
 
 
Il Building Information Modeling come strumento  
per la sostenibilità delle nostre città  
 
Anna Moreno, ENEA 

Building Information Modeling:  
Innovazione e nuove frontiere per 
infrastrutture e città sostenibili 
 
18 Luglio 2019 – Sala delle Bandiere 
                              Palazzo Zanca Messina 
 
 
 





Decreto MIT 560/2017 

3 



Network for Using BIM 
to Increase Energy 

Performance 
www.net-ubiep.eu 



Gli obiettivi di Net-UBIEP 

• Aumentare la performance energetica degli 
edifici attraverso l’uso diffuso del BIM 
durante tutte le fasi della vita di un edificio.  

• Usare la simulazione per trovare le migliori 
soluzioni in termini di materiali e 
componenti. 

• Utilizzare il BIM per diminuire l’impatto 
ambientale durante le fasi di costruzione, 
gestione, manutenzione, riqualificazione ed 
eventuale demolizione dell’edificio.  
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Pubbliche 
amministrazioni 

Professionisti  
(Ingegneri/Architetti) 

Tecnici  
(Installatori/Manutentori) 

Locatari/Proprietari 
Amministratori pubblici 

Net-UBIEP: le classi di utenza 



Quali competenze per ciascun 
professionista in ciascuna fase del 
ciclo di vita di un edificio 

Istituti 
finanziari 

Pubbl. 
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Ingegneri & 
architetti 

Istallatori e 
mantentori 

Produttori  

Proprietari 
e gestori  

Strategia 
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Identificazio
ne usi di BIM 

Idea 
progettuale 

Progetto 
preliminare 

Progetto 
definittivo 

Progettaz. 
esecutiva 

Construzione 
Collaudo e 
consegna 

Gestione  



Nei confronti del BIM ritenete di 
essere: 

1. Esperto 

2. Praticante 

3. Conoscitore 

4. Osservatore «attento» 

5. Non conosco il BIM 



Conosciamoci meglio: 

1. Funzionari degli uffici di programmazione 

2. Funzionari dei dipartimenti energia/ambiente 

3. Funzionari degli uffici tecnici 

4. Funzionari di gestione del patrimonio 

5. Altro 

 



BIM significa partire con la fine in 
mente: cosa desideriamo per il futuro 
dell’industria edile? 



Il BIM si concentra sulle informazioni: 
stato dell’arte 



Nel processo edile: 
tanti attori con ruoli diversi in tempi 
diversi 
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La gestione delle informazioni senza 
e con il BIM 

Dati grafici 

Dati non grafici 

Documenti 

Progettazione  
e costruzione 
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Uso dell’opera edile 

Asset Information Requirements (AIR) 

Employer Information Requirements (EIR) 



La differenza tra modello 3D e BIM 



Cosa significa usi del BIM? 



Cosa significa usi del BIM?: 
 dare valore alle informazioni 



Quantificazione dei vantaggi 
dell’uso del BIM 

Riduzione di errori ed omissioni  
nella documentazione di progetto 

Riduzione delle ri-lavorazioni 

Riduzione dei costi di costruzione 

Riduzione della durata del progetto 

Riduzione delle controversie 



Uso 

73% 

Progettazione 

5% Costruzione 

18% 

Demolizione 

4% 

   Costi del ciclo di vita (LCC) 
 



Tipologie di costo durante l’uso del 
costruito 



Ricapitolando chi paga l’inefficienza 
dei progetti di riqualificazione? 

