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Approccio al BIM
BUILDING INFORMATION

MODELING

Corso di Project Management, Gestione OO.PP. e Cantiere prof. Renato G. Laganà

Prof. arch.  Renato Laganà

L’utilizzo del BIM “può costituire uno strumento per
rimodellare il rapporto fra impresa e amministrazione in
chiave di innovazione e qualità e per ridurre
conseguentemente le varianti” (Michele Corradino).

http://www.ediltecnico.it/

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice
Appalti che riscrive la disciplina dei contratti pubblici
sul territorio italiano.
Uno degli obiettivi del nuovo Codice è  anche quello di
favorire il progressivo utilizzo di strumenti elettronici,
come la modellazione per l’edilizia e le infrastrutture,
nel cui ambito rientra il BIM (Building Information
Modeling).
L’art. 23, comma 13, del Codice prevede che le
stazioni appaltanti possano già richiedere per le nuove
opere e per interventi di recupero, in maniera
prioritaria per gli interventi più complessi, l’uso dei
metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (il BIM).
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Il nuovo Codice definisce, sempre all’art. 23 comma 13, le caratteristiche che
devono avere gli strumenti elettronici specifici:

•si deve trattare di piattaforme interoperabili

•occorre utilizzare formati di file aperti e non proprietari

Lo scopo è ovviamente quello di non limitare la concorrenza tra i fornitori di
tecnologie.
L’uso dei metodi e strumenti elettronici, inoltre, può essere richiesto soltanto
dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato.Il nuovo Codice appalti non prevede ancora l’obbligatorietà dell’uso

del BIM, ma spinge all’utilizzo progressivo del BIM, come abbiamo
visto prima.
Tuttavia, il BIM e gli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e
le infrastrutture diventeranno comunque obbligatori: il Codice, infatti,
prevede che entro il 31 luglio 2016 sia adottato un decreto
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui saranno
definiti modalità e tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei
suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e
gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da
affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e
del settore delle costruzioni.
L’utilizzo di tali metodologie costituirà, inoltre, parametro di
valutazione dei requisiti premianti.

Prof. arch.  Renato Laganà

“Vi saranno forti impatti anche sui
project manager interni alle società di
ingegneria, sulle imprese di costruzioni
e nei rapporti con il cliente, che
diverranno più trasparenti e efficaci.
Ci vuole almeno un anno per passare
dal pre-BIM al BIM integrato e bisogna
dedicare molto tempo alla formazione”.
(Bilal Succar – Università di Newcastle – Australia)

Oltre ai numerosi vantaggi tuttavia il BIM potrebbe
portare anche a rischi e conseguenze negative.
Lo strumento non deve essere un costo in più per le piccole
e medie imprese.
L’uso del BIM deve tuttavia evitare distorsioni della
concorrenza  . Una soluzione è garantire la clausola di
equivalenza.
La standardizzazione, sulla quale si sta lavorando al CEN in
collaborazione con ISO, è molto importante.
Un altro vantaggio del BIM è la possibilità che dà di creare
integrazione tra i sistemi.
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Il Nuovo Codice
Appalti “impone” un
passaggio graduale al BIM.
Si valuterà una tempistica
graduale per l’uso
obbligatorio del BIM in base
alle opere e ai servizi da
affidare e all’importo.

Il Governo, ha adottato un approccio
graduale che può essere interpretato come un
fattore positivo se si considera che non è facile e
immediato adottare il sistema, per i costi
(immediati, anche se il BIM consentirà di ridurre i
costi di progettazione) e i tempi relativi alla
formazione per l’utilizzo.
E se le aziende sono pronte o si stanno
attrezzando, le stazioni appaltanti devono ancora
organizzarsi.

La Finlandia è uno dei primi Paesi europei a sperimentare il
BIM per il progetto e la realizzazione delle opere pubbliche.
Il BIM è una realtà già conosciuta e consolidata.

In Svezia l’uso del BIM per i progetti pubblici
non è obbligatorio, ma le aziende hanno
investito già da tempo nella tecnologia BIM.

In Danimarca il primo approccio alla realtà BIM
risale al 2006 con la pubblicazione del 3D Working
Method e il 3D CAD Manual riguardanti le modalità
di creazione, interscambio e riutilizzo dei modelli
tridimensionali nelle diverse fasi progettuali.

