
Offerta di Gestione Informativa 

 

So.Ci. S.p.A. |  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legale: Via Enrico De Nicola,38 80059 Torre del Greco (NA) 

Sede operativa: Via Vincenzo Bellini,49 80135 Napoli 

Sede operativa: Via Daniele Crespi,7 20144 Milano 

Responsabile Progettazione Strutturale: Ing. Ciccone Angelo 

Responsabile Progettazione Architettonica: Ing. Sorrentino Fausto 

Contatti: +39 3392021222 

Mail: progettazione@socispa.it 

Pec: socispa@ingpec.eu  



Offerta di Gestione Informativa 

 

So.Ci. S.p.A. |  2 

 

 

So.Ci S.p.a. 

OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA 

(Pre Contract BIM Execution Plan) 

 

 

 

  

Il presente documento costituisce l’Offerta di Gestione Informativa - OGI (Pre 

Contract BIM Execution Plan)1 la quale contiene le specifiche informative in 

risposta al Capitolato Informativo (CI) della procedura aperta - ai sensi dell’art. 

60 del d.lgs. n. 50/2016 - per l’affidamento del servizio di progettazione 

strutturale ed architettonica, finalizzato all’acquisizione dell’autorizzazione 

sismica, per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un edificio destinato ad 

ospitare un luogo di culto (moschea) unitamente a civili abitazioni, sito nel 

comune di Napoli (Na), in via Foria. La suddetta OGI si consoliderà nel Piano di 

Gestione Informativa - PdGI dell’opera (BIM Execution Plan) in caso di 

aggiudicazione del servizio in oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Tutti i riferimenti in parentesi alle PAS 1192-2:2013 fanno capo alle normative britanniche. Si rimanda alle 
UNI 11373. 
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La So.Ci S.p.A. in risposta alla procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 

n. 50/2016 - per l’affidamento del servizio di progettazione strutturale ed 

architettonica, finalizzato all’acquisizione dell’autorizzazione sismica, per 

l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un edificio destinato ad ospitare un 

luogo di culto (moschea) unitamente a civili abitazioni, sito nel comune di 

Napoli (Na), in via Foria;    

 

RECEPENDO le informazioni necessarie per l’identificazione del committente e le 

informazioni di carattere generale per identificare le prestazioni dell’opera in oggetto, 

di cui il capitolato informativo ne è parte (par. 1 CI) 

RECEPENDO lo scopo e le priorità strategiche generali del progetto in oggetto 

nonché il livello di prevalenza contrattuale (par. 2 CI); 

VISTE le vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, ambiente e sicurezza (par. 

1 CI); 

VISTE le norme in tema di digitalizzazione, gestione informativa, ecc. (par. 3 CI); 

 

REDIGE 

nel seguito la propria 

 Offerta di Gestione Informativa – OGI nel merito delle sezioni “Tecnica” e 

“Gestionale”. 
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1 SEZIONE TECNICA 

Caratteristiche tecniche e prestazionali dell'infrastruttura hardware, software 

ed archiviazione dati 

1.1 Hardware 

La So.Ci S.p.A. in ottemperanza a quanto richiesto nel CI e nel rispetto dei requisiti 

minimi di seguito riportati: 

 processore a partire da 2.0 GHz; 

 sistema Operativo da 32 o 64 bit; 

 memoria RAM istallata 4GB o superiore; 

 scheda Grafica con memoria non inferiore a 2GB; 

dichiara che la propria l’infrastruttura hardware attualmente in suo possesso, per un 

numero di quattro postazioni, che intende mettere a disposizione per l’esecuzione 

della prestazione richiesta è costituita da i seguenti componenti, come riportato in 

tabella cercando di privilegiare una strutturazione definita per obiettivi informativi in 

funzione di ciascuna disciplina interessata: 

Tabella 1 

1.2 Software 

La So.Ci S.p.A. in ottemperanza a quanto richiesto nel CI dichiara che i software 

utilizzati si basano su piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non 

proprietari, in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al formato proprietario, anche 

i file in formato aperto (es: *.ifc). Si rende noto, inoltre, che i software sono dotati di 

regolare contratti di licenza d’uso e che qualsiasi aggiornamento o cambiamento di 

versioni del software da parte sarà concordato ed autorizzato preventivamente con 

la committenza. 

