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Cosè BIM?
BIM

OPPORTUNITÁ DA 
COGLIERE

Il BIM è destinato a diventare un
processo fondamentale per ogni
processo edilizio.

Questo è il concetto fondamentale da cui partire
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Cosè BIM?

BIM Building Information Modelling è una rappresentazione

digitale delle caratteristiche fisiche e funzionali di un edificio

(costruzione) che identifica la risorsa informativa condivisa

quale base di riferimento per

• decisioni , simulazioni, intervento

• durante tutto il ciclo di vita dell'edificio

6

Cosa è  BIM?
● BIM sta per Building Information 

Modelling

( "I" di INFORMATION)

● È la digitalizzazione del processo

industriale di costruzione

● la prossima evoluzione: 2D CAD, 3D 

CAD, BIM

● Migliora il Flusso di lavoro & 

collaborazione

● È un processo, con molti attori

● È per l'intero Ciclo di Vita 

dell'edificio: dal progetto, la 

costruzione, l'analisi, la gestione

operativa, la manutenzione, alla

demolizione
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● IL BIM NON E’ UN SOFTWARE

● NON E’ UN CAD 3D

● NON RIGUARDA SOLO IL 

COSTRUIRE MA L’INTERO CICLO 

DI VITA DELLA COSTRUZIONE

● NON È UNA TECNOLOGIA

● IL BIM NON E’ SOLO PER I 

GRANDI PROGETTI

Cosa NON è  BIM?

8

Diffusione BIM

● Sempre più i governi e le 

organizzazioni lo stanno

promuovendo e introducendo nelle

specifiche di progettazione

● Sempre più clienti richiedono

progetti eseguiti in modalità BIM

● Non essere pronti per BIM significa

rinunciare a progetti importanti

● Una grande quantità di dati prodotto

è già disponbile in BIM  

● La collaborazione e interoperabilità è 

molto più semplice
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Diffusione BIM

● Bringing together national efforts into a 

common and aligned European approach to 

develop a world-class digital construction 

sector.Europe’s public procurers, policy makers 

and public estate owners recognize the positive 

and transformative effect that digitalization 

brings to both public works and the 

construction sector.  

● The Task Group’s vision is to encourage the 

common use of BIM, as ‘digital construction’, in 

public works with the common aim of improving 

value for public money, quality of the public 

estate and for the sustainable competitiveness 

of industry.

http://www.eubim.eu/

Decreto "BIM" che introduce il Building Information 

Modelling nel processo di pianificazione, 

progettazione, costruzione e gestione delle opere

pubbliche. 

● 1° gennaio 2019 : opere di importo pari o 
superiore a 100 mln/euro;

● 1° gennaio 2020 : opere di importo pari o 

superiore a 50 mln/euro;

● 1° gennaio 2021 : opere di importo pari o 

superiore a 15 mln/euro;

● 1° gennaio 2022 : opere di importo pari o 

superiore a 5.225.000 euro (art. 35 del dlgs

50/2016);

● 1° gennaio 2023 : opere di importo pari o 

superiore a 1,00 mln/euro;

● 1° gennaio 2025 : opere di importo inferiore a 

1,00 mln/euro. 10

BIM in ITALIA
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Il VALORE 
ECONOMICO DEL 

BIM 

Building industry is 

responsible for the largest 

waste of resources of the 

entire planet

12

Il VALORE 
ECONOMICO DEL 

BIM 
Benefici de green building: 27-
35 $/sqm·yr
Source: GBC

Costo di interoperabilità 
inadeguata: 4,39 $/sqm·yr
source: NIST 2004

Costo infortuni (non mortali):
12.350 $/worker·yr
Source: OSHA

Inform
azioni

65% related to 
information 

sharing

60% 
avoided 
during 

planning 
phase

50% related to 
information 

system
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il BIM può offrire un risparmio di
● Fino al -40% di cambiamenti non preventivati
● Una riduzione fino al 80% del tempo richiesto per 

generare un preventivo di spesa
● Un’accuratezza della stima dei costi con un margine

d’errore massimo del 3%
● Un risparmio fino al 10% del valore del contratto

attraverso l’eliminazione di divergenze
● Una riduzione del 7% dei tempi per il progetto

