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Cosa è il BIM?

Il Building Information Modelling (in italiano: Modello d'Informazioni di un Edificio) è un processo per la creazione e
la gestione di tutte le informazioni di un progetto.

Consente quindi di ottimizzare la pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite l’aiuto di un software.
Tramite esso tutti i dati rilevanti di una costruzione possono essere raccolti, combinati e collegati digitalmente.

La costruzione virtuale è visualizzabile inoltre come un modello geometrico tridimensionale.



Le fasi dell’introduzione dell’obbligo in Italia:

Fase 1 – 2019:
Obbligo di utilizzo del BIM per le grandissime opere,
sopra la soglia di 100 milioni di €.

Fase 2 – 2019-2021:
Gli obblighi si estenderanno con un criterio legato al
grado di complessità delle opere e non ad una soglia di
valore. Solamente per le costruzioni strategiche e con
particolari standard di sicurezza vi sarà quindi l’obbligo di
utilizzo del BIM.

Fase 3 – 2022:
Dal 2022 il sistema entrerà a pieno regime: per tutte le opere, tranne quelle che non richiedono particolari misure di
sicurezza, come il residenziale, sarà obbligatorio l’utilizzo del BIM.

L’utilizzo di questo processo, quando si tratta di appalti pubblici, è già obbligatorio in alcune Nazioni del nord Europa
come Norvegia, Finlandia, Danimarca e Paesi Bassi.

Dal 4 Aprile 2016, nel Regno Unito, tutti gli appalti pubblici di valore superiore a 5 milioni di Sterline richiedono l’utilizzo
del BIM.

Prospettive del BIM

Nel 2015, fra appalti pubblici e appalti di grandi committenze, il giro d’affari del BIM in Italia è stato pari a 1 miliardo di
Euro circa. Il numero complessivo di appalti è stato di 450 circa.



Le fasi del progetto BIM

Il BIM consente di ottimizzare la pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite l’aiuto di un software.
Nel BIM le diverse professionalità si trovano a lavorare in contemporanea e in sinergia allo stesso progetto.

Riduzione dei costi
Riduzione delle emissioni
Miglior servizio
Migliore gestione del rischio

Conoscenza degli asset
Migliore informazione

Migliore coordinazione
Migliore visualizzazione
Miglior stima dei costi
Crescita e competitività

Migliore pianificazione
Rilevazione delle interferenze
Riduzione lavoro inutile
Salute e sicurezza

Utente

CostruttoreProgettista

Cliente
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Il livello di dettaglio



Le 6 dimensioni con LG



RAPIDA SELEZIONE E 
POSIZIONAMENTO DELLE UNITA’

DISEGNO AUTOMATICO 
DELLE TUBAZIONI

VERIFICA DELLA CORRETTA 
CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

GENERAZIONE DI REPORT E 
LISTA DEI MATERIALI

INTERFACCIA CON PLUGIN 
FLUIDODINAMICI
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