 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICHE 

Processazione 
dati 

Intel® Core™ i7-7700K (4,2 GHz fino a 4,5 GHz con tecnologia 
Intel® Turbo Boost, 8 MB di cache, 4 core) 

Archiviazione 
Temporanea Dati 

HDD da 2TB + SSD da 256GB 

Archiviazione di 
Backup Dati 

Su cloud Dropbox online e HDD da 1TB 

Trasmissione Dati Rete internet 

Visualizzazione 
Dati 

Monitor IPS HPZ24n (24") 

Visualizzazione 
Grafica 

Scheda Grafica NVIDIA® GeForce® GTX 1080A (8 GB di 
GDDR5X dedicata) 
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Si specifica, quindi, la tipologia software attualmente in suo possesso e che intende 

mettere a disposizione per l’esecuzione della prestazione richiesta. Al fine di una più 

efficiente ed efficace lettura e comparazione delle informazioni si fornisce uno 

schema tabellare (come da CI): 

 

AMBITO DISCIPLINA SOFTWARE 

COMPATIBILITA’ 

CON FORMATI 

APERTI 

Progettazione 

Architettonica 

Modellazione BIM Revit 2017 Ifc. 

Computo Metrico  Primus ifc Ifc./Pwe 

Progettazione 

Strutturale 

Analisi e Calcolo Midas Gen 2017 Ifc./mgt 

Modellazione BIM Revit 2017 Ifc. 

Model e Code 

checking 

Aggregazione dei modelli in 

IFC,secondo le UNI EN ISO 

16739 

Revit 2017 Ifc. 

Controllo Interferenze  Navisworks Nwd 

Tabella 2 

 

1.3 Archiviazione dati 
 

La So.Ci S.p.A. in ottemperanza a quanto richiesto nel CI predispone 

un’infrastruttura di archiviazione e gestione dei dati in condivisione, solo per una 

determinata sezione, da parte della committenza. L’infrastruttura d’archiviazione 

sarà costituita da due parti, come segue: 

 un ambiente di condivisione dati (ACDat), nello specifico sarà la piattaforma 
cloud Dropbox, quindi accessibile tramite internet, in cui un soggetto 
appartenente al team di progetto con i propri ruoli e competenze o un 
soggetto appartenente alla committenza, in funzione dell’accessibilità 
eventuale ad una i-esima sezione, può solo visionare e/o modificare i file in 
una sezione del ACDat; 

 un archivio di condivisione documenti non digitali (ACDoc), presso cui 
verranno conservate le copie cartacee di tutto il materiale informativo 
acquisito/occorso/prodotto dall’affidatario, che sia accessibile alla 
committenza tramite richiesta da inviare mezzo mail agli indirizzi 
faustosorrentino@hotmail.com o angelo92c@gmail.com. 
 

Si fornisce di seguito una schematizzazione tabellare esaustiva dell’ambiente 

ACDat, dove ogni colonna della tabella rappresenta il livello corrispondente 

nell’ambiente condiviso Dropbox:  

 

mailto:faustosorrentino@hotmail.com
mailto:angelo92c@gmail.com
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Progetto via Foria 

Archived  

Incoming  

Published  

Resource  

Shared 
BIM 

 

CAD 

WIP 
WIP Architettura 

 

WIP Strutture 
Tabella 3 

La committenza avrà accessibilità al percorso in grassetto in sola modalità di 

visualizzazione, così da poter verificare lo stato di avanzamento della progettazione 

e nel caso interagire con i Gestori/Coordinatori delle informazioni di una determinata 

area. 

 

1.4 Fornitura e scambio dati 

La So.Ci S.p.A. in ottemperanza a quanto richiesto nel CI definisce, per la fornitura e 

scambio dati con la committenza, i seguenti formati utilizzati. Si riportano in forma 

tabellare per una più facile lettura: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabella 4 

 

Nel rispetto di quanto richiesto la dimensione di ogni file, per l’uso agevole 

dell’informazione, non supererà i 150 Mb. 