Inoltre consente :
● Una modellazione in tempo reale delle modifiche
● Impatto sul cambiamento delle dinamiche di 

costruzione
● Input collaborativi online nella progettazione

dell'edificio
● Una configurazione in funzione della struttura

(quello che sembra, come funzionerà)

13

Il VALORE 
ECONOMICO DEL 

BIM 

UNI 11337 UNI 11337 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei 
processi informativi delle costruzioni “, sarà così strutturata:

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 

(rev)

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
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I tre aspetti fondamentali del 
processo informativo

1. la struttura dei veicoli informativi

2. la struttura del processo informativo

3. la struttura informativa del prodotto

UNI 11337

LA STRUTTURA DEI VEICOLI INFORMATIVI

● Modelli informativi

● Elaborativi informativi

UNI 11337

VEICOLI 
INFORMATIVI
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MODELLI INFORMATIVIUNI 11337

● Digitali
VEICOLI 

INFORMATIVI

TIPI DI MODELLI INFORMATIVI

● per ambito disciplinare

● per le loro finalità di impiego 
VEICOLI 

INFORMATIVI

UNI 11337
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ELABORATI INFORMATIVI UNI 11337

● digitali
● non digitali
● copie digitali di elaborati 

cartacei

VEICOLI 
INFORMATIVI

UK

codifica standardizzazione interconnessione

interoperabilità

Maturità
digitale del 

processo delle
costruzioni

● Livello 0 non digitale

● Livello 1 base

● Livello 2 elementare

● Livello 3 avanzato

● Livello 4 ottimale

UNI 11337
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STRUTTURA DEI PROCESSI INFORMATIVIUNI 11337

● 4 STADI 

● 8 FASI

Gli STADI logica del tipo 
fine>inizio

Le FASI seguono una 
logica inizio-inizio

STRUTTURA DEI PROCESSI INFORMATIVIUNI 11337

Stadio : PROGRAMMAZIONE

● Fase esigenziale

● Fase fattibilità e sostenibilità

● 4 STADI 

● 8 FASI
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STRUTTURA DEI PROCESSI INFORMATIVI

UNI 11337
Stadio : PROGETTAZIONE

● Fase funzionale spaziale 

● Fase autorizzativa 

● Fase tecnologica

● 4 STADI 

● 8 FASI

STRUTTURA DEI PROCESSI INFORMATIVI

UNI 11337

● 4 STADI 

● 8 FASI

Stadio : PRODUZIONE

● Fase di esecuzione

● Fase di collaudo e consegna
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STRUTTURA DEI PROCESSI INFORMATIVI

UNI 11337

● 4 STADI 

● 8 FASI

Stadio : ESERCIZIO

● Fase di gestione e 
manutenzione

UNI 11337

● Committente

○ Capitolato Informativo

● Affidatario:

○ OGI Offerta di gestione

informativa

○ PGI Piano di gestione

informativa

Flusso Informativo
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UNI 11337
IL Committente 

● definire obiettivi di ogni fase

● definire obiettivi dei modelli informativi

● definire usi dei modelli informativi

Fase Obiettivo Modello Obiettivo

Autorizzativa Definizione degli spazi, definizione delle 

prestazioni a livello di spazi e ottenimento 

di autorizzazioni e pareri

ARCH ottenimento permesso di costruire

STRUTT Predimensionamento

MEP ottenimento ex L10/91 e s.m.i.

