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La crisi come occasione per innovarsi 



Come si reagisce all’innovazione? 



Siamo pronti per l’innovazione? 

… o siamo troppi impegnati?? 



Cosa succede quando  
decidiamo di cambiare 



In cosa consiste l’innovazione 
portata dal BIM? 

Il processo edile tradizionale  vede professionisti 
diversi che producono documentazione cartacea 
che difficilmente accompagna la vita dell’edificio 
stesso, con la conseguenza di produrre 
continuamente nuovi documenti per lo stesso 
edificio in tempi e modi diversi. 



La centralità del BIM nel ciclo di vita 
di un immobile 

Con la modellazione BIM il 
modello dell’edificio viene 
realizzato fin dall’inizio in un 
formato in grado di acquisire nel 
tempo tutte le modifiche 
necessarie ma soprattutto il 
BIModello è in grado di archiviare 
tutte le informazioni relative 
all’edificio in un formato unico, 
standardizzato che ne permette la 
lettura con qualsiasi software 
presente e futuro purché utilizzi lo 
stesso standard, quali ad esempio 
l’IFC…. in altre parole … che 
permetta l’interoperabilità tra 
hardware e software diversi!!! 



L’iniziativa BuildingSMART 

Cosa l'OPEN BIM fa per te - BuildingSMART in 4 Minuti-SD.mp4


Cos’è l’interoperabilità  
basata su standard? 



Quanto costa la non interoperabilità?:   
uno studio del NIST 



Il maggior costo grava sul 
committente durante la gestione 



Perché costa tanto  
non utilizzare il BIM?? 

Come si vede dalla figura, il cambiamento dal processo tradizionale a quello  
BIM comporta che ci siano maggiore impegno in fase progettuale e molto meno in  
fase di realizzazione e manutenzione. Quindi il maggior risparmio è sull’intero 
ciclo di vita dell’immobile e per questo è di maggior interesse del committente 



BIM: un acronimo tra significati. 



I diversi significati di B I M 



La costruzione di un modello BIM 
dell’esistente 



ENEA Scuola delle energie (video BIMX con audio) copia.mp4


Il sistema informativo alla base della 
modellazione BIM 



I molteplici vantaggi dell’uso del BIM 



Il ritorno degli investimenti a seconda 
della ricchezza del modello BIM 



I diversi livelli d’implementazione 



I LOD 



Gli usi delle librerie per i differenti 
usi del BIM 
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La stazione di Napoli centrale 

GS NAPOLI Ricostruzione Napoli Centrale_00925_V05.mp4




Larghezza di una porta:  
sappiamo tutti cosa indichiamo? 



L’ATER di Latina 

Ater Latina Aprilia (video BIMX con audio).mp4


Uno stesso modello per usi diversi 



Il modello dell’edificio e il sistema 
informativo ad esso connesso  

Sistema informativo  
dell’edificio  

Il modello 3D dell’edificio 



La ricostruzione del museo storico di 
Pietrarsa 

PIETRARSA Le potenzialità del BIM_00919_V05.mp4


Il ruolo del committente per avviare 
il BIM 



Il ruolo delle imprese 



I livelli di maturità del BIM 



Un solo data base di dati … tanti 
possibili modelli 



Le figure professionali del BIM 

• BIM manager o BIM information manager 

• BIM coordinator 

• BIM software specialist 

• BIM manager della costruzione  

• BIM evaluator 

 



I professionisti del BIM:  
area architettonica 



I professionisti del BIM:  
area strutturale 



I professionisti del BIM:  
area costruzione 



I professionisti del BIM:  
la gestione delle informazioni dell’intero ciclo 



I professionisti del BIM:  
il BIM manager si interfaccia con tutti 



I professionisti del BIM:  
Il BIM manager può anche essere un 

soggetto terzo scelto dal committente 



I professionisti del BIM:  
il valutatore BIM che valuta per conto della 

committenza il modello BIM 



Il ruolo del Committente  
per favorire il cambiamento 



I servizi di IBIMI 

IBIMI www.ibimi.it, è in grado, attraverso i propri soci di: 

• Fornire percorsi personalizzati sul BIM per i differenti 
target 

• Fornire attività di consulenza per i committenti 

• Fornire servizi di supporto per rendere interoperabili, 
secondo gli standard IFC, software diversi 

• Contribuire allo sviluppo di norme nazionali e 
internazionali sia nell’ambito tecnico sia nell’ambito 
delle figure professionali 

anna.moreno@engisis.com   
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