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Il BIM è un processo intelligente basato su modelli 3D 

è un modello digitale che racchiude in un unico contenitore tutte 

le informazioni del ciclo di vita del progetto 

 

3D architettoniche - strutturali - impiantistiche 

4D gestione del tempo 

5D gestione dei costi 

6D facility management 

GESTIONE 

 

CREA-ZIONE 

 

PROGETTAZIONE 

 

PIANIFICAZIONE 
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CHE COS’E’?  
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 E’ l’Impresa di costruzioni il principale beneficiario di una 

metodologia BIM, SE COGLIERA’ L’OPPORTUNITA’ di 

traghettare il cantiere da una installazione artigianale a un 

sistema industriale a tutti gli effetti.  

 

 Considerando che è proprio in cantiere che si manifestano i 

maggior sprechi è ovvio sia lì dove si possa ottenere il 

maggior risparmio. 
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AND THE WINNER IS.. 
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 Una delle principali obiezioni sul tema, riguarda le dimensioni ed il tipo degli 

appalti.  

 

 «Il BIM ben si adatta ad una progettazione in stile “statunitense” e poco invece 

ad un contesto europeo, dove prevalgono edifici storici e dove gli interventi 

principali sono riqualificazioni e restauri». 
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I LUOGHI COMUNI 
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 Casa unifamiliare di piccole dimensioni. 

 Classico target del piccolo Studio Tecnico, che avvalendosi di un paio di 

figure professionali si deve occupare di tutti gli aspetti, (realtà molto diffusa in 

Italia).  

 L’edificio ha subito un restyiling, un ampliamento e al contempo una 

riqualificazione energetica totale, portandosi da una classe energetica E ad 

una classe A. 

 Grazie all’adozione di un isolamento a cappotto termico, di serramenti a 

bassa trasmittanza, all’eliminazione dei ponti termici ed all’installazione di 

impianti solare e fotovoltaico è stato possibile azzerare le emissioni di CO2 in 

atmosfera, avvalendosi unicamente di una pompa di calore. Si è teso a 

raggiungere i valori indicati dal protocollo Passivhaus, i cui limiti sono più 

restrittivi delle norme nazionali.   
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Esempio applicativo 
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Building Information Modeling 
OPPORTUNITA’: 

 

 Abbiamo evidenziato le opportunità per il professionista, e per il costruttore; 

 Ma c’è una grande opportunità anche per un altro importante tassello della 

filiera: il produttore di componenti per l’edilizia (serramenti, isolamento, 

sanitari, impianti, rivestimenti, dispositivi di sicurezza, ecc). 

 

 Il mondo BIM ha bisogno dei vs. prodotti nel formato corretto, non solo una 

rappresentazione geometrica 3D, ma un modello digitale intelligente ricco di 

informazioni ed attributi che possano agevolare il lavoro del professionista 

prescrittore, che gli consenta di valutarne le prestazioni ed il costo già nella 

fase di progettazione e che gli permetta di scegliere Voi ed I Vs. prodotti. 

 La piattaforma BIM consente tutto questo: cogliamo anche questa opportunità! 
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