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OBIETTIVI FORMATIVI 

Svolgere la modellazione degli organismi edilizi di nuova progettazione o 

da riqualificare in modo da disporre di tutte le informazioni per sviluppare 

la programmazione dei lavori, le valutazioni economiche, la building 

performance analysis e per governare la fase della costruzione e della 

gestione del ciclo di vita. 

  



 

SINTESI DEI PRINCIPALI ARGOMENTI DEL CORSO 

 

L’approccio al Building Information Modeling.  

OGNI SOGGETTO CHE PARTECIPA AI DIVERSI PASSAGGI DEL PROCESSO EDILIZIO 

E’ PORTATORE DI PROPRI E SPECIFICI INTERESSI 

GENERALMENTE RICONDUCIBILI AD 

ASPETTI DI CARATTERE ECONOMICO 

CHE, NECESSARIAMENTE, DETERMINANO 

SCHEMI CONFLITTUALI 

 

LA PRESENZA DI  

UN UNICO MODELLO INFORMATIVO 

attorno al quale sviluppare tutte le attività connesse con il processo edilizio 

TENDE A FAVORIRE ANCHE 

MODELLI PROCEDURALI E DI MERITO DI TIPO  

COLLABORATIVO 

 

 

Il modello informativo quale evoluzione del progetto con il CAD.  

 

 

 

 

 

 

 

  

TRANSIZIONE 



Finalità del BIM per la fase di costruzione 

 

 

Il BIM per la gestione del ciclo di vita dell’organismo edilizio.  

Caratterizzazione dell’approccio BIM nel processo edilizio di nuova 

costruzione e di riqualificazione dell’esistente, con  

cenni sul recupero/restauro del costruito (HBIM). 

 

Ottimizzazione della nuvola di punti da laser scanning 

 

 

 

Inserimento livelli nel modello a partire dalla nuvola di punti 

 

 

 



 

Render del modello BIM da rilievo fotogrammetrico 

 

 

Report diagnostico organizzato nella sezione Tavole di Revit 

 

 



Il principio dell’anticipazione 

 

Beginning with the End in Mind. 

 

Dobbiamo spostare il massimo impiego di energie e risorse 

verso le fasi iniziali del progetto 

 

 

  



 

I soggetti che partecipano al BIM 

Esigenze della Committenza 

espresse in termini di definizione di esigenze e requisiti anche in termini 

computazionali 

 

Attività del Progettista 

prototipazione del/nel modello. 
 

Attività del Costruttore 

Attività del Facility Manager 

 

 

 

Vantaggi del BIM 

 Incremento della collaborazione tra i vari attori del processo edilizio; 

 Migliore e più agevole comprensione da parte di tutti gli attori coinvolti (inclusi i clienti) 

del concept di progetto grazie alle potenzialità di visualizzazione; 

 Incremento delle prestazioni dell’edificio attraverso simulazioni e analisi (strutturali, 

energetiche, ambientali ecc) che, in quanto sistemiche e interconnesse, permettono di elevare 

le prestazioni complessive dell’edificio; 

 Rapida impostazione e valutazione del target progettuale (qualità, tempi e costi);  

 Sviluppo dell’ingegneria delle alternative, attraverso la agevole esplorazione di soluzioni 

diverse finalizzate alla scelta della migliore proposta possibile; 

 Generazione di stime precise e accurate, mediante la generazione automatica delle quantità, 

particolarmente utile nelle fasi iniziali di progettazione per il varo delle scelte; 

 Aumento della qualità del processo edilizio e della conformità a regolamentazioni 

predefinite attraverso le attività di clash detection e code checking; 

 Produzione di elaborati progettuali (piante, sezioni, prospetti, particolari, ecc.) immediata 

e coerente e non limitata; 

 Riduzione degli errori di progettazione, stima delle quantità, approvvigionamento, logistica, 

realizzazione e consegna; 

 Prevenzione dei contenziosi; 