• I proprietari a causa del non raggiungimento delle 
prestazioni energetiche 

• I progettisti e costruttori perché i loro clienti perdono la 
fiducia nell'uso delle nuove tecnologie 

• I produttori perché c’è mancanza di domanda per nuove 
tecnologie per l’efficienza energetica 

• I tecnici esperti perché manca la richiesta di installare 
nuove tecnologie 

• Tutta la comunità perché: 
• l'impatto ambientale aumenta e i cambiamenti climatici sono sempre più drastici 
• Il costo dell'inefficienza degli edifici pubblici è pagato dalla comunità 
• I soldi spesi per usare il combustibile tradizionale lasciano il nostro paese e vanno ad arricchire 

le compagnie multinazionali di petrolio e gas 
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La digitalizzazione dell’esistente 



Un modello tanti usi 
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Il modello BIM per la manutenzione  
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La riqualificazione della  
stazione di Pistoia 
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La riqualificazione della stazione 
di Pistoia 
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La riqualificazione della stazione di 
San Giovanni 
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La creazione di una 
stazione intermodale 
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Tanti usi del BIM per 
 un solo fine: la sostenibilità degli 
interventi antropici 
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Due domini apparentemente 
separati 
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Attrezzature per individuare lo stato 
di fatto del sottosuolo 
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La strumentazione utilizzata 
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Wireless seismograph 
 for ambient noise 
tomography 

Dopo un’analisi di alcune ore è possibile avere una mappa colorata della stratigrafia  
dove le parti in giallo rappresentano  le parti soffici mentre quelle azzurre quelle dure 



Informazioni che oggi è possibile 
ottenere ed associare a quanto esiste 
in una città 

32 



~7km 

Il modello tridimensionale del 
sottosuolo 
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“P-Cable”, una nuova tecnologia per 
avere una immagine del substrato 
con un’elevata risoluzione  

Un’immagine di mappa sismica 
con la possibilità di rilevare il 
substrato e rilevare la presenza di 
tubazioni a diverse decine di 
metri di profondità 



Le città del futuro avranno un unico 
modello integrato per il sottosuolo 
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La raccolta delle informazione, l’uso di 
un linguaggio comune e  benefici per 
tutti 
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A Singapore si costruisce la città e la 
città virtuale (virtual twin) 

36 

CityGML è un modo di strutturare le informazioni urbane 



In conclusione cos’è il BIM? 

• È un’innovazione di processo e non un 
software che serve a creare e 
condividere informazioni 

• Introduce un flusso di lavoro 
semplificato e migliore comunicazione 
per la collaborazione 

• Produzione di documentazione 
coordinata e affidabile 

• Minore incertezza dei risultati degli 
sprechi e dei rischi e quindi migliori 
risultati 

Tutti i benefici del BIM si concentrano 
nella “I” 
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Architetti 
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Proprietari  
e gestori 



L’importanza degli standard e del 
Common Data Environment (CDE) 
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immagine 

Il complesso mondo degli standard 



Il complesso mondo degli standard 

ISO/TC59/SC13 
BIM 

buildinSMART 
International (bSI) 

ISO/TC211 
GIS 

Open Geospatial 
Consortium (OGC) 

ISO/TC184/SC4 
“STEP” 

CEN 
TC442 BIM 

CEN 
TC287 GIS 

EU Commission 
EU  

BIM Task Group 
(public clients) 

TC211/TC59/SC
13 

JWGtbd 

SC13/SC4 JWG12 
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VA 

VA 

VA = Vienna Agreement regulates the 
relationship between ISO and CEN 

UNI 
UNI/CT 033/GL 05 



Il sostegno del capitolo italiano alle  
pubbliche amministrazioni 



Perché partecipare? 

Partecipare alle attività di sviluppo degli standard 
garantisce un allineamento tra i sistemi di gestione 
informativa aziendale e gli strumenti disponibili sul 
mercato, assicurando un’interoperabilità dei dati 
durante gli scambi informativi da, e verso, fornitori e 
clienti. 

