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EDIL-LAB è un Centro Sperimentale di 

Sviluppo delle Competenze (CSSC) per il 

settore delle costruzioni che nasce con 

l’obiettivo di rafforzare la qualità dell’offer-

ta formativa nell’area delle Costruzioni in 

Campania, in risposta a specifici fabbiso-

gni professionali espressi dalle imprese del 

settore presenti sul territorio. 

Promosso dalla Regione Campania, il Cen-

tro rappresenta uno strumento innovativo 

di integrazione e interazione tra i diversi 

attori politico-istituzionali ed economici 

del territorio, definendo un “luogo” aperto e 

funzionale a stabili attività di sviluppo del 

capitale umano e abilitato a programmare 

iniziative formative e favorire un sempre 

più effettivo incontro tra domanda e offerta 

di lavoro.

Uno degli obiettivi di Edil-Lab è quello di fa-

vorire la divulgazione dei risultati della ricer-

ca in atto in Campania e non solo nell’ambito 

della sostenibilità dell’ambiente costruito. 

L’azione è attualmente condotta attraverso 

uno specifico tavolo di lavoro, coordinato da 

STRESS, che sta producendo materiale di-

vulgativo delle tecnologie più impattanti per 

il settore per favorirne la conoscenza da par-

te della filiera tutta.

Gruppo di lavoro
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Maria Chiara Caruso 
Valeria Di Paola 
Angela Di Ruocco
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Tiziana Sorice
Rossella Volpe

KN
O

W
LEDGE SH

ARIN
G



INDICE 
1  

BIM - scopi e finalità

2

Ambiti applicativi prioritari

3

Sperimentazione raggiunta e contesto

4

Confronto tra vecchia e nuova tecnologia

5

Requisiti/competenze e maestranze

6

Sostenibilità economica e sociale

7

Fabbisogno di innovazione di impresa 





1Il BIM: scopi e finalità

Il Building Information Modeling (BIM) “è una rappresen-

tazione digitale delle caratteristiche fisiche e funzionali di 

un’opera. Come tale si offre come una risorsa conoscitiva 

condivisa di informazioni che costituiscono una base affi-

dabile per le decisioni da prendere durante il ciclo di vita di 

un’opera dalla sua fase iniziale in poi.”

(NBIMS – US National BIM Standard)  

Il processo edilizio, inteso come sequenza organizzata di fasi decisionali, operative 

e gestionali, progettazione-costruzione-gestione&manutenzione, necessita di definire 

una struttura di comunicazione efficace delle informazioni, sia orizzontali, tra i pro-

fessionisti che operano nello stesso ambito di competenza, sia verticale, tra operatori 

che spesso lavarono in sequenza (committenza - progettisti - imprese - produttori - 

direttori dei lavori - facility managers ecc), durante il ciclo di vita dell’opera realizzata.

L’evoluzione del mondo delle costruzioni verso una logica di digitalizzazione, control-

labilità e “industrializzazione”, dell’informazione e dei processi, ha portato allo sco-

perto tutti i limiti dell’approccio tradizionale, CAD e documentale ad esso relazionato 

e la conseguente necessità di un diverso e più organico modo di concepire la realiz-

zazione dell’opera edile, in cui il modello tridimensionale rappresenta solo il punto di 

partenza di un processo in cui tutte le fasi e aspetti - progetto architettonico, struttu-

rale e impiantistico, pianificazione, esecuzione, controllo di tempi e costi - vengono 

gestiti organicamente, considerandone le relazioni e tutte le eventuali varianti, al fine 

di ridurre le possibilità di errore, tenere sotto controllo tempi e costi di esecuzione e 

ottimizzare i processi di verifica, durante tutto il ciclo di vita dell’edificio. 



1 Il BIM: scopi e finalità

Il BIM è una metodologia di modellazione 3D e di processi associati al modello allo scopo di pro-

durre, comunicare e analizzare modelli di edifici. I modelli di edifici sono caratterizzati da: 

• componenti per l’edilizia, raffigurati digitalmente 3D, dotati di informazioni e attributi, nonché 

di parametri per la loro manipolazione intelligente;

• componenti che includono i dati descrittivi del comportamento in base alle esigenze dei pro-

cessi di lavorazione e alle analisi da eseguire sull’edificio;

• dati coerenti e non ridondanti (database e modello 3D sono relazionati fra loro);

• dati condivisi e coordinati tra gli attori del processo costruttivo, (committenza - progettisti im-

prese - produttori - direttori dei lavori - facility managers ecc).

