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I numeri del BIM in Italia
https://www.ingegneri.cc/bim-e-gare-di-progettazione.html

2018 bandi BIM (+219 % rispetto 2017)

• 4,6% del totale del numero (268/5830)
(57,1% dei quali per importo lavori sopra soglia)

• 11,4% del totale importi (161 M€ / 1.250 M€)
(91,9% dell’importo tot. per lavori sopra soglia)

Fonte OICE - BIM Monitoring  2018

Fonte: CNAPPC-CRESME BIM Monitoring 2018

https://www.ingegneri.cc/bim-e-gare-di-progettazione.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/68692_Rapporto%20gare%20BIM_OICE_%202018.pdf
https://www.ingegneri.cc/wp-content/uploads/2019/02/BIM-monitoring-CNAPPC-CRESME.pdf


Digitale e Digitalizzazione

World’s first digital camera Eastman Kodak 1975 (Steven Sasson)Pocket instamatic 400 Kodak 1975

https://www.diyphotography.net/worlds-first-digital-camera-introduced-man-invented/


Digitale e Digitalizzazione

digitalizzazione

digitale

analogico



La storia del BIM

Prima opera in Italia per la quale sono state applicate tecnologie BIM (Sonata) 
Cittadella della Polizia S. Paolo Bari 1993 Project financing Impresa G. Dioguardi 
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https://aecmag.com/comment-mainmenu-36/59-features/1352-celebrating-the-history-of-bim




Dall’elaborato alla transazione

Scompare il concetto di ‘elaborato’ sostituito da quello di ‘transazione informativa’ 

Automazione dei processi informative dell’industria digitalizzata



BIM definizione operativa 

Information flow in  

traduzione in un linguaggio comprensibile alla «macchina» dei processi 
informativi connessi agli interventi nel settore delle costruzioni
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Transizione Digitale
UNI 11337

Ecosistema 
legislativo e 
normativo 

DM MIT 560 01/12/17 Modalità e  
tempi di progressiva introduzione dei 
metodi e degli strumenti elettronici di 
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2018-01/Decreto%20Ministro%20MIT%20n.%20560%20del%201.12.2017.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2018-01/Decreto%20Ministro%20MIT%20n.%20560%20del%201.12.2017.pdf


Interoperabilità
art. 4 Interoperabilità
1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati 

aperti non proprietari. Tutti i dati presenti nel processo devono risultare connessi 
a modelli tridimensionali orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei 
requisiti informativi di cui all’articolo 7 e devono essere richiamabili in qualunque 
fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione 
dell’intervento secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto 
salvo quanto previsto all’articolo 68 del codice dei contratti pubblici  (specifiche 
tecniche), a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione 
tecnica da organismi indipendenti. Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i 
partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento, sono 
fruibili senza che ciò comporti l'utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche 
commerciali individuali specifiche.

2. I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo 
procedimento si svolgono all'interno di un ambiente di condivisione dei dati, 
dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata attraverso un 
processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi digitalizzati e i 
processi decisionali che riguardano il singolo procedimento.

DM 560 del 01/12/2017



L’ambiente di condivisione dati
art. 2 Definizioni
1..
a) Ambiente di Condivisione dei Dati, un 
ambiente digitale di raccolta organizzata e 
condivisione di dati relativi ad un’opera e 
strutturati in informazioni relative a 
modelli ed elaborati digitali 
prevalentemente riconducibili ad essi, 
basato su un’infrastruttura informatica la 
cui condivisione è regolata da precisi 
sistemi di sicurezza per l'accesso, di 
tracciabilità e successione storica delle 
variazioni apportate ai contenuti 
informativi, di conservazione nel tempo e 
relativa accessibilità del patrimonio 
informativo contenuto, di definizione 
delle responsabilità nell'elaborazione e di 
tutela della proprietà intellettuale.