 



La visione globale della roadmap 
per la regulatory room 
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obiettivi a 
breve termine 

• Sviluppare e diffondere la strategia BIM 

• Sviluppare linee guida sui requisiti di scambio 

• Sviluppare le competenze 

• Documentare e promuovere le pratiche migliori 

• Allinearsi alle specifiche di buildingSMART 

obiettivi a 
medio termine 

• Informare la comunità con appositi strumenti di promozione 

• Coinvolgere gli organismi di regolamentazione governativa 

• Sviluppare specifici model view definition 

• Sviluppare certificazioni ad hoc 

• Valutare la maturità del BIM 

obiettivi a 
lungo termine 

• Creare interesse sul BIM 

• Sviluppare specifiche proprietà ifc 

• Sviluppare una guida per implementare una piattaforma nazionale sul BIM 

• Comunicare e confrontare prestazioni e livello di maturità 



Risultati attesi 
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Collaborazione 
 tra Governo 
 Industria e software 

Tecnologia  
ISO 16739  -IFC, 

 ISO 12003-2 IFD,  ISO 29481 IDM,  
ISO 19650  Gestione delle informazioni, 
ISO xxxxx BIM-GIS, Archivio 

Implementazione 
Linee guida, templates a 

supporto  del modello 

Valutare  
Misurare, e valutare l'impatto e 

la maturità del BIM 

Sostenere  
Adattare e  mantenere  
la transizione 

Il governo collabora e condivide le conoscenze relative ai 
processi  automatizzati e di code checking 

 

Set completo di standard  che supportano i  processi 
regolatori  automatizzati  Supporto da software 

 

Domanda governativa  diffusa  Capacità di soddisfare la 
domanda 

 

Metriche coerenti e processi di misurazione Feedback 
regolare della maturità a livello nazionale 

Processi normativi armonizzati  Standard e linee guida 
pertinenti 

 



La visione globale della roadmap 
per la regulatory room 

 

45 

Iter processo  
tecnologico 

Stato avanzato di BIM Obiettivi a breve termine Obiettivi a lungo termine 

Collaborazione 
 tra Governo 
 Industria e software 

Tecnologia ISO 16739  
-IFC, 
 ISO 12003-2 IFD,   
ISO 29481 IDM,  
ISO 19650  
Gestione delle informazioni, 
ISO xxxxx BIM-GIS, Archivio 

Implementazione: 
Linee guida, 
 templates a  
Supporto  
del modello 
Valutare  
Misurare, e valutare 
 l'impatto e la 
 maturità del BIM 
Sostenere  
Adattare e  mantenere  
la transizione 

Sviluppare e diffondere la 
strategia BIM 

Informare la comunità con appositi strumenti di 
promozione 

Coinvolgere gli organismi di 
regolamentazione governativa 

Creare interesse sul BIM 

Sviluppare MVD 
Sviluppare la macchina e il 

linguaggio per la lettura documenti 

Sviluppare certificazioni ad hoc Proprietà IFC 

Sviluppare guida sui 
Requisiti di scambio 

Sviluppare template  
per mappare processo 

Sviluppare guida per implementare 
piattaforma nazionale sul BIM 

Terminologia  

Documentare promuovere casi positivi 

Allinea re le specifiche e le linee guida di buildingSMART con ISO 

Comunicare e confrontare 
 prestazioni e livello di 

maturità 

Valutare maturità del modello Sviluppare le competenze 

Risultato atteso 
 Il governo collabora e  
condivide le conoscenze 
 relative ai processi  
automatizzati e di code 
 checking 

Risultato atteso 
 Set completo di standard 
 che supportano i  
processi regolatori  
automatizzati  
 Supporto da software 

Risultato atteso 
Domanda governativa  
diffusa  
Capacità di soddisfare 
la domanda 

Risultato atteso 
Metriche coerenti e processi 
 di misurazione  
 Feedback regolare della  
maturità a livello nazionale 

Risultato atteso 
Processi normativi armonizzati  
Standard e linee guida pertinenti 



Il programma di qualifica 
individuale di buildingSMART 

1. Capire cos’è il BIM, perché è utile e 
riconoscere la terminologia specifica 

2. Riconoscere i vantaggi del BIM in 
confronto ai metodi tradizionali 

3. Capire il ciclo di sviluppo delle 
informazioni di progetto (i suoi termini 
chiave); in particolare come le 
informazioni di progetto sono specificate, 
prodotte, scambiate, e mantenute. 

4. Riconoscere il bisogno di soluzioni aperte 
e interoperabili 

5. Identificare la capacità di lavorare in BIM