1 Il BIM: scopi e finalità



1Il BIM: scopi e finalità

Il BIM semplifica la progettazione e la costruzione, favorisce l’inte-

grazione e consente di ottenere una migliore qualità del costruito 

riducendo sia i costi sia i tempi di realizzazione dell’opera.

Generalmente la trasmissione dei dati, sia nella fase di progetto che di esecuzione e gestione di 

un’opera, si basa su comunicazioni esclusivamente cartacee, che rendono il processo costruttivo e 

gestionale dell’opera frammentato; questo comporta errori e omissioni nella documentazione, che 

possono causare ritardi e costi non preventivati.

Il BIM invece è un sistema radicalmente diverso per la raccolta, l’utilizzo e la condivisione 

dei dati del ciclo di vita di una costruzione. 
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La modellazione BIM ha fra i suoi cardini principali la proprietà di incorporare non soltanto le infor-

mazioni relative alle caratteristiche geometriche dell’edificio e dei componenti che ne fanno parte, 

ma anche tutti i dati relativi alla materiale realizzazione dell’opera. Tutto ciò consente, da un lato, 

un accurato controllo e gestione preventiva di tutte le eventuali criticità progettuali, dall’altro di 

ricavare computi, programmazione lavori, analisi dei costi e budget, stati di avanzamento del pro-

getto, sia in termini previsionali che consuntivi.

L’utilizzo del BIM per l’appaltatore può, quindi, essere utile per la gestione operativa della fase co-

struttiva di un’opera. Il modello dell’opera contiene infatti tutte le informazioni necessarie alla pia-

nificazione della stessa in termini di computo, preventivazione e analisi di costi e prezzi, approvvi-

gionamenti, programmazione e contabilità dei lavori, consentendo un’analisi dettagliata di ognuna 

di queste fasi, il raffronto fra i diversi scenari ipotizzabili e un controllo pressoché in tempo reale 

degli eventuali scostamenti e anomalie. Gli stessi dati consentono inoltre, ad opera conclusa, una 

efficiente gestione delle necessità manutentive secondo le medesime logiche integrate.

1 Il BIM: scopi e finalità



1Il BIM: scopi e finalità

Nella figura in basso a sinistra è illustrata la centralità di un modello BIM informatizzato e condivi-

so nel processo costruttivo ed in tutto il suo ciclo di vita. La figura in basso a destra riporta, invece, 

le modalità di coordinamento e comunicazione tra gli attori del processo costruttivo, con il metodo 

BIM; il modello è lo strumento attraverso il quale le informazioni vengono condivise.

Lo scambio di informazioni tra gli operatori avverrà attraverso l’utilizzo di alcuni protocolli aperti di 

gestione e scambio dati. Tra questi rientrano il protocollo IFC (Industry Foundation Classes), mo-

dello di scambio dati promosso dal consorzio building SMART a partire dal 1994, oppure il gbXML 

(Green Building Extensive Markup Language), schema aperto di salvataggio lanciato nel 1999 o 

ancora il più recente COBie (Construction-Operations Building Information Exchange) formato di 

archiviazione di informazioni, presentato nel 2007, per esprimere le conoscenze degli edifici in ter-

mini prestazionali.

La digitalizzazione delle informazioni ha impatti notevoli per tutto il 

ciclo di vita dei manufatti edilizi. L’utilizzo del BIM permette inoltre di 

ottenere numerosi vantaggi:

A)   nella fase dello studio di fattibilità di un’opera in termini di:

• migliore analisi dell’impatto dell’opera nel sito di riferimento;

• qualità superiore delle informazioni per gestire le decisioni;

• maggiore potere contrattuale verso la committenza;

• ruolo computazionale e direttivo della struttura di committenza;.