FORMATO DI DATI DI SCAMBIO DA UTILIZZARE 

Obiettivo 
Formato Aperto 
non Proprietario 

Modellazione BIM 
UNI EN ISO 16739                                                            
(*ifc) 

Modelli di calcolo mgt,ecc 

Rappresentazione 
Grafica 2D 

dxf,ecc 

Documenti di 
testo 

rtf,ecc 

Computo metrico Pwe/Nwd 

Presentazioni pdf,ecc 
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1.5 Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento 

La So.Ci S.p.A. in ottemperanza a quanto richiesto nel CI definisce un sistema di 

coordinate coerente. I modelli saranno programmati con i medesimi settaggi e 

condivideranno lo stesso Punto di Origine. La localizzazione dell’edificio e del sito 

sul modello architettonico sarà fissata alla corretta longitudine e latitudine o altro 

punto di riferimento definito. II Nord effettivo della localizzazione dell’edificio e del 

sito sul modello architettonico sarà, inoltre, impostato coerentemente.  

Sistema di Riferimento 

Oggetto Specifica 

Intersezione Realtà - Griglia Modello XX-YY * 

Altimetria 17 m s.l.m. 

Unità di misura m (metri) 

Tabella 5 

* Le coordinate del centro del lotto coincidono con le coordinate di progetto (0,0) dei modelli.  

1.6 Competenze ed esperienze dell’Aggiudicatario 

La So.Ci S.p.A. si ritiene responsabile del soddisfacimento dei requisiti minimi in 

ambito di gestione informativa BIM all'interno della propria organizzazione. I livelli di 

esperienza, conoscenza e competenza si ritengono idonei a soddisfare i requisiti 

minimi necessari per attuare la gestione digitale dei processi informativi del progetto. 

Le informazioni richieste sono raccolte in forma tabellare nel modo seguente e 

riassumono l’esperienza lavorativa più significativa ai fini della gestione informativa: 

Sacrario militare Redipuglia 

PROGETTO n°7 

Denominazione Progetto Restauro del Sacrario militare Redipuglia 

Tipo Intervento Consolidamento dell’intera opera 

Attività Professionale svolta Progettazione esecutiva e definitiva 

Descrizione sintetica del progetto 
Restauro e consolidamento del Sacrario Militare 

in occasione del centenario della Grande Guerra 

Localizzazione Geografica del Progetto 
Comune di Fogliano Redipuglia (Go), via Terza 

Armata 1 

Costo Opera 6.292.532,75 € 

Onorario Prestazione 122.000,00 € 

Tabella 6  
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2 SEZIONE GESTIONALE 

2.1 Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati 

2.1.1 Obiettivi del modello in relazione alle fasi del processo 

La So.Ci S.p.A. in ottemperanza a quanto richiesto nel CI, pone come obiettivi da 

raggiungere, tramite la realizzazione del/i proprio modello/i (architettonico-

strutturale), quelli dell’acquisizione dell’autorizzazione sismica e di pareri positivi in 

merito, espressi dagli enti preposti. A tal fine specifica, nel seguito, gli obiettivi e gli 

usi del/i modello/i: 

o Obiettivo del/i Modello/i: Valutazione ed analisi delle soluzioni progettuali 

finalizzate all’ottenimento dell’autorizzazione sismica. Inoltre il modello/i 

prodotto/i si considerano propedeudici per le successive fasi di progettazione-

realizzazione.  

 Uso del/i Modello/i: Generazione della documentazione di progetto e 

quantificazione economica definitiva (tramite utilizzo del software Primus ifc, 

come specificato nel paragrafo dedicato ai software nel presente documento). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabella 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE OBIETTIVO MODELLO OBIETTIVO 

Autorizzativa 

Definizione degli spazi, 

definizione della 

soluzione strutturale, 

definizione delle 

prestazioni e 

ottenimento di 

autorizzazioni e pareri 

ARCH 
Autorizzazione 

sismica 

STRUTT 
Autorizzazione 

sismica 
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2.1.2 Elaborato grafico digitale 

La So.Ci S.p.A. in ottemperanza a quanto richiesto nel CI, dichiara che gli elaborati 

grafici prodotti saranno i seguenti: 

 

ELABORATI RICHIESTI 

ELABORATO NOTA ORIGINE 

Piante 

Per ogni piano fuori 

terra da modello 

Piano copertura 

Sezioni Significative da modello 

Prospetti Tutti da modello 

Permesso di 

costruire 
Copia completa esterno 

Elaborati 

documentali 
Tutti da modello 

Tabella 8 

 

Si specifica, inoltre, che tutti gli elaborati suddetti saranno archiviati, come già 

specificato in un ambiente condiviso ACDat e che quelli richiesti dalla committenza 

saranno pubblicati nella cartella “Published” a libero accesso da parte di componenti 

della stessa committenza. 