Continuità tra Sistemi Informativi

DM 560 del 01/12/2017



La committenza digitale

Lavori complessi, quelli caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o significativa interconnessione 
di aspetti tecnici ovvero caratterizzati da rilevanti difficoltà realizzative tecniche o organizzative (rischio 
di allungamento dei tempi contrattuali, rischio di superamento dei costi previsti, rischio salute e la 
sicurezza dei lavoratori coinvolti).

I tempi per le stazioni appaltanti sono subordinati a 
(art. 3 adempimenti preliminari):

• piano di formazione del personale
• piano di acquisizione degli strumenti hardware e software di 

gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla 
natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui 
sono adottati

• atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, il 
gestore del dato e la gestione dei conflitti

2

3

1 Profili professionali del BIM (in particolare a valle 
del ripristino dell’incentivo del 2%)

Ambiente di Condivisione dei Dati
Piattaforme per la gestione digitale dei processi

ACD Management (controllo di gestione delle 
transazioni informative, mappatura dei 
processi)

(art. 6 tempi di introduzione obbligatoria)
DM 560 del 01/12/2017

(art. 7 c.4,5 prevalenza contrattuale)



Figure professionali per il BIM
Uni 11337-7
Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale 
dei processi informativi delle costruzioni - parte 7
Dicembre 2018

• BIM Modeler (non regolamentato dale norme con formazione legata all’impiego di applicativi)

• BIM Specialist Operatore Avanzato della Gestione e della Modellazione Informativa
operatore con responsabilità limitata a singole specializzazioni in singole commesse

• BIM Coordinator Coordinatore dei Flussi Informativi di Commessa 
operatore con responsabilità di coordinamento di BIM Specialist in singole commesse

• BIM Manager Gestore dei Processi Digitalizzati
operatore con responsabilità a livello di organizzazione in merito alla digitalizzazione dei 
processi della stessa

• CDE Manager Gestore dell'Ambiente di Condivisione dei Dati 
operatore con responsabilità di gestione dell’ambiente di condivisione dei dati a livello di 
organizzazione o anche di singola commessa



richiesta di ‘esperti BIM’ o soggetti certificati
come BIM Manager o BIM Coordinator

sia come servizi svolti nel decennio, sia come servizi di punta

Requisiti richiesti ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 50/2016

Fonte OICE - BIM Monitoring  2018

Figure professionali per il BIM

Legge 4/2013 sulle professioni non riconosciute
l’art 9 della legge 4 del 14/01/2013 attribuisce agli organismi di certificazione accreditati la facoltà di 
rilasciare un certificato di conformità ad una norma tecnica Uni definita per la singola professione, come 
appunto la Uni 11337-7

cirdolare Accredia 08 - 15 Mar 2019 - RITIRATA!!!!!!

L’esame finale comprende tre prove. La prima prova consiste in un test scritto con 30 domande, segue una prova 
pratica a scelta tra l’utilizzo di un software (model Authoring/Checking per Specialist/Coordinator) e la redazione 
di un caso di studio per il Manager. L’ultima prova è invece orale ed è prevista per tutte le figure.
La certificazione ha la durata di 5 anni ed è soggetta ad una verifica orale in occasione del rinnovo alla scadenza 
del quinto anno.

il mantenimento annuale del certificato avviene dimostrando di aver operato o gestito attività in BIM per almeno 
un mese, aver gestito correttamente eventuali reclami ricevuti durante lo svolgimento dell’incarico e aver 
effettuato un aggiornamento professionale coerente con il profilo certificato, pari ad almeno 6 ore per il BIM 
Specialist e 12 ore per il BIM Coordinator, BIM Manager e CDE Manager.

https://www.ingegneri.cc/wp-content/uploads/2019/02/Rapporto-OICE-BIM-2018.pdf


Il Capitolato informativo

art. 7  (Capitolato)
1(....) Il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l'espletamento di servizi di progettazione 
o per l'esecuzione di lavori e/o della gestione delle opere, deve contenere:
• i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti 

informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto;
• tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione 

dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali (DIP) e con quelli 
gestionali (FM). In particolare, deve includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei 
luoghi e delle eventuali opere preesistenti.