UNI 11337

LOD 

LIVELLO DI 
SVILUPPO 

DEGLI 
OGGETTI

CL : Definire il livello di sviluppo
dei modelli definisco il LOD egli
oggetti
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UNI 11337

LOD 

LIVELLO DI 
SVILUPPO 

DEGLI 
OGGETTI

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

Classificazione LOD (uni 11337)

UNI 11337

LOD 

LIVELLO DI 
SVILUPPO 

DEGLI 
OGGETTI

Classificazione LOD (uni 11337)
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UNI 11337

LOD 

LIVELLO DI 
SVILUPPO 

DEGLI 
OGGETTI

UNI 11337

LOD 

LIVELLO DI 
SVILUPPO 

DEGLI 
OGGETTI

Nello stesso modello e nella stessa fase possono coesistere 

oggetti a LOD differenti in funzione delle esigenze espresse 
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UNI 11337

LOD 

LIVELLO DI 
SVILUPPO 

DEGLI 
OGGETTI

Diverse scale LOD per tipologia di 
Progetto

● Scala di LOD per edifici e interventi di 

nuova costruzione

● Scala di LOD per il restauro

● Scala di LOD per gli interventi territoriali

e le infrastrutture

● Scala di LOD per mezzi e attrezzature

UNI 11337

Ruoli
e Figure 

professionali

● BIM Specialist

● BIM coordinator

● BIM manager

● Generatori di OGGETTI BIM
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UNI 11337

BIM 
SPECIALIST

● utilizzare software BIM per la realizzazione del Modello

informativo

● comprendere ed utilizzare la documentazione tecnica per la 
produzione degli elaborati e dei modelli

● lavora sotto la supervisione del BIM coordinator o BIM 

manager

● elabora i modelli grafici e gli oggetti del modello informativo

● esegue l’estrazione dell informazioni da modello informativo

● esegue le modifiche ai modelli e agli oggetti in seguito alle

operazioni di revisione del progetto

UNI 11337

BIM 
COORDINATOR

● gestisce e coordina progetti BIM multidisciplinari

● è in grado di utilizzare software necessari per il coordinamento delle attività di 

controllo e gestione dei modelli informativi

● comprende, utilizza e aggiorna la documentazione tecnica di progetto

● lavora in stretta collaborazione con il BIM Manager

● cura la formazione del team di lavoro

● convoca e partecipa a specifiche riunioni di coordinamento con il BIM Manager

● verifichi il rispetto degli standard BIM definiti

● cura le problematiche di aggregazione e condivisione dei contenuti informativi

● esegue in autonomia o in collaborazione con altri BIM coordinator, il coordinamento e 

l’aggregazione dei contenuti informativi, individuando eventuali interferenze o 

incoerenze e proponendo le soluzioni delle stesse ai BIM manager
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UNI 11337

BIM 
MANAGER

● gestisce i flussi informativi

● sceglie le tecnologie digitali da utilizzare

● definisce gli standard informativi di riferimento

● elabora il Capitolato Informativo

● Elabora l’Offerta di gestione informativa o il Piano di gestione informativa

● definisce i Livelli di sviluppo dei modelli informativi e degli elaborati

● definisce ACDAT

● definisce le regole di denominazione e codifica dei contenuti informativi

● concorda con il BIM Coordinator la gestione delle interferenze e delle incoerenze

UNI 11337

1. tra
diversi
soggetti

2. tra
differenti
software

Interoperabilità
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UNI 11337

1. tra
diversi
soggetti

● Definizione di una struttura di dati

comune

● Definizione di ruoli e responsabilità

● Adozione di convenzioni per la 

classificazione e denominazione

elaborati

● definizione e adozione del ACDat

UNI 11337

tra diversi 
software

● IFC 
● GBXML
● XML

Industry Foundation Classes (IFC)

Un formato di file basato su oggetti con modelli di dati sviluppato da buildingSMART 

(International Alliance for Interoperability, IAI) per facilitare l'interoperabilità nel settore 

dell'architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni, ed è il formato di collaborazione 

comunemente utilizzato all’interno di un processo BIM.

