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Building Information Modeling 
O sei BIM…o sei FUORI! 

   

La Progettazione integrata e il BIM: Obiettivi e complessità 
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Cosa NON  E’ Il BIM 

 

Il BIM non è un modello 3D 

 

Il BIM non è un software 

Building Information Modeling 
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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 

 

Building Information Modeling 
 

CHE COS’E’?  
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 Con il tecnigrafo, standard o digitale (CAD), si producono elaborati grafici 

bidimensionali tra loro scollegati, che non hanno quindi nessuna capacità di 

coordinamento.  

Building Information Modeling 

 

COME FUNZIONA?  

 

Il BIM invece, introduce anche un nuovo metodo di progettazione che riesce 
a ridare al progettista la libertà di esprimere le proprie idee.  

L’intero progetto infatti, viene gestito tramite un unico file, dove tutto è subito 
3D e il 2D quindi, diventa una semplice rappresentazioni in due dimensioni di 
qualcosa che è 3D e che funge da “contenitore” per informazioni grafiche ed 
alfanumeriche.  

 

 
Ogni attore coinvolto nell’iter progettuale contribuisce ad arrichire il modello in 
modo che le informazioni al suo interno risultino sempre coerenti, aggiornate e 
condivise. 
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PUNTI CHIAVE: 

 

 Il progetto risiede in un unico file, con il coordinamento tra le viste garantito dal 

software automaticamente; 

 Ogni modifica apportata in una qualunque delle viste, si riflette 

automaticamente nelle altre; 

 I comandi lavorano su oggetti architettonici, strutturali ed impiantistici reali, 

quali muri, porte, finestre, scale, tetti, solai, travi, pilastri, tubature, ecc. oggetti 

intelligenti dei quali conosco tutte le informazioni; 

 Si lavora spesso senza l’obbligo (iniziale) di essere precisi, in quanto la 

modifica progettuale è istantanea (vantaggio del software parametrico). 

 Non si disegna più, qui si progetta.  
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GESTIONE 

 

CREAZIONE 

 

PROGETTAZIONE 

 

PIANIFICAZIONE 

 

Analysis (Infrastructure) 

Conceptualize (Building) 

Conceptualize (Infrastructure) 

Analysis (Infrastructure) Analysis (Building) Documentation 

Simulation/Coordination (Infrastructure) Simulation/Coordination (Building) Visualization (Building) 

Visualize (Building) 

Visualize (Infrastructure) 

Documentation 
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COMPLESSITA’: 

 

 Cambio di passo, per  passare gradualmente dal consolidato metodo di lavoro 

al nuovo; 

 Formazione del personale e coinvolgimento dell’IT; 

 Creazione di uno standard che venga seguito da tutti gli attori in campo; 

 E’ il costruttore che deve trasmettere le regole di ingaggio ai suoi fornitori, non 

il contrario. 
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VANTAGGI 
 

 Controllo del processo. 

 Rispetto dei tempi. 

 Riduzione degli errori ed eliminazioni delle interferenze. 

 Riduzione ed eliminazione degli imprevisti. 

 

Stanford University Center for Integrated Facilities Engineering (CIFE) 

basato su analisi di 32 progetti basati su tecnologia BIM. 

 

- 40% Modifiche al progetto in cantiere 

3% Margine errore nelle stime dei Costi 

-10% Costo totale da analisi interferenze 

 

 