 Individuazione di omissioni o errori prima dell’avvio della fase di costruzione, con 

conseguente diminuzione di varianti ed errori in corso d’opera e/o correzioni in cantiere; 



 Prefabbricazione accurata dei componenti e riduzione delle operazioni di cantiere; 

 Simulazione delle prestazioni dell’edificio lungo l’intero ciclo di vita con conseguente 

possibilità di miglioramento degli impatti ambientali; 

 Realizzazione del modello as-built; 

 Sostegno alla gestione e manutenzione dell’edificio; 

 

 Altro ancora 

 

 

 

 

Il BIM per le opere pubbliche 

-graduale adozione della metodologia Building Information Modeling 

-piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari,  

-personale adeguatamente formato (nelle stazioni appaltanti) 

 

 

 

Gli oggetti parametrici e le proprietà 

La modellazione parametrica di oggetti consiste di  

definizioni e dati geometrici  

altri dati non geometrici 

regole associate  

e queste definizioni sono tra di loro 

integrate,  

in modo tale da non risultare ridondanti, e non consentono incongruenze tra il modello e l’insieme 

dei dati ad esso associati. 

 

 

 

  



 

La normazione UNI in materia di BIM 

Per quanto riguarda la normazione tecnica italiana, abbiamo la 

Norma UNI 11337  

Edilizia e opere di ingegneria civile 

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni 

elaborata dal gruppo di lavoro “Codificazione dei prodotti e dei processi costruttivi in edilizia” e 

pubblicate tra il gennaio 2017 e il dicembre 2018 

 

Le parti della Norma UNI 11337 sono: 

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

 Parte 2: Criteri di denominazione e classificazione dei 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 

(LOD) 

 Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati 

 Parte 6: Linee guida per la redazione del Capitolato Informativo 

 Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per le figure coinvolte 

nella gestione e nella modellazione informativa. 

 

 

 

 

  



I Level Of Development (LOD).  

 

 

 

  I LOD nell’inquadramento internazionale 

Esempio di elemento modellato secondo BIM Forum LOD Specification 

LOD Contenuti minimi  

100 
Rappresentazione generica, anche mediante simboli, che 
mostra l’esistenza del componente ma senza approfondirne la 
forma, la dimensione o la sua ubicazione precisa. 

 

200 
Rappresentazione di sistemi generici con dati approssimati di 
dimensione, quantità, forma, localizzazione ed orientamento. 

 

300 

Sistemi specifici ben definiti per dimensione, forma, quantità, 
localizzazione ed orientamento, concepiti per essere misurati 
direttamente dal modello, senza fare riferimento alle 
informazioni non-modellate. 

 

400 

Rappresentazione di sistemi specifici in termini di dimensione, 
forma, quantità, localizzazione ed orientamento, con l’aggiunta 
di informazioni relative all’assemblaggio e alla installazione, 
tale da poter essere utilizzato per la fabbricazione del 
componente stesso. 

 

500 
Corrispondente al modello as-built, giacché appartiene al 
campo di rappresentazione degli elementi verificati in opera. 

 

 

  



  I LOD nella normazione italiana 

 

 

Le dimensioni del BIM.  

 

Nella recente normazione italiana (UNI 11337) sono scambiati i contenuti e le finalità 

delle dimensioni 6 e 7: così, alla 6 si attribuisce il FACILITY MANAGEMENT  e alle 7 la 

SOSTENIBILITA’. 

 



 

L’interoperabilità dei software e delle informazioni.  

Per interoperabilità  

si intende la  

capacità di scambiare dati  

sia tra piattaforme software differenti e sia tra piattaforme appartenenti alla stessa suite, 

con l’obiettivo di realizzare  

condivisione e coerenza. 

La buildingSMART International promuove la standardizzazione dei processi mediante la 

realizzazione dell’Industry Foundation Class (IFC) come modello di dati neutrale.  

