

→ specificare obiettivi di ciascuna delle fasi di processo introdotte 
nella UNI 11337-1.



• LOD- LIVELLO DI SVILUPPO DEGLI OGGETTI (quantità e 
qualità del contenuto informativo e funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi della fase del processo)

• CLASSIFICAZIONE LOD ITALIA 
1. LOD A Oggetto simbolico

2. LOD B Oggetto generico

3. LOD C Oggetto definito

4. LOD D Oggetto dettagliato

5. LOD E Oggetto specifico

6. LOD F Oggetto eseguito

7. LOD G Oggetto aggiornato

• Livelli LOD intermedi (ad esempio LOD A-01)





Definisce i ruoli, le regole ed i flussi 
necessari alla produzione, gestione 
e trasmissione delle informazioni e 
la loro connessione e interazione 
nei processi di costruzione 
digitalizzati



Contiene le linee guida per la redazione del Capitolato Informativo.

Contiene i requisiti di conoscenza, abilità e competenza per le figure 
coinvolte nella gestione digitale dei processi informativi.
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Il processo produttivo tradizionale non è in grado di gestire la 
frammentazione delle informazioni generando inefficienze e 
perdite di valore, ad esempio:

• Perdita di parte delle conoscenze accumulate ad ogni 
passaggio

• Presenza di informazioni ridondanti

• Frequenti rilavorazioni



1. Risparmio di tempo e costi

2. Riduzioni degli errori

3. Maggiore semplicità nello sviluppo del processo e 
raggiungimento degli obiettivi

• Adottare un manuale operativo

• Seguire il Capitolato Informativo

• Produrre gli elaborati definiti e concordati con il committente

Questo rende il processo di progettazione più semplice!



4. Interoperabilità, i professionisti lavorano sullo stesso 
modello

5. ACDat, la piattaforma condivisa organizza i flussi di 
comunicazione

6. Completezza, tutte le informazioni sono in un unico luogo

7. Analisi Ambientali, le informazioni consentono una 
valutazione di prestazioni energetiche e ambientali

La comunicazione tra i professionisti è facile e veloce!



8. Tecnologia al servizio della progettazione 
e delle idee, realtà virtuale e real time 
permettono di progettare all’intero del 
modello, senza lasciare nulla 
all’immaginazione

9. Gestione dell’intero ciclo di vita 
dell’edificio, il modello in 7D permette di 
progettare, gestire e mantenere l’opera 
dalla sua progettazione alla sua 
dismissione



VANTAGGI

COSTI DI 
PROGETTAZIONE +25%
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Il computo metrico non è più un problema: breve esempio di 
computazione con software BIM 

• il computo metrico facile e veloce per una stima di massima sui costi 
• il computo metrico si adatta e si evolve con il progetto in tempo reale
• conformità ai prezziari regionali.



Progettare con la realtà virtuale per immergersi e immergere il 
Committente direttamente all’interno del “nostro” progetto e della “sua” 
idea di costruzione.
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