• analisi rapida dei tempi e dei costi di realizzazione;

• anticipazione delle scelte progettuali e il conseguente precoce intervento di tutti gli attori;

• controllo dell’intero ciclo di vita del manufatto;

B)   nella fase di progettazione inteso come:

• tempi più brevi, costi minori e migliore produttività;

• alta qualità del progetto e migliore livello di dettaglio;



• livello più approfondito delle migliorie al progetto;

• maggiore rapidità nel raggiungimento del livello esecutivo di progetto;

• riduzione degli errori di progetto e minori rischi in cantiere;

• migliore lavoro in team;

• minore perdita di informazioni;

• comunicazione centralizzata e visiva;

C)   nella fase di costruzione/esecuzione in termini di:

• tempi più brevi, costi minori e migliore produttività;

• minori rischi in cantiere di incongruenze tra i diversi livelli di progetto;

• varianti in corso d’opera immediate;

• economicità delle scelte progettuali;

• aggiornamento «as built» di tutti i documenti progettuali e caratteristiche dell’opera;

• migliore qualità della produzione;

• migliore gestione ed organizzazione;

D)   nella fase di uso, gestione e manutenzione in termini di:

• reperimento della documentazione amministrativa aggiornata (volumetrie, superfici, piante 

e prospetti);

• programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema edificio anche in 

funzione delle schede tecniche di ogni singolo componente preventivando costi e tempi di 

intervento;

• controllo dei costi dell’intero ciclo di vita e dei dati ambientali;

• migliore servizio per la committenza.

1 Il BIM: scopi e finalità



2Ambiti applicativi prioritari 

Il BIM è un cambiamento per tutti gli operatori del proces-

so immobiliare, adottarlo vuol dire:

• produrre un modello digitale tridimensionale da arric-

chire ed aggiornare durante il ciclo di vita del progetto, 

dalla prima idea progettuale fino all’operatività;

• utilizzare una piattaforma collaborativa di lavoro resa 

possibile dalle tecnologie digitali che permettono me-

todi più efficienti di progettazione, creazione e mante-

nimento del patrimonio immobiliare.

I campi applicativi del BIM possono essere schematizzati come segue:

HBIM – Historical BIM

il BIM “as-is” – applicato al costruito, ed in particolare al costruito storico-artistico;

BIM 3D – La progettazione informatizzata e parametrica

il BIM per la progettazione architettonica, strutturale, impiantistica e del contesto;

Alcuni vantaggi della progettazione BIM 3D:

• informazioni di progetto sempre disponibili: raccolte, gestibili e modificabili 

nel tempo; localizzazione degli impianti;

• interoperabilità: coordinamento e scambio di informazioni tra i progettisti; ri-

duzione degli errori in fasi progettazione;

• possibilità di disporre di elaborati cartografici in qualunque momento della 

vita utile dell’opera;

• pianificare le fasi di demolizione, costruzione, ristrutturazione ecc.;

• possibilità di eseguire interventi di ristrutturazione e di manutenzione aggior- BU
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nando un’unica banca dati e un unico modello di partenza, senza perdita dei dati, per tutta 

la vita utile dell’opera;

• simulazioni e analisi: energetiche, strutturali, impiantistiche, illuminotecniche, acustiche;

• visualizzazione e comunicazione: modellazione parametrica di geometrie complesse, ani-

mazione, rendering;

BIM 4D – Stima dei costi e dei tempi

Visual control management del cantiere attraverso l’utilizzo del modello BIM e dei dati ad esso 

correlati (controllo prodotti - costi - avanzamento - tempi).

Alcuni vantaggi della progettazione BIM 4D:

• quantity take-off: il BIM per estrarre quantità durante la fase di offerta e per gli acquisti 

durante la fase di costruzione;

• prezzi e quantità per la valutazione dei costi ed evoluzione degli stessi durante l’intero ciclo 

di vita di un progetto;

• controllo dei tempi e delle fasi di lavorazione accurata - Gantt;

• controllo dei costi, computazione preventiva e consuntiva;

• pianificazione e gestione degli impatti sul budget;

• database con indicazione dei costi e dei prezzi, team e squadre lavoro;

• quantificazione economica dei piani temporali di lavoro;

BIM to field 5D – Il BIM per il cantiere e la realizzazione dell’opera

Analisi, simulazione e controllo dei processi di cantierizzazione (ponteggi - fasi 

lavorative - interferenze attrezzature - movimentazione macchine - stoccaggio etc);

Verifica, orientamento e monitoraggio delle attività di costruzione con strumentazioni 

di rilievo avanzato e comparazione modello BIM/Laser scanner 3D.