Fonte: http://biblus.acca.it

In Norvegia l’utilizzo del BIM è stato
promosso dal Norwegian Directorate
of Public Construction and Property
(Statsbygg), l’Ente che si occupa di
costruzione, gestione e sviluppo
degli immobili nel settore
pubblico. Nel 2013 lo Statsbygg ha
pubblicato lo “Statsbygg BIM
Manual”, con lo scopo di illustrare i
requisiti necessari per l’adozione del
BIM e del formato IFC.
La progettazione di opere pubbliche
è consentita unicamente mediante un
approccio BIM-Based.

Il Regno Unito è uno dei Paesi più attivi per quanto
riguarda l’utilizzo del BIM. Già nel 2000 è stata avviata
l’AEC (UK) CAD Standards Initiative, ricostituita nel
2009 per far fronte alla necessità nel settore dell’AEC
del Regno Unito di uno standard per un ambiente di
progettazione BIM. Il Governo sta attuando un piano
al fine di rendere obbligatorio l’utilizzo del BIM per la
realizzazione di opere pubbliche.

La Francia già nel 2014 ha proposto l’uso del BIM.
Nel 2015 il Ministero per l’Abitazione (Sylvia Pinel) ha
finanziato una serie di progetti pilota in ambito BIM e
costruzioni. Dal 2017 dovrebbe diventare obbligatorio per i
progetti finanziati dallo Stato.
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BIM
Sei mesi (?) dopo l’entrata in vigore del
nuovo Codice Appalti, le Stazioni
Appaltanti potranno chiedere l’uso del
Building information modeling (BIM) per
le nuove opere e i servizi di
progettazione di importo superiore
alle soglie comunitarie
- 5.225.000 euro per i lavori,
- 135.000 euro per i servizi e i concorsi

di progettazione aggiudicati dalle
amministrazioni governative,

- 209.000 euro per i servizi e i concorsi
di progettazione aggiudicati dalle
altre amministrazioni.

Successivamente, si valuterà una
tempistica graduale per l’uso
obbligatorio del BIM in base alla
tipologia delle opere e dei servizi da
affidare e al loro importo.

Il 31 luglio 2016 era la data
ultima prevista dal Codice per
l'emanazione del decreto del
Ministero dei Trasporti che
ha il compito di definire tempi
e modalità per l'introduzione
obbligatoria del BIM negli
appalti pubblici.
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PIANO DEI PROVVEDIMENTI SU MODELLO CARTESIANO
Sono indicati nelle ordinate i 23 provvedimenti mentre nelle ascisse il tempo trascorso a partire dal 19 aprile 2016
(data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti); per ognuno dei provvedimenti che alla data odierna avrebbe
dovuto essere già in vigore, sono indicati colorati in azzurro i giorni dall’entrata in vigore del codice sino alla data del
provvedimento così come stabilita nell’articolato del codice stesso, colorati in verde i giorni a partire dalla data di entrata in
vigore del provvedimento e colorati in rosso i giorni a partire dalla data di scadenza nei quali il provvedimento stesso non
è entrato in vigore. Qui di seguito uno stralcio di tale piano.
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…..al CAD bidimensionale ed alle
rappresentazioni tridimensionali…………

Dal disegno artistico al
disegno tecnico

……alla dimensione architettonica del
disegno tecnologico…..
…….i disegni degli architetti contemporanei sono
rappresentazioni complete ma astratte della
costruzione... (Dan Willis)

Ma cosa intendiamo per B I M ?
Il percorso…….
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Computer-Aided Design (CAD) è il processo di creazione
di disegno tecnico con l'utilizzo di software per
computer.

Sistemi 2D-CAD sono programmi di
disegno vettoriale-orientati.

Essi possono essere utilizzati in modo
simile ad un tavolo da disegno. Gli
strumenti forniscono aiuto nella
lavorazione di elementi di disegno, come
punti, linee, polilinee, archi e volte.

I sistemi 3D-CAD sono programmi di disegno
che, come requisito minimo, lavorano con i
vettori che si trovano nei tre assi di disegno e
che sono quindi in grado di creare un modello
tridimensionale. Un ulteriore sviluppo di questo
sono i sistemi CAD 3D object-oriented che
lavorano con CAD di oggetti invece che di
vettori.
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Metodo di imaging tridimensionale in
cui le strutture superficiali vengono
calcolate mediante la durata
dell'impulso di un fascio laser.
Questo crea una nuvola di punti
digitale con un numero definito di
punti e le rispettive coordinate.
Attualmente si può avere una
velocità di scansione fino a 100.000
punti al secondo con una precisione
di circa 1 millimetro.

Modellazione 3D è il metodo di creare
digitalmente una rappresentazione
matematica di qualsiasi oggetto reale in
tre dimensioni.

