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BIM news: è ufficiale!
Gian Paolo Lodi
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IL DECRETO BIM E’ STATO FIRMATO

1 dicembre 2017

Durante il convegno "Verso un’edilizia 4.0" della ACER tenutosi a Roma, il Provveditore 
per le Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna, Pietro Baratono, ha 
annunciato che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha 
firmato il Decreto BIM.

Il provvedimento disciplinerà l’obbligo di bandire le gare d’appalto e di progettare le 
opere pubbliche con il Building Information Modeling

http://www.oneteam.it/bim-building-information-modeling/
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IL DECRETO BIM E’ STATO FIRMATO

IN BREVE:

• Bim obbligatorio dal 1° gennaio  2019, ma solo per opere di grande rilievo, per opere 
di importi pari o superiori a 100 milioni di €.

• Scadenze progressive, con il sistema a pieno regime nel 2022
Nel triennio 2019-2021 gli obblighi si allargheranno anche ad altri soggetti a seconda 
delle 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).



4

IL DECRETO BIM E’ STATO FIRMATO

A SEGUIRE:

• dal 1° gennaio 2020 per opere di importo pari o superiore a 50 milioni di euro

• dal 1° gennaio 2021 per opere di importo pari o superiore a 15 milioni di euro

• dal 1° gennaio 2022 per opere di importo pari o superiore alla soglia di cui 
all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici
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IL DECRETO BIM E’ STATO FIRMATO

ATTENZIONE AL PASSAGGIO:

Il provvedimento disciplina inoltre gli adempimenti preliminari delle stazioni 
appaltanti, che dovranno adottare:

1. un piano di formazione del proprio personale

2. un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di 
gestione dei processi decisionali e informativi

3. un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i 
gestori dei dati e la gestione dei conflitti



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
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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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IL DECRETO BIM E’ STATO FIRMATO

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Evento live – Il BIM e le imprese di costruzione

Milano - 24 gennaio 2018
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Grazie per l’attenzione


