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BIM report: panoramica e prospettive
Gian Paolo Lodi



▪ Fino 40% in meno sul costo di cambiamenti imprevisti
sul progetto e in cantiere 

▪ Fino 80% di riduzione del tempo necessario a generare 
una stima dei costi

▪ Accuratezza dei costi entro il 20% 

▪ Un risparmio fino al 10% del valore del contratto 
ottenuto evidenziando incoerenze e conflitti di 
progetto prima della costruzione

▪ Fino al 7% di riduzione dei tempi di progetto

BIM ROI

Stanford University Center for Integrated Facilities Engineering (CIFE) figures based on 32 major projects using BIM
Modern office building exterior in Tokyo, Japan.



Il BIM negli appalti pubblici in EUROPA



Il BIM negli appalti pubblici in EUROPA



I livelli di adozione BIM
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Adozione del BIM: cosa sta succedendo in Italia? 
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IL BIM IN ITALIA 

Anno 2015
Su oltre 450 appalti analizzati

Selezione dei progetti in cui era richiesto il BIM

Nel 2015 il BIM ha prodotto un giro d’affari di 1 miliardo di € fra 
appalti pubblici e grandi commesse

Esclusi progetti sviluppati con il BIM senza esplicita richiesta della committenza,
decisi e voluti in autonomia da uno o più operatori coinvolti
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IL BIM IN ITALIA 

Anno 2016
Su oltre 450 appalti analizzati

Selezione dei progetti in cui era richiesto il BIM

Nel 2015 il BIM ha prodotto un giro d’affari di 2,6 miliardi di € fra 
appalti pubblici e grandi commesse

Esclusi progetti sviluppati con il BIM senza esplicita richiesta della committenza,
decisi e voluti in autonomia da uno o più operatori coinvolti
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IL BIM IN ITALIA 

Concentrazione geografica 
delle commesse BIM in Italia 

58%
42%

tipo

appalti
pubblici

appalti privati



Il BIM nel mercato italiano 

Fonte: https://www.oice.it/osservatorio/ 22 Giugno

Bandi gara in BIM della PA

In un anno le gare di progettazione crescono del 39% in numero e dell’85% in valore.

Da Maggio 2016 ad oggi n. 37 gare in BIM dalla PA per un totale di circa 300 ML€

Il grafico non comprende appalto di 220 mil/€ per linea ferroviaria Palermo - Catania

https://www.oice.it/osservatorio/
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Secondo l’Anci, ci deve essere una prima fase di “accompagnamento” 
dei comuni più grandi. Si dovrebbe partire dalle opere nuove di 
consistente entità, come scuole, edifici di edilizia residenziale, uffici, 
infrastrutture strategiche, opere ed infrastrutture di cui i comuni ed 
altri enti intendono affidare la manutenzione in global service, opere in 
finanza di progetto, opere da affidare in gestione a soggetti terzi (ad 
esempio un teatro nuovo o da ristrutturare che viene affidato per 20 
anni a un soggetto privato).

L’Anci ha chiesto che, almeno all’inizio, le Amministrazioni possano 
bandire gare di manutenzione con progetti non necessariamente 
eseguiti in BIM, inserendo però l’obbligo per l’appaltatore di trasporre
e aggiornare il Piano di manutenzione tramite la restituzione di un 
modello BIM completo.

RICHIESTA DI GRADUALITÀ DELL’ ANCI
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LA COMMISSIONE BARATONO

In base all’articolo 23, comma 13 
del Codice appalti, la commissione 
guidata da Pietro Baratono, 
Provveditore LLPP per la 
Lombardia, sta ultimando i lavori 
per definire tempi, modi e vincoli 
per l’introduzione in Italia 
dell’obbligo del BIM nelle gare 
pubbliche.

Proviamo ad anticiparne i risultati.
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CALENDARIO (PROVVISORIO) DEGLI OBBLIGHI

▪ Primo obbligo dal 2019, ma solo per opere di grande 
rilievo, sopra la soglia di 100 milioni di €. 
L’impostazione della commissione punta a un 
percorso lento ma di crescita costante per la PA 
(stazioni appaltanti).

▪ Scadenze progressive, con il sistema a pieno regime 
nel 2022
Nel triennio 2019-2021 gli obblighi si allargheranno 
anche ad altri soggetti, poco per volta, seguendo 
molto probabilmente un criterio legato alla 
complessità delle opere e non al loro valore.

▪ I lavori semplici potranno essere sempre effettuati 
con i metodi tradizionali
(es. palazzi residenziali senza particolari 
problematiche di sicurezza).
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ANAS E LA PRIMA GARA BIM

Anas accelera sull’innovazione e sull’introduzione del 
Building Information Modeling nelle gare d’appalto: a 
inizio 2017 la prima gara BIM, e in tre anni il passaggio 
definitivo al digitale. Il piano è già pronto e l’obiettivo è 
risparmiare soprattutto per la manutenzione delle 
infrastrutture.
Entro la fine del 2019 Anas gestirà tutte le procedure 
tramite BIM; entro questo termine, anche se le gare non 
saranno integralmente gestite tramite Building 
Information Modeling, le strutture della società dovranno 
essere digitalizzate e in grado di utilizzarlo. 

https://www.bimportale.com/anas-inizio-2017-la-gara-bim/
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Come rispondere a questi cambiamenti?
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I professionisti operanti in ambito BIM potranno certificarsi, dimostrando così di possedere le competenze più richieste dal mercato delle 
costruzioni. 

Sono certificate le figure professionali di: 
▪ BIM Specialist for Building / Infrastructure
▪ BIM Coordinator for Building / Infrastructure
▪ BIM Manager

Lo schema di certificazione è stato elaborato da ICMQ, Istituto di certificazione e marchio qualità per prodotti e servizi per le costruzioni, 
con il supporto tecnico di One Team Srl e tiene conto degli sviluppi della nuova normativa in ambito di progettazione architettonica e 
infrastrutturale.

CERTIFICAZIONE PER I PROFESSIONISTI DEL BIM



Building Information Modeling

BIM SPECIALIST



Building Information Modeling

BIM COORDINATOR



Building Information Modeling

BIM MANAGER



a)Struttura organizzativa
b)Tipologia di commesse
c)Strumenti software
d)Processi di progettazione

a)Individuazione Team Pilota
b)Utilizzo software specifico
c)Gestione del modello
d)Gestione oggetti BIM

a)BIM Operating 
Manual

b)Template
c)Best Practice

V
A

L
O

R
E

TEMPO
Fase 1 - PREPARAZIONE Fase 2 - INTRODUZIONE

a)Flusso di lavoro
b)Flusso dei dati di 

progetto
c)Collaborazione
d)Efficienza modello

1. ANALISI

2. FORMAZIONE 

3. ASSISTENZA AL PROGETTO

4. STANDARDIZZAZIONE
5. OTTIMIZZAZIONE

a)Individuazione
progetto pilota

b)BIM Management 
c)Project coaching
d)BIM Modeling

LA METODOLOGIA ONE TEAM PER LE AZIENDE
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
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Grazie per l’attenzione