2.Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è fatto obbligo di 
concorrere con l'aggiudicatario nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione 
e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa.
(....)
5. A decorrere dall’introduzione obbligatoria .... la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi  
è definita dal modello elettronico nella misura in cui ciò sia praticabile tecnologicamente....

DM 560 del 01/12/2017



I flussi informativi del BIM

https://www.ingenio-web.it/22232-1-gennaio-2019-il-bim-e-obbligatorio-in-alcuni-appalti-pubblici-siamo-pronti-le-riflessioni-di-ciribini

https://www.ingenio-web.it/22232-1-gennaio-2019-il-bim-e-obbligatorio-in-alcuni-appalti-pubblici-siamo-pronti-le-riflessioni-di-ciribini


BIG Data & Predictive Analytics

Augmented Reality & Virtualization

Internet of Things

Advanced Digitization Technologies

Autonomous Operators

Le tecnologie del BIM

Cloud & Real Time Collaboration

25 Ago 2018

Blockchain



DiMaCo Centre (DICEA - DII)
Possibilità di simulare scenari 

operativi
Strumenti innovativi per la 

Formazione Capability Centre



Horizon 2020
Energy aware BIM Cloud Platform in a Cost-effective Building Renovation Context



PIATTAFORMA BIM per
Gestire in tempo reale:
 Stato d’avanzamento lavori
 Accesso contestualizzato ai dati 
 Manodopera e Permessi di lavoro
 Macchine operatrici
 Flussi di materiali in entrata e uscita
 Infrastrutture logistiche
 Sicurezza



WebIM
REWIRE THE CONTRACTUAL FRAMEWORK
•Establish a single source of truth
•Move to faster, easier and more trackable commercial transactions e.g. Smart Contracts
•Prioritize integration and interface management
•Move to alternative contracting strategies, e.g., IPD

RETHINK DESIGN AND ENGINEERING PROCESSES
•Ensure early collaboration from all parties involved in design
•Encourage repeatability of design across projects
•Design for manufacturing and assembly right from the start
•Institutionalize design to value and constructability reviews in design

IMPROVE PROCUREMENT AND SUPPLY-CHAIN MANAGEMENT
•Move to digitized procurement-management system, including analytics and simulations, and real-time 

and predictive supply-chain practices
•Use standard procurement tools and levers seen in other sectors
•Leverage clean sheeting to improve supplier and subcontractor management

IMPROVE ON-SITE EXECUTION
•Introduce rigorous integrated planning
•Implement collaborative performance management
•Utilize a Lean Management to ensure effective “milestone-back” workforce planning
•Develop a single source of truth, used by all contractors and subcontractors

INFUSE DIGITAL TECHNOLOGY, AND ADVANCED AUTOMATION
•Introduce mixed reality interfaces and unmanned aerial vehicles for scanning, monitoring, and mapping
•Implement advanced analytics on project and firmwide data
•Leverage the Internet of Things–enabled fully connected sites
•Use digital collaboration and mobility tools on portable devices



Master II livello
60 CFU
480 h di lezione frontale
BUILDING INFORMATION MODELING

INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGIES

SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI DI 
COSTRUZIONE

TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA 
SICUREZZA NEI CANTIERI DI COSTRUZIONE

MODELLAZIONE BIM

GESTIONE BIM DEGLI APPALTI E DELLA 
COSTRUZIONE

GESTIONE BIM DELLA SICUREZZA NEI 
CANTIERI

GESTIONE BIM DEL PATRIMONIO STORICO

BIM PER IL FACILITY MANAGEMENT

BIM E GIS PER LA GESTIONE URBANA E DEL 
TERRITORIO



Corso perfezionamento

“BIM PER LA GESTIONE DIGITALE DEL PROCESSO COSTRUTTIVO”

Convenzione con Federazione degli Ordini 
degli Ingegneri delle Marche 24 posti riservati



Summer School

https://ec-3.org/school2019/

https://ec-3.org/school2019/
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