Il prodotto si chiama modello 3D.
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Un modello 3D è la rappresentazione di
un aspetto particolare della realtà nel
computer per mezzo di astrazione. Il modo
più pratico per inserire la geometria è
quello di utilizzare un programma CAD
appropriato e poi si assegnano i vari
elementi costruttivi, quali pareti, colonne e
soffitti alla geometria. Ogni componente
della costruzione è un oggetto nel modello
3D.
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Un modello 4D collega in modo
intelligente il tempo o le informazioni di
pianificazione relative ai singoli
componenti in un modello 3D.

Per fare questo, agli elementi del modello
vengono assegnati una sequenza di
costruzione logica che consente di
controllare i tempi di pianificazione, di
costruzione e di gestione. Modelli (4D = 3D
+ tempo).

Il  4D collega in modo intelligente il tempo
o le informazioni di pianificazione relative
ai singoli componenti in un modello 3D.

Per fare questo, gli elementi del modello
vengono assegnati una sequenza
costruzione logica che dà più controllo in
tempi di pianificazione e di costruzione di
gestione.

(4D = 3D + tempo)
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Un modello 5D collega in modo intelligente il tempo e le
informazioni sui costi relative ai singoli componenti in un
modello 3D.

Le integrazioni sono basate su modelli quantitativi di
materiale / risorse di lavoro e stime dei costi.

(5D = 3D + tempo + costi)

Un modello nD integra ulteriori informazioni in
un modello BIM virtuale.

Può contenere informazioni quali il nome della
stanza, il numero di stanza, la fabbricazione dei
componenti, tutte le operazioni o manutenzioni e
riguarda le specifiche e le as-built informazioni.

(nD = 3D + tempo + costo + ulteriori informazioni)
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Approccio progettuale verso la quarta
dimensione:

-Gli approfondimenti costruttivi

-La progettazione operativa

-Il controllo della sicurezza

-La gestione dei costi

Prof. arch.  Renato Laganà

Dalle convenzionali
rappresentazioni del

progetto
tridimensionale alle

prefigurazioni delle fasi
costruttive



23/10/2017

9

Prof. arch.  Renato Laganà

L’applicazione della 4° dimensione verso il BIM
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L’applicazione della 4° dimensione verso il BIM
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L’applicazione della 4° dimensione verso il BIM
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E’ l’approccio che gestisce la raccolta  e la valorizzazione
delle informazioni attraverso un progetto.
E’ un modello generato dal computer che contiene tutte le informazioni
grafiche e tabellari per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle
attività.

BIM - Building Information Modeling

Il ruolo del BIM nell'industria delle
costruzioni è quello di sostenere la
comunicazione, la cooperazione, la
simulazione e il miglioramento ottimale di
un progetto lungo il ciclo completo di vita
dell'opera costruita.

BIM è ...
... “Una rappresentazione computabile delle caratteristiche
fisiche e funzionali di una struttura e delle sue informazioni
relative al ciclo di vita previsto utilizzando standard aperti per il
processo decisionale d'impresa rivolto alla migliore
profittabilità”
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... “Un unico contenitore di dati grafici – disegni – e attributi – specifiche tecniche,
schede e caratteristiche” ...

... “Modello di dati grafici e attributi riguardanti l'intero ciclo di vita della struttura,
strutturato in forma di database”

Prof. arch.  Renato Laganà

“…….il processo di progettazione e realizzazione delle strutture è
cambiato rapidamente.

Il cambiamento è dovuto soprattutto all'emergere del metodo BIM e
alla sua intrinseca capacità di garantire la validità dei dati inseriti nel
manufatto in ogni momento del suo ciclo di vita, permettendo un
realizzazione integrata della commessa impossibile fino ad ora”.
Vladimir Bazjan, Professore emerito del Lawrence Berkeley National Laboratory, University of
California

Il Project Management trae beneficio
dall’implementazione del BIM.
Mediante una formazione mirata, sarà chiaro
e semplice per ogni ruolo aziendale coinvolto
come relazionarsi con le parti coinvolte e come
utilizzare al meglio gli strumenti BIM a disposizione.
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Essendo la rappresentazione virtuale
della struttura reale, il modello BIM
digitale richiede che i membri del team
siano in grado di produrre, gestire e
distribuire le informazioni più precise e
dettagliate  già nelle prime fasi del
progetto. Questo è spesso difficile da
realizzare da una squadra di operatori
comuni. I processi sono in continua
evoluzione, gli elementi nuovi devono
essere introdotti, sono quindi necessarie
tecnologie alternative e si devono
prevedere processi di lavoro più
collaborativi.
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1. Processo
La necessità di una maggiore
collaborazione tra i partner di
progetto richiede cambiamenti
fondamentali nel modo in cui la
conoscenza è condivisa, e i
comunicati  consegnati e gestiti.
Così, il primo componente
essenziale per un'implementazione
BIM di successo è quello di
definire i processi aziendali giusti
per un progetto di costruzione BIM.