Il modello di dati Industry Foundation 
Classes (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: 
porte, muri, finestre ecc…... ed è un 
formato di file aperto che non è 
controllato da un singolo fornitore o da 

un gruppo di fornitori.
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UNI 11337

tra diversi 
software

● IFC 
● GBXML
● XML

Perchè IFC ?

● Type (tipologie)

● Parametrico

● Relazionale

UNI 11337

tra diversi 
software

● IFC 
● GBXML
● XML

Software BIM

● Authooring tool

● BIM tool

http://www.buildingsmart-tech.org/certification/ifc-certification-2.0/ifc2x3-cv-v2.0-
certification/participants

http://www.buildingsmart-tech.org/certification/ifc-certification-2.0/ifc2x3-cv-v2.0-certification/participants
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UNI 11337

tra diversi 
software

● IFC 
● GBXML
● XML

CERTIFICAZIONE IFC IMPORT 
CERTIFICAZIONE IFC EXPORT

UNI 11337

ACDAT
(CDE) 

ambiente di 
condivisione 

dei dati 

1. Work-in-progress
2. Area di condivisione
3. Pubblicazione della 

documentazione 
4. Archiviazione 

Un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi 
ad un’opera e strutturati in informazioni relative a modelli ed elaborati 
digitali prevalentemente riconducibili ad essi, basato su un’infrastruttura 
informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per 

l’accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai 
contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità 
del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità 

nell’elaborazione e di tutela della proprietà intellettuale
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UNI 11337

ACDAT
(CDE) 

ambiente di 
condivisione 

dei dati 

CDE

UNI 11337

ACDAT
(CDE) 

ambiente di 
condivision
e dei dati 

Model checking

● BIM Validation

● Clash detection

● Code checking
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UNI 11337

model 
checking

BIM 
VALIDATIO

N

UNI 11337

ACDAT
(CDE) 

MODEL
CHECKING

COLLABORAZIONE
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COORDINA
MENTO

MODEL
CHECKING

Clash 
Detection

Interferenze geometriche delle condotte e delle tubazioni con il telaio strutturale

Incoerenza con i cavedi impiantistici nei diversi disegni

COORDINA
MENTO

MODEL
CHECKING

Clash 
Detection

Problematica tra sistema architettonico e strutturale Pes
o

Ritardo 
medio 
(min)

Cavedi nei disegni architettonici tali da non consentire l’integrità
strutturale dei solai

0,27
3

4320,0
0

Incoerenza nel posizionamento dei vani scale tra progetti di diversa
disciplina e riguardanti piani diversi

0,17
4

2556,8
2

Incoerenza tra i nuclei verticali degli ascensori tra i progetti
architettonici e quelli strutturali

0,17
3

2539,0
1

Presenza di travi nei cavedi impiantistici, nei vani scala e nei vani
ascensore

0,14
9

2111,5
7

Presenza di pilastri all’interno dei vani scale e in corrispondenza di
porte e finestre

0,10
1

1256,6
9

Incoerenza tra locali architettonici a sbalzo non presenti negli
elaborati strutturali

0,09
9

1221,0
7

Progettazione architettonica eseguita prima dell’esecuzione dei
calcoli strutturali, con conseguente incoerenza e disallineamento tra i

0,03
1

10,00

Problematica tra sistema strutturale

ed impiantistico

Peso Ritardo medio 
(min)

Incoerenza con i cavedi impiantistici nei diversi disegni 0,32 180,00

Interferenze geometriche delle condotte con muri strutturali 0,284 159,60

Interferenze geometriche delle condotte con travi 0,168 93,87

Interferenze geometriche delle tubazioni con travi 0,088 48,53

Interferenze geometriche delle condotte con pilastri 0,085 46,83

Interferenze geometriche delle tubazioni con pilastri 0,034 17,93

Interferenze geometriche delle tubazioni con muri strutturali 0,02 10,00
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COORDINA
MENTO

