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Cos’è il BIM?

Il BIM non è un software!



Cos’è il BIM? 

È un approccio integrato alla progettazione
che consente di gestire 

persone, tecnologie, processi



Cos’è il BIM? 

Un metodo di gestione del processo produttivo che 
permette di agire sulla produttività della filiera, 

aumentandola, e sulla qualità del prodotto finale, 
migliorandola





Rivoluzioni Industriali



Rivoluzioni Industriali
La meccanizzazione 
nella produzione del vetro, 1901



La IV° Rivoluzione Industriale

Per supportare la crescita, di qualunque settore, 
occorre aumentare la produttività



Perchè il BIM? 







Obiettivo del Master è la formazione del BIM Manager per la gestione dell’intervento sul costruito. 
L’articolazione della didattica è finalizzata al trasferimento delle conoscenze e abilità correlate ai compiti 
del BIM Manager per il progetto sul costruito, quali: l'integrazione dei dati da rilievo integrato al modello 
BIM del progetto; la gestione dei processi e delle procedure per lo scambio delle informazioni relative al 
progetto; la redazione e l’implementazione del BIM Execution Plan del progetto; l’assistenza alla 
definizione degli output di progetto specifici di ciascun gruppo di lavoro; la gestione dell’integrazione 
delle informazioni prodotte dai gruppi di lavoro ai quali sono affidate specifiche task del progetto 
(architettoniche; strutturali; impiantistiche); la gestione dell'interoperabilità del dato al fine di assicurare 
l’affidabilità e la coerenza dei flussi informativi relativi al progetto.

Il percorso ha l’obiettivo di allenare un ampio spettro di competenze manageriali e supportare la crescita 
professionale dei BIM Manager per l'intervento sul costruito, favorendo sia lo sviluppo delle necessarie 
conoscenze degli strumenti tecnici sia l'acquisizione di competenze trasversali e di abilità 
comportamentali necessarie alla gestione di processi produttivi complessi.

Gli sbocchi occupazionali sono previsti presso imprese di costruzione, produttori di tecnologie per 
l'edilizia, studi di progettazione di ingegneria e architettura, sia in ambito nazionale sia internazionale, 
pubblica amministrazione.



Organizzato da:
Dipartimento di Architettura
Università degli studi di Ferrara

Laboratorio TekneHub, Tecnopolo dell’Università degli studi di 
Ferrara, Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna

Dipartimento di «Ingegneria Enzo Ferrari»
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Università degli studi di Parma

In collaborazione con:
Se@, Centro E-Learning di Ateneo,
Università degli studi di Ferrara

Partner tecnici:
Politecnica Ingegneria e Architettura
CFR, Consorzio Futuro in Ricerca
ICMQ
ACER Ferrara
ACER Reggio-Emilia
Graphisoft
GEIS srl
Ingenio













Il ruolo della PA: Concorso di progettazione 
per l’ampliamento di Palazzo Massai a Ferrara
Redazione del Capitolato Informativo



InSPiRE – Integrated technologies for Smart buildings and PRedictive maintenance

Obiettivo strategico S3 a cui il progetto si riferisce:
OS2 - Manutenzione predittiva, preventiva e programmata per la conservazione, il recupero e il restauro

Partners della Rete:
CIRI EC, CRICT Unimore, CNR ISTEC, Flaminia

Abstract:
Il progetto InSPiRE implementa l’architettura di un sistema di diagnostica predittiva per il monitoraggio dello stato di 
conservazione di materiali, componenti e sistemi del patrimonio costruito esistente che, in normali condizioni di 
esercizio, volge al termine della vita utile. L’acquisizione delle informazioni provenienti dalla rete di sensori e la gestione 
del dataset originato dalla campagna diagnostica per immagini multispettrali sono assicurati dalla piattaforma Mu.S.A. 
che, finanziato a valere sul bando Por Fesr Impresa 2015, integra i differenti livelli informativi sullo stato di esercizio del 
soggetto monitorato. Il risultato è uno strumento strategico di supporto decisionale alle attività di manutenzione predittiva 
e di gestione che, attuando procedure di intervento su un patrimonio costruito esistente, in condizioni limite di esercizio 
e/o in emergenza, ne incrementa la vita utile e ne capitalizza il valore economico.

Partners industriali:
Fassa SRL, FINSOFT SRL, Giancarlo Maselli, Sestosensor srl, ACER Promos, ACER Bologna

Laboratorio coordinatore: TekneHub



eBIM: existing Building Information Modeling per la gestione dell’intervento sul 
costruito esistente

Obiettivo strategico S3 a cui il progetto si riferisce:
OS3 - Building Information Modeling (BIM): digitalizzazione del processo edilizio applicata al patrimonio
costruito

Partners della Rete:
TEKNEHUB, CIRI-EC, CENTRO CERAMCO, CERTIMAC

Abstract:
Obiettivo del progetto è realizzare un approccio inclusivo all’applicazione degli strumenti BIM nei processi di 
intervento e gestione del costruito esistente, favorendo la collaborazione tra tutti gli attori della filiera, implementando 
le tecnologie e le procedure di acquisizione, integrazione, modellazione, rappresentazione e estrazione di dati digitali 
integrati a supporto di processi di gestione dell’intervento. La gestione dei dati informativi di diversa natura correlati 
all’intervento sul costruito esistente è un processo complesso che coinvolge attori e competenze diverse. La 
costruzione di archivi informatizzati, digitali e integrati consente oggi nuove forme di collaborazione che 
rappresentano, all’interno della Value Chain, i driver di innovazione di prodotti e servizi. 

Partners industriali:
CMB, Politecnica, Buia Nereo, Cooprogetto, Telematica Informatica, Nemoris, Smart Domotics,
Ceramiche Refin, Tonalite, Monitor The Planet

Laboratorio coordinatore: CIM - Centro Interdipartimentale Misure “Giuseppe Casnati”, UNIPR



Grazie per l’attenzione!