L’IFC, liberamente a disposizione degli sviluppatori software che intendono supportare 

l’interoperabilità delle informazioni in BIM, è stato progettato per soddisfare tutte le informazioni 

dell’edificio, su tutto il ciclo di vita e basa la propria struttura in termini di semantica, relazioni e 

proprietà. 

 

 

 

Ambienti, piattaforme, strumenti BIM 

Alcune soluzioni software BIM 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Altre ancora 

 

 

Il Capitolato Informativo. 

La definizione dei requisiti per la produzione, gestione e trasmissione di dati, informazioni e 

contenuti informativi, in un qualsiasi intervento di lavori, servizi o forniture del processo delle 

costruzioni avviene mediante l’elaborazione di tre differenti documenti: 

 il capitolato informativo (CI) 

 l’offerta per la gestione informativa (oGI) 

 il piano per la gestione informativa (pGI) 

 

Prima dell’affidamento dell’incarico, il committente definisce le proprie esigenze informative e i 

conseguenti requisiti nel Capitolato Informativo. 

I soggetti interessati, in risposta al capitolato informativo, formulano la propria offerta per la 

gestione informativa (oGI). 

In seguito all’aggiudicazione, l’affidatario approfondisce e, se necessario, revisiona l’oGI 

consolidandola nel piano per la gestione informativa (pGI) 

 

Capitolato informativo (CI) 

Esplicitazione delle esigenze e dei requisiti informativi richiesti dal committente agli affidatari. 

Corrisponde, nelle sue linee essenziali, al documento internazionale Employer Information 

Requirement (EIR). 

 

Offerta per la gestione informativa (oGI) 



Esplicitazione e specificazione della gestione informativa offerta dall’affidatario in risposta alle 

esigenze ed ai requisiti richiesti dal committente con il Capitolato Informativo. 

Corrisponde, nelle sue linee essenziali, al BIM execution Plan pre-contract Award. 

 

Piano per la gestione informativa (pGI) 

Pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall’affidatario in risposta alle esigenze 

ed al rispetto dei requisiti della committenza. 

Corrisponde, nelle sue linee essenziali, al BIM execution Plan 

Un Capitolato Informativo richiede sempre Analisi delle incoerenze (code checking) e Analisi delle 

interferenze geometriche (clash detection) che l’oGI e il conseguente pGI devono illustrare per la 

loro pratica esecuzione: 

 

 

Il modello 3D.  

Costruzione del modello 3D.  

Attività di quality assurance: BIM validation, clash detection, code 

checking 

 

 

 

La programmazione dei lavori nel BIM.  

Individuazione degli attributi del modello atti a consentire la gestione dei 

tempi nelle fasi lavorative e la più complessiva programmazione. 

Il BIM 4D 

La simulazione del processo costruttivo. 



 

 

 

 

I costi e le valutazioni economiche nel BIM.  

Definizione degli attributi economici nel modello  

Il BIM 5D 

Generazione di computi e di valutazioni economiche. 

 

 

 

 

La building performance analysis mediante il modello BIM. 

Il BIM 6D 

In particolare, le valutazioni di sostenibilità. 

 

  



Il BIM per l’as-built e per il Facility Management. 

  Il BIM 7D 

 

 

Lo scopo di definire un modello BIM per il Facility Management è quello di gestire 

le informazioni  

trasmesse dalle fasi di progettazione e di costruzione,  

oppure rilevate come as built,  

alle operazioni di manutenzione.  

Utilizzando questa metodologia si può automatizzare la creazione di liste di 

apparecchiature e componenti, arricchire i sistemi di Facility Management come per 

esempio un sistema computerizzato di gestione della manutenzione (CMMS), e 

ridurre la ridondanza dei dati dell’edificio  



 

 

 

 

Gestione dei locali

 

  



 

Gestione delle attività manutentive 

 

 

  



Esercitazione  

Applicazione dell’approccio BIM per la modellazione di un nuovo organismo edilizio 

o della riqualificazione di un organismo edilizio esistente, mediante l’utilizzo di 

software generali di progettazione e software specifici. 
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