MODEL
CHECKING

Clash 
Detection

BIM

valutazione 
economica 
del ritardo 
generato

Materiali

Lavorazion
i

Demolizio
ni

Manodoper
a

Riprogettazion
e

Spre
chi

Valutazi
one

econom
ica

RITAR
DO

Errore 
individu

ato in 
cantiere

Errore 
risolto 

in 
studio

Errore 
comme
sso in 

cantiere

Errore 
risolto 

in 
cantiere
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BIM

COORDINA
MENTO

CICLO di 
lavoro

Gli OGGETTI BIM
Gli elementi che compongono un modello informativo 
sono definiti oggetti e dovranno essere

● oggetti digitali corrispondenti ai componenti del 

mondo reale

● parametrici, quindi caratterizzati da vincoli 

geometrici che controllano la posizione reciproca 

degli oggetti, da vincoli dimensionali che controllano 

i valori di distanza, lunghezza, angolo e raggio degli 

oggetti 

● identificati da uno specifico type, al quale saranno 

associate  proprietà e relazioni, previsto dalla 

struttura IFC2x3
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Gli OGGETTI BIM
Gli elementi che compongono un modello informativo 
sono definiti oggetti e dovranno essere

● oggetti digitali corrispondenti ai componenti del 

mondo reale

● parametrici, quindi caratterizzati da vincoli 

geometrici che controllano la posizione reciproca 

degli oggetti, da vincoli dimensionali che controllano 

i valori di distanza, lunghezza, angolo e raggio degli 

oggetti 

● identificati da uno specifico type, al quale saranno 

associate  proprietà e relazioni, previsto dalla 

struttura IFC2x3

OGGETTI 
BIM

I Parametri-BIM
(gruppi) PSET

● IFC
● Norme 

locali
● Ereditati
● Nuovi
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OGGETTI 
BIM

IN BIM 

INFORMATION 

IS STORED 

WHERE WE 

EXPECT TO 

FIND IT

OGGETTI 
BIM

IN BIM 

INFORMATION 

IS STORED 

WHERE WE 

EXPECT TO 

FIND IT
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OGGETTI 
BIM

IN BIM 

INFORMATION 

IS STORED 

WHERE WE 

EXPECT TO 

FIND IT

Assegnare i valori ai Parametri-
BIM
1. uno a uno all'interno dell'applicazione BIM

2. su una tabella EXCEL 

3. ereditarli da un'altra fonte (es. produttore).

OGGETTI 
BIM

Sistema
standard

di 
codifica



27/02/2018

31

OGGETTI 
BIM

Sistema
standard

di 
codifica

Complexes

This describes a project in overall terms. It can be a 

private house with garden, drive, garage and tool 

shed, or it can be a University campus.
Entities

Entities are discrete things like buildings, bridges, 

tunnels etc. They provide the areas where 

different activities occur.

Activities
This defines the activities to be carried out in the 

complex, entity or space

Spaces/Locations

In buildings, spaces are provided for various 

activities to take place. 
Elements

Elements are the main components of a structure 

like a bridge (foundations, piers, deck) or a building 

(floors, walls and roofs).

Systems
Systems are the collection of components that go 

together to make an element or to carry out a 

function

Products

Finally, the individual products used to construct a 
system can be specified, e.g. joist hangers, terrazzo 

tiles, gas fired boilers.