Alcuni vantaggi della progettazione BIM 5D:

• comunicazione di cantiere efficiente tra tutti gli operatori ed i responsabili;

• migliore analisi e gestione della logistica di cantiere;

2 Ambiti applicativi prioritari



• coordinamento delle forniture;

• confronto della programmazione con lo stato di avanzamento;

• animazione della movimentazione macchine;

• previsioni della quantità e della posizione delle opere temporanee e provvisionali;

• posizionamento e costruzione dell’opera conforme al progetto; 

• riduzione delle incongruenze tra componenti e conseguente riduzione dei tempi;

• monitoraggio dei tempi e delle fasi esecutive;

BIM 6D - La gestione e la manutenzione degli edifici attraverso il BIM 

Alcuni vantaggi della progettazione BIM 6D:

1. Pianificazione 

• processo decisionale basato su dati aggiornati;

• migliore pianificazione e budgeting per progetti di costruzione e ristrutturazione;

• efficientamento dell’allocazione delle risorse;

• migliore organizzazione delle attività;

2. Gestione dei dati 

• database digitale del bene immobiliare;

• accesso ad una base dati centralizzata;

• facilità di audit dei dati;

3. Operatività 

• possibilità di reportistica completa;

• miglioramento della sostenibilità;

• management attivo del portafoglio degli impianti;

• integrazione con i GIS;

• immediata gestione di situazioni di emergenza.

2Ambiti applicativi prioritari 
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L’Historical BIM (HBIM) si riferisce alla possibilità di ap-

plicazione della tecnologia BIM al costruito “BIM as-is”, in 

particolare agli edifici di pregio e interesse culturale.

 

Sfruttare le capacità di modellazione avanzata e di controllo delle informazioni digitali, 

sul costruito storico, significa poter adottare le giuste e mirate azioni di salvaguardia, 

tutela e valorizzazione degli edifici esistenti; attingendo ad una banca dati completa 

ed implementabile nel tempo.

Sono in corso sperimentazioni sull’applicazione della metodologia BIM al costruito 

storico-artistico all’interno del progetto METRICS - Metodologie e tecnologie per la 

gestione e riqualificazione dei centri storici e degli edifici di pregio (PON “R&C” 2007-

2013). Dalla conoscenza approfondita del costruito, attraverso l’utilizzo di strumenta-

zioni di rilievo avanzate -  laser scanner 3D e fotogrammetria digitale - si stanno realiz-

zando indagini diagnostiche che accresceranno il livello di conoscenza delle tipologie 

costruttive e strutturali degli edifici nonché delle condizioni energetiche. 

L’obiettivo sarà la realizzazione di un modello fedele del rilevato, e del suo stato di 

degrado, informatizzato con i dati ricavati dalle indagini diagnostiche, dirette ed in-

dirette, effettuate sui singoli edifici. L’approccio integrato ed innovativo, laser scan-

ner e modellazione BIM, diverrà un utile supporto alla modellazione parametrica ed 

informatizzata dei singoli componenti, architettonici-strutturali-impiantistici, che de-

scriveranno l’oggetto rilevato nella piattaforma di modellazione BIM-oriented, avendo 

contestualmente contezza dei dati geometrici spaziali, materici e di degrado, che li 

andranno a definire. I modelli, parametrici ed informatizzati, permetteranno di effet-

tuare simulazioni avanzate, per l’individuazione delle migliori scelte progettuali da ef-

fettuare. Sarà possibile inoltre prevedere le diverse condizioni di sito e climatiche al 

3Sperimentazione
raggiunta e contesto
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contorno; il modello HBIM diverrà uno strumento di gestione, nonché di archiviazione  - banca dati 

- che l’amministrazione pubblica del comune potrà utilizzare per i successivi interventi di ristruttu-

razione, risanamento e riqualificazione.

Le attività sono concentrate in particolare sul centro storico del Comune di Frigento 

in provincia di Avellino, su due edifici di particolare rilevanza storico-artistica, il Palazzo 

Testa-Cipriano ed il Palazzo De Leo, sui quali sono previsti interventi di retrofit energetico.