 

2.1.3 Definizione degli elaborati informativi 

La So.Ci S.p.A recepisce in pieno e si impegna a fornire con la definizione richiesta 

gli elaborati informativi come da par. 5.1.1.2 del CI. Rende noto inoltre alla 

committenza che al fine di rendere tutto il processo progettuale di più facile lettura, 

redigerà, infine, un documento riassuntivo in formato pdf./ppt. il quale sarà fornito 

con le stesse modalità di condivisione on line precedentemente descritte. 

 

2.1.4 Livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede informative 

La So.Ci S.p.A., in merito al livello di sviluppo degli oggetti che compongono i 

modelli grafici (LOD), dichiara che farà riferimento alla scala del livello di sviluppo 

degli oggetti definita nelle UNI 11337-4. Propone altresì un sensibile aumento di 

dettaglio nel merito del modello architettonico; in particolare, si virtualizza un modello 

come sistema geometrico specifico e si migliora il dettaglio delle finiture (porte e 

finestre) definendo l’interfaccia con altri sistemi specifici di costruzione considerando 
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anche gli ingombri approssimati di manovra2. In questo modo si aumenterà il LOD 

richiesto da B/C a C/D. Per quanto riguarda il modello strutturale si conferma il livello 

di sviluppo a LOD E. Si riporta in maniera tabellare, come indicato nel CI, la 

soluzione proposta: 

 

  

Stadio di 

programmazione 

strategica 

Stadio di progettazione 
Stadio di 

produzione 

Stadio di 

esercizio 

Fase 

esigenz

iale 

Fase di 

fattibilità 

e 

sosteni

bilità 

Fase 

funzion

ale e 

spazial

e 

Fase 

autorizzati

va 

Fase 

tecnolo

gica 

Fase di 

esecuz

ione 

Fase 

di 

collau

do e 

conse

gna 

Fase di 

gestione 

e 

manutenz

ione 

OGGETTI DEL 

MODELLO 
LOD 

Architettonico 

GEN    
C/D  

    

Architettonico 

Esterni    
C/D 

    

Strutture 
   

E 
    

Tabella 9 

 

2.1.5 Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi 

La So.Ci S.p.A. in ottemperanza a quanto richiesto nel CI si ritiene responsabile 

delle attività di gestione informativa ed attesta di essere in possesso di soggetti 

aventi necessarie esperienze e competenze in relazione alle responsabilità ed ai 

ruoli ricoperti. A tal fine definisce nel seguito la propria struttura informativa. 

 

2.1.6 Definizione della struttura informativa dell’affidatario e della sua filiera 

La So.Ci S.p.A. dichiara nel seguito il flusso di ruoli e relazioni dei soggetti 

interessati alla commessa in oggetto. Visto che il grado di complessità della stessa è 

minore rispetto a quello affrontato in esperienze precedenti, come descritto sopra, 

condensa in singole figure la copertura di più ruoli contemporaneamente. Rispetto al 

grafico fornito nel par. 5.1.3.1 del CI, di carattere generale, se ne fornisce uno più 

sintetico, adatto alla gestione informativa della progettazione in oggetto, come di 

seguito:  

 
                                                 
2 UNI 11337-4 paragrafo 5.3.1 e relativi sottoparagrafi 
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COMMITTENTE 

 

 

GRUPPO DI 
PROGETTAZIONE 

  

       

 

UFFICIO 
GESTIONE 

INFORMAZIONI 

 
 

ARCHITETTURA 

  

       

   
 

STRUTTURE 

   

 

Nello specifico il gruppo di progettazione è organizzato come segue: 

 

GRUPPPO DI 
PROGETTAZIONE 

SO.CI S.P.A. 