2. Politica
Senza una serie di norme chiaramente
definite e specifiche tecniche, i dati ottenuti
utilizzando la tecnologia BIM non possono
essere applicati in modo efficace.

Le specifiche relative BIM devono essere
integrate nelle linee guida e nei contratti dalle
prime fasi di pianificazione del progetto.



23/10/2017

13

Prof. arch.  Renato Laganà

3. Le persone
La capacità delle persone di svolgere
in ogni fase del processo di
implementazione interesserà le
possibilità di raggiungere  con il BIM
l’obiettivo del progetto.

Fornire la giusta quantità di
formazione, sostegno e opportunità
per le persone nel team BIM significa
avere una chiave per un successo a
lungo termine del programma di
attuazione BIM.

4. Tecnologia
Scegliere il giusto insieme di strumenti in un processo
BIM, può essere difficile da ottenere. Elementi come i
processi di hardware, software e lo scambio di dati e lo
stoccaggio devono essere configurati correttamente,
monitorati costantemente e aggiustati in modo da
adattarsi con l'evoluzione dei parametri di progetto e gli
standard di pratica.
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E’ possibile trasferire velocemente il progetto senza perdite
qualitative, permettendo a chi lavora in modalità BIM di
fornire ai propri referenti tutte le informazioni necessarie per
la prosecuzione del progetto.

Il modello tridimensionale è “ricco” di informazioni (da quelle
più semplici riguardanti volume e dimensioni a quelle più
complesse riguardanti materiale, aspetto, caratteristiche
tecniche) che non vengono perse nella comunicazione ad
altri studi ed altre piattaforme informatiche.
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BIM è un sistema a più livelli
Al centro del BIM è il software che consente la modellazione 3D e la
gestione delle informazioni.

L'uso esteso del software porta infine a una comprensione più completa
del nucleo tecnico.

BIM è un sistema socio- tecnico con una base tecnologica su
cui si innestano componenti sociali
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L’adozione della metodologia BIM è l’unica scelta possibile

per chi vuole invertire la tendenza negativa del mercato:

innovazione riduzione dei costi

diventano imperativi dai quali non si può prescindere per rimettere

in moto il mercato delle costruzioni in Italia.

Prof. arch.  Renato Laganà

Nella presentazione dell’ultimo rapporto congiunturale sul mercato delle
costruzioni pubblicato dal CRESME, la “rivoluzione BIM” è stata vista come
la soluzione per poter abbattere i costi nella filiera con stime fino al 30% di
riduzione, come sta già avvenendo in altri Paesi Europei, quali la Gran
Bretagna, Finlandia o in America.
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…….il BIM rappresenta una “scossa” di grande interesse e innovazione
che va ben al di là dell’aspetto del software e della progettazione perché
consente alle varie fasi di realizzazione di un progetto, da quella
preliminare a quella esecutiva, di trovare un linguaggio comune che
coinvolga tutti gli attori del processo e di continuare a rimodellare e
correggere il progetto stesso per evitare errori e far sì che sia sempre più
rispondente a quanto si sta realizzando. (A. Norsa)

In conclusione, il BIM rappresenta un modello di informazioni
coordinate, computabili e coerenti dell’intervento nelle diverse fasi
di programmazione, progettazione e realizzazione.
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BIM per la gestione degli impianti
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BIM per la gestione
della manutenzione

Tutti i dati sono inseriti
in una unica fonte accessibile
da chi deve gestire nel tempo
l’edificio

Prof. arch.  Renato Laganà

BIM for Facilities Management
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BIM for Facilities Management

L’applicazione del
processo B I M per
migliorare le
procedure di
montaggio e controllo
della sicurezza delle
opere provvisionali

Seokko Chi, School of Civil Engineering and Built Environment, Queensland
University of Technology, Australia
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Un modello a oggetti che
descrive gli elementi del sistema
– la loro relazione con altri
oggetti, i loro attributi e le loro
operazioni
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Gli elementi informatici e gli oggetti che possono rappresentare la gestione della costruzione
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