Un’altra applicazione della metodologia BIM sul costruito è in atto sull’edificio del Dipartimento 

di Ingegneria Navale dell’Universita degli Studi di Napoli Federico II in via Claudio 

a Napoli. L’edificio si presenta attualmente articolato in più corpi di fabbrica ed è contraddistinto da 

un corpo basso e lungo di circa 120 mt che ospita la vasca per le sperimentazioni navali; un edificio 

unico in Europa, per importanza e dimensioni. Le prime azioni hanno interessato il rilievo dello stato 

di fatto, diretto ed indiretto; successivamente l’utilizzo del laser scanner 3D ha permesso in breve 

tempo di ottenere il rilievo dell’intero complesso. Sono seguite quindi campagne rivolte al reperi-

mento di dati materici, all’identificazione delle caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica, alla 

caratterizzazione delle tipologie di solaio, di tompagnatura e di finestratura, fino alla individuazione 

dei componenti impiantistici. Le attività sono svolte all’interno del  progetto di ricerca  SMARTCASE 

- Soluzioni innovative multifunzionali per l’ottimizzazione dei consumi di energia primaria e della vivi-

bilità indoor nel sistema edilizio (PON “R&C” 2007-2013), per il quale sono previsti interventi di riqua-

lificazione funzionale ed energetica degli edifici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Con-

cluse le attività di conoscenza e rilievo, si implementeranno i modelli BIM dei singoli corpi di fabbrica, 

strutturali, architettonici e impiantistici, per individuare le migliorie e gli interventi di  riqualificazione 

3 Sperimentazione raggiunta e contesto

energetica da effettuare, a fronte di preventive e dettagliate analisi e simulazioni ener-

getiche. 

I modelli, informatizzati, saranno un valido strumento di gestione, nonché di archivia-

zione e banca dati, che l’Università potrà utilizzare per i successivi interventi di ristrut-

turazione, risanamento e riqualificazione.



Il BIM, sia come Modeling (processo) che come Model 

(modellazione 3D), rappresenta un avanzamento tecno-

logico significativo rispetto al tradizionale CAD (disegno 

assistito al computer).

 

4Confronto tra
vecchia e nuova tecnologia

BIM CAD
Nel BIM la rappresentazione è esclusi-

vamente 3D. I componenti (architetto-

nici-strutturali-impiantistici) dell’edificio 

devono obbligatoriamente essere de-

finiti attraverso parametri ed informa-

zioni p.es. dimensioni-materiali-costo. I 

componenti 3D che definiscono l’edificio 

sono relazionati ed associati fra di essi 

(es. muro-pavimento; trave-pilatro).

Nel CAD la rappresentazione è prevalen-

temente in 2D; i componenti dell’edificio 

(architettonici-strutturali-impiantistici) 

vengono discretizzati e rappresentati 

convenzionalmente in linee e figure geo-

metriche. Esse non contengono nessun 

tipo di informazione, né alcun tipo di rela-

zione parametro-informativa.

Possibilità di apportare modifiche al mo-

dello in qualunque fase del progetto, con 

simultaneo aggiornamento del database, 

degli elaborati, dei computi.

Le modifiche al progetto avvengono in 

maniera localizzata ai singoli disegni ed 

elaborati. I dati correlati andranno modi-

ficati ed aggiornati successivamente in 

maniera autonoma.

Riduzione degli errori e quindi della ne-

cessità di rielaborazione del progetto, 

attraverso gli strumenti di controllo delle 

interferenze, associata a maggiore piani-

ficazione delle attività.

Esecuzione di elaborati di dettaglio e 

controllo del progetto (sezioni-dettagli 

costruttivi etc) solo laddove ritenuti indi-

spensabili, senza la verifica contestuale 

delle interferenze. BU
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BIM CAD
Integrazione con sistemi innovativi di rileva-

mento e controllo 3D - Fotogrammetria digitale 

tramite APR (droni) e/o Laser Scanner 3D.

Integrazione con sistemi innovativi di rileva-

mento - Laser scanner 3D  e/o Fotogrammetria 

digitale a partire da un dato 2D.

Tempi e costi maggiori nell’implementazione 

della tecnologia e nell’elaborazione del progetto 

nelle prime fasi. 

Minori errori in fase di esecuzione, con riduzio-

ne dei tempi e dei costi. 

Tempi e costi minori nell’implementazione della 

tecnologia, e nell’elaborazione del progetto nel-

le prime fasi. 

Maggiori verifiche e controlli in fase di esecu-

zione per la riduzione degli errori ed il controllo 

dei costi.

4 Confronto tra vecchia e nuova tecnologia



Requisiti/competenze e maestranze 5

La sostituzione di un ambiente 2D o CAD 3D con un sistema 

BIM va ben oltre la semplice acquisizione di software, l’esecu-

zione di attività di formazione e l’aggiornamento degli hardwa-

re. Per un uso efficace del BIM è necessario apportare modifi-

che a ogni aspetto gestionale di un’impresa.