     

      
 

ARCHITETTURA 

 

GESTORE E 
COORDINATORE 
INFORMAZIONI 

 

MODELLATORI 

      

 

STRUTTURE 
    

GESTORE E 
COORDINATORE 
INFORMAZIONI 

 

MODELLATORI 
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2.1.7 Identificazione dei soggetti professionali  

La So.Ci S.p.A. identifica e specifica, ai fini informativi, i riferimenti delle figure 

interessate allo specifico intervento all’interno della propria struttura aziendale, 

differenziandole per disciplina e/o specializzazione. 

 

Tabella 10 

 

Tabella 11 

La So.Ci S.p.A. inoltre garantisce la competenza, la preparazione e l’esperienza in 

ambito di gestione informativa della progettazione – BIM delle suddette figure 

professionali all’interno della propria struttura aziendale. 

 

 

DISCIPLINA ARCHITETTURA 

RUOLO 
NOME E 

COGNOME 
AZIENDA TELEFONO E-MAIL 

 
GESTORE E 

COORDINATORE 

INFORMAZIONI 

SORRENTINO 

FAUSTO  

So.Ci 

S.p.A. 

328 00 11 

001  
faustosorrentino@hotmail.com  

MODELLATORE   
CICCONE 

ANGELO  

So.Ci 

S.p.A.  

339 11 00 

110  
angelo92c@gmail.com  

MODELLATORE 
SORRENTINO 

FAUSTO  

So.Ci 

S.p.A. 

328 00 11 

001  
faustosorrentino@hotmail.com  

DISCIPLINA STRUTTURE 

RUOLO 
NOME E 

COGNOME 
AZIENDA TELEFONO E-MAIL 

 
GESTORE E 

COORDINATORE 

INFORMAZIONI 

CICCONE 

ANGELO  

So.Ci 

S.p.A.  

339 11 00 

110  
angelo92c@gmail.com  

MODELLATORE   
CICCONE 

ANGELO  

So.Ci 

S.p.A.  

339 11 00 

110  
angelo92c@gmail.com  

MODELLATORE 
SORRENTINO 

FAUSTO  

So.Ci 

S.p.A. 

328 00 11 

001  
faustosorrentino@hotmail.com  

mailto:angelo92c@gmail.com
mailto:angelo92c@gmail.com
mailto:angelo92c@gmail.com
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2.2 Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale 
 

2.2.1 Strutturazione dei modelli disciplinari 

La So.Ci S.p.A. in ottemperanza a quanto richiesto nel par. 5.1.5.1 del CI 

organizzerà elaborati e modelli di progetto identificandoli per disciplina e tipologia. 

Come richiesto i modelli e gli oggetti costituenti l’edificio saranno parametrizzati 

secondo classi di unità tecnologiche, unità tecnologiche, classi di elementi tecnici ed 

elementi tecnici. 

 

2.2.2 Coordinamento dei modelli 

La So.Ci S.p.A., come richiesto e come da prassi consolidata all’interno della propria 

azienda, effettuerà nelle diverse fasi della progettazione una periodica attività di 

coordinamento di modelli ed elaborati e ne darà evidenza anche documentale al 

committente. Nello specifico la So.Ci S.p.A. effettuerà, per la commessa in oggetto, 

due incontri frontali a settimana della durata di tre ore circa, tra i gestori/coordinatori 

e modellatori delle varie discipline, durante le quali ci si interfaccerà riguardo le 

tematiche più importanti della fase progettuale; inoltre i soggetti che partecipano alla 

progettazione, che non hanno sede lavorativa nella struttura aziendale, avranno a 

disposizione un forum on line, fornito dalle case produttrici dei software utilizzati, 

dove potersi confrontare in maniera veloce e diretta riguardo a problematiche 

progettuali ed organizzative di facile risoluzione. 

 

2.2.3 Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo 

La So.Ci S.p.A., recependo quanto scritto nel par. 5.1.7 del CI, dichiara che qualsiasi 

tipo di informazione relativa all’attività di progettazione in oggetto sarà trattata con 

riserbo e sicurezza, non sarà reso pubblico, altresì, nessun contenuto se non prima 

di aver ricevuto il consenso dalla committenza e/o relativi organi preposti. Come già 

specificato nei paragrafi precedenti, tutto il materiale sarà archiviato in un ambiente 

di condivisione dati “ACDat” adeguatamente protetto, sia da attacchi web che da 

manomissioni da parte di terzi, attraverso l’utilizzo di password crittografate e livelli di 

sicurezza aggiuntivi. Alla committenza, le password per accedere alle cartelle 

dedicate, saranno rese in maniera altrettanto riservata e sicura attraverso posta 

certificata o se richiesto tramite consegna a mano delle stesse. 

 

2.2.4 Modalità di condivisione dei dati, dei modelli, dei documenti e degli 

elaborati 

La So.Ci S.p.A., ai fini della gestione digitalizzata delle informazioni del progetto, 

definisce un ambiente di condivisione dei dati “ACDat” accessibile, tracciabile, 

trasparente, riservato e sicuro, in cui tutti i soggetti accreditati possano condividere 

le informazioni prodotte, secondo le prestabilite regole già trattate precedentemente 

nei par. “Archiviazione dati” e “Fornitura e scambio dati”. La società sarà anche 

responsabile della conservazione e mantenimento della copia di tutte le informazioni 
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di progetto in una risorsa sicura e stabile all’interno della propria organizzazione. Si 

specifica, infine, in questa sezione, la modalità di denominazione dei file in completo 

accordo a quanto indicato nel CI, secondo lo schema: 

CONTENUTO_ DISCIPLINA_ TIPO_ AAMMGG_ VER 

 

Dove: 

 

 CONTENUTO identifica il contenuto del documento. Per esempio 

stima, quadro economico, progetto, ecc.; 

 DISCIPLINA identifica a quale specifica disciplina il documento fa 

riferimento. Per esempio arredo, strutture, vigili del fuoco, ecc. (questo 

punto può riferirsi direttamente alla suddivisione identificata al punto 

5.4.6.1); 

 TIPO identifica se il documento è un elaborato un modello, ecc.; 

 AAMMGG identifica la data scritta a partire dall’anno; 

 VER identifica la versione del giorno. 

 

2.2.5 Modalità di archiviazione, caratteristiche infrastruttura di condivisione e 

consegna finale di modelli 

La So.Ci S.p.A., dichiara che tutti i file consegnati ed archiviati saranno contenuti in 

una specifica directory dell’Ambiente di Condivisione dei Dati “ACDat”, come già 

specificato ampiamente nei paragrafi precedenti, nel pieno rispetto delle 

caratteristiche definite dalla committenza riguardo l’ambiente ACDat. Si garantisce 

inoltre alla committenza l’accessibilità almeno sino a quando la So.Ci S.p.A. 

consegnerà alla committenza tutto il materiale su supporto digitale. 

 

2.2.6 Modalità di gestione informativa economica (5D-computi, estimi e 

valutazioni) 

La So.Ci S.p.A., nella presente sezione, dichiara che, per quanto riguarda la 

gestione informativa economica, verrà effettuato il computo metrico estimativo della 

sola parte strutturale. Avvalendosi, come già specificato in precedenza, del software 

“Primus ifc” fornito da Acca Softwaree messo a disposizione, eventualmente, anche 

alla committenza, si giungerà alla definizione del costo della sola parte strutturale 

dell’edificio in esame. Come riferimento dei prezzi sarà preso il Prezzario Regionale 

dei Lavori Pubblici della regione Campania3.    

 

                                                 
3 Delibera della Giunta Regionale n. 359 del 13.07.2016 ad oggetto "L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 - Prezzario 
regionale dei Lavori Pubblici anno 2016". 
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Indice delle abbreviazioni  

 

● BIM - Building Information Modeling  

● CI - Capitolato Informativo  

● EIR - Employe’rs Information Requirements  

● OdGI - Offerta di Gestione Informativa  

● PdGI - Piano di Gestione Informativa  

● BEP - BIM Execution Plan  

● ACDat - Ambiente di Condivisione dei dati  

● CDE - Common Data Envorinment  

● IFC - Industry Foundation Classes  

● LOD - Level of Delevopment  

 

Termini e definizioni  

 

● PAS 1192-2:2013. Specification for information management for the 

capital/delivery phase of construction using building information modeling.  

 

 

 

 

 

 