62

Processo di 
adozione BIM 
Fase 1

SCEGLIERE IL 
GIUSTO 
PRODOTTO
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grazie

63

Per ogni richiesta o informazione 

non esitate a contattarci a:

▪www.cadlinesw.com

▪info@cadlinsw.com

▪www.facebook.com/cadlinesoftware/

Processo di 
adozione BIM 
Fase 1

SCEGLIERE IL 
GIUSTO 
PRODOTTO

∙ Il responsabile ha il compito di trovare 

il giusto strumento software

∙ Gli strumenti scelti devono essere 

testati

∙ La ricerca richiede molto tempo e 

denaro

Poiché questa ricerca richiede tempo e denaro, la 

transizione verso il BIM deve essere il più 

possibile trasparente, in modo che siano 

chiare cosa attendersi
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Processo di 
adozione BIM 
Fase 2

DETERMINARE 
I REQUISITI 
HARDWARE

∙ Le soluzioni software BIM sono 
molto esigenti in termini di 
elaborazione

∙ Richiedono requisiti di sistema 
elevati (soprattutto per le 
dimensioni dei file)

∙ Significa spese aggiuntive (acquisto 
di nuovi computer)

Processo di 
adozione BIM

Fase 3

DETERMINARE 
LE ESIGENZE 
DI 
FORMAZIONE
HARDWARE

∙ Gli operatori devono essere addestrati ai nuovi 
software (costoso)

∙ Mentre imparano, non lavorano (perdita di 
fatturato)

∙ Sono necessari almeno 2-3 progetti per 
imparare completamente il BIM (approccio 
lento)

∙ Non è chiaro quanto durerà la formazione 
(difficile da pianificare in anticipo, difficile 
vedere il ritorno dell'investimento)

∙ Potrebbe essere necessario della formazione 
extra (spese non preventivabili)
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RISULTATO: 
∙ Richiede molto tempo per essere 

completamente operativi

∙ Il processo non è sufficientemente 

trasparente – cosa dovrebbe aspettarsi chi 

lo adotta?

∙ Gli strumenti software sono costosi

∙ La formazione è lunga e costosa

∙ Formazione lunga significa meno tempo per 

lavorare…

∙ Devono essere acquistati nuovi computer, 

(altre spese…)

L'ADOZIONE 

BIM 

È 
DIFFICILE

Il software BIM deve 
essere:

1. Si basa su strumenti CAD che già 

conoscete, quindi con formazione 

ridotta

2. Contiene tutto ciò che serve, non 

nessun plugins extra, quindi con 

costi certi e prevedibili

3. Ridotte richieste hardware

4. Con Licenza perpetua (no affitto), 

con opzioni flessibili di pagamento 

+ supporto online

5. È un software certificato BIM, 

lavora bene con altre piattaforme 

BIM

68

1. Facile da imparare –non allontana 

per troppo tempo dal lavoro

1. Facile da preventivare – nessun 

costo nascosto per formazione e 

aggiornamenti

1. Con moderate richieste hardware 

– non richiede nuovi computer

1. Costo ragionevole

1. Completo e consenta di 

interoperare con altre piattaforme 

BIM

ARCHLine.XP
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∙ È la PORTA al BIM: Un software BIM 

intuitivo per la progettazione

∙ La più facile transizione dal disegno 2D 

al BIM

∙ "BIM ad un prezzo ragionevole"  –

Licenza perpetua che contiene tutto 

quello che serve (nessun costo extra) 

con una curva di apprendimento facile

∙ Aperto e collaborativo – consente 

l'accesso a librerie BIM, importa ed 

esporta verso altre piattaforme BIM

I VANTAGGI 
COMPETITIVI

DI 
ARCHLine.XP
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Cadline Software SRL, grazie
all’esperienza e professionalità,
negli anni ha intrapreso un
ambizioso percorso di
accrescimento, efficienza e
costante presenza nel mercato
sino ad oggi.
Il nostro lavoro parte per essere
supporto al progettista, offrendo
prodotti e servizi di progettazione
integrata BIM, simulazioni 3D,
disegno. Uno degli elementi
distintivi sin dall'inizio del
prodotto ARCHLine.XP era ed è la
flessibilità dei suoi strumenti in
grado di soddisfare l’originalità
del patrimonio edilizio italiano.