Serviranno professionisti e tecnici in grado di specializzarsi nella modellazione, gestione e 

controllo dei modelli digitali, che sappiano controllarne i dati per le computazioni e le simu-

lazioni. Il BIM richiede una conoscenza molto specifica delle modalità con le quali gli edifici 

vengono costruiti: la modellazione è incredibilmente analoga alla costruzione dell’edificio. 

Benché le modifiche specifiche per ciascuna impresa dipendano dal settore di attività, i 

passaggi principali per l’implementazione della tecnologia BIM, sono:

• costruire un team di dirigenti responsabili dell’adozione del piano di cambiamento, 

con assegnazione tempo, risorse e denaro su quali basare l’obiettivo;

• iniziare ad usare il sistema BIM su alcuni progetti di piccola entità e contestualmen-

te produrre la documentazione tradizionale per testarne i benefici;

• utilizzare questi casi operativi per formare il personale interno e per adottare i propri 

standard di modellazione, oltre a scegliere e testare i software che si reputano più 

adatti;

• iniziare ad utilizzare questa metodologia su nuovi progetti indagando le potenzialità 

della progettazione collaborativa con altri soggetti;

• ampliare le funzionalità della metodologia ad altre fasi del processo costruttivo ed 

in altri ambiti operativi per far sì che i nuovi processi di business siano integrati con 

documenti contrattuali con i clienti e partner commerciali;

BU
IL

DI
N

G
 IN

FO
RM

AT
IO

N
 M

O
DE

L



Altre figure, non strettamente tecniche, potranno intervenire sulla struttura dei dati, attraverso la 

gestione e l’analisi degli stessi, per questi saranno necessarie conoscenze sulla gestione dei data-

base, o nell’implementazione degli stessi attraverso l’IT. 

Gli aspetti di coordinamento e manageriali potranno essere destinati a quelle figure che, oltre ad 

una conoscenza delle tecniche di controllo e gestione del modello, e della progettazione e costru-

zione in senso lato, abbiano esperienze come BIM MANAGER con tutti gli operatori del processo 

costruttivo orientato al BIM.

 

5 Requisiti/competenze e maestranze



Sostenibilità economica e sociale 6

Ci sono una serie di fattori economici, tecnologici e sociali che 

guideranno il futuro sviluppo di strumenti e flussi di lavoro BIM. 

Questi includono: globalizzazione, specializzazione, orienta-

menti internazionali per la sostenibilità e modalità di offerta 

dei servizi di ingegneria e di architettura. 

Architetti ed ingegneri avranno il compito di realizzare molti più edifici a basso consumo 

energetico che utilizzino materiali riciclabili; il che significa che saranno necessarie ana-

lisi più accurate ed estese e i sistemi BIM dovranno sostenere queste capacità. Gli stru-

menti BIM sono piattaforme comode per una rinascita degli sviluppi dei sistemi integrati 

code-checking, revisioni della qualità, strumenti intelligenti per confrontare alternative, 

guide alla progettazione, etc. Inoltre grazie a questa nuova tecnologia si pone la crescente

 

necessità di nuove figure professionali altamente specializzate 

nel campo della progettazione che sappiano controllare e gestire tali procedure e pro-

cessi. In termini di gestione e di costi il BIM offrirà ai proprietari di immobili la possibi-

lità di realizzare edifici basati su una progettazione migliore e caratterizzati da manu-

tenzione più semplice, funzionalità migliore e valore maggiore a un prezzo più basso. 

Il BIM fornirà inoltre l’opportunità di disporre con tempestività di studi e simulazioni su 

conflitti, logistica e ambiente. 

Sono previste anche attività di controllo dei costi e valutazione di diverse opzioni o va-

riazioni di progettazione e in generale creazione di edifici migliori e più funzionali con 

il fine ultimo di ridurre il consumo di energia, i costi di costruzione e le elevate spese di 

ristrutturazione necessarie per recuperare criticità precedenti. 
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Tuttavia non possiamo non segnalare alcuni limiti attuali:

COSTO INIZIALE ELEVATO

• i costi iniziali risultano elevati in quanto operare in BIM significa acquistare software - anche 

più di 1 - ed avere a disposizione macchine altamente performanti;

KNOW-HOW

• anche la formazione del personale o l’assunzione di operatori specializzati e coordinatori 

richiederà uno sforzo importante in termini di risorse tempo-costi;

DIFFICOLTÀ NELLA GESTIONE E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

• ad oggi può risultare difficile interfacciarsi con tutti gli operatori della filiera attraverso 

strumenti orientati al BIM, dunque la gestione e la condivisione delle informazioni digitali 

potrà subire dei rallentamenti;

MANCANZA DI UNA NORMATIVA

• in assenza di una legislazione o di un quadro normativo di riferimento, e in assenza di una 

normativa che indirizzi i processi digitali nelle costruzioni, in termini non solo di requisiti, e 

prestazioni, bisognerà adattare le procedure ai protocolli di lavoro internazionali, o creare 

dei flussi di lavoro personalizzati a seconda della tipologia di studio/impresa/azienda e 

della committenza.

 

6 Sostenibilità economica e sociale
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A livello mondiale il BIM si sta imponendo sempre più nell’am-

bito della settore delle costruzioni. 

I fattori chiave che guidano le aziende nella scelta di implementare il BIM sono ricondu-

cibili alla capacità di migliorare sensibilmente la comunicazione tra i progettisti, la pos-

sibilità di effettuare modifiche parametriche degli oggetti e ridurre i costi di costruzione, 

attraverso una diminuzione degli errori di progetto e di comunicazione.

Inoltre, per l’80% delle aziende operanti nel settore delle costruzioni, l’adozione del BIM 

ha determinato un ROI positivo, permettendo a quest’ultime di ottenere elevati vantaggi 

(McGraw Hill Construction, 2013).

BUILDING INFORMATION MODEL



Molti paesi, infatti, hanno già provveduto a diffondere propri protocolli o linee guida sul BIM come 

gli AIA Contract Document americani o il BIM Protocol anglosassone, che hanno permesso oggi di 

avere le condizioni necessarie per imporre tale metodologia negli appalti per i lavori pubblici.

Guardando oltre l’orizzonte del breve/medio periodo, possiamo iniziare a identificare sia i fattori di 

cambiamento che possono motivare le persone e le organizzazioni coinvolte nelle costruzioni di 

edifici, sia gli ostacoli che potranno affrontare.

Nel settore dell’edilizia, la possibilità di spostare la produzione di parti dell’edificio in luoghi più 

convenienti dal punto di vista economico aumenterà la richiesta di informazioni di progetto estre-

mamente precise e affidabili. 

Il concetto di sostenibilità introduce nuove dimensioni ai costi e alle qualità degli edifici e del can-

tiere. La tendenza a realizzare edifici a zero emissioni è destinata a crescere. Questa tendenza 

influenzerà il prezzo dei materiali, dei costi di trasporto e il modo con cui gli edifici verranno gestiti. 

Per questa ragione saranno necessarie analisi più accurate ed estese e i sistemi BIM dovranno 

sostenere queste capacità. 

Il motore economico più importante, che favorirà l’adozione sempre più crescente di que-

sto sistema di progettazione, sarà il valore intrinseco che la qualità delle informazioni 

fornirà alla committenza. Definizioni coerenti di tipologie edilizie e spaziali, elementi co-

struttivi e terminologia faciliteranno il commercio elettronico e flussi di lavoro sempre più 

automatizzati. 

Il crescente sviluppo dell’elaborazione mobile e delle tecnologie di localizzazione, iden-

tificazione e telerilevamento (GPS, RFID, laser scanner, ecc.) consentirà una maggiore 

utilizzo sul campo dei modelli informatizzati, che permetterà una costruzione più rapi-

da e accurata. 

Alcuni ostacoli a questa diffusione sono rappresentati dal grosso impegno collaborati-

vo che il BIM necessita rispetto al CAD; ciò determinerà più condivisione nel lavoro, ma 
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altrettanto in rischi e guadagni. 

Gli standard condivisi (IFC) non affrontano ancora in maniera adeguata l’assistenza per la gestio-

ne e il monitoraggio delle modifiche ai modelli; per i progettisti non esiste ancora un meccanismo 

motivante che fornisca modelli così dettagliati e ricchi di informazioni.

Il BIM in Italia è ancora poco usato e spesso inteso come una tecnologia per la produzione di un 

prodotto, piuttosto che nella sua accezione di metodologia. Le aziende, i professionisti, le imprese 

che ne conoscono e comprendono le effettive potenzialità rappresentano una percentuale relativa-

mente bassa, anche se in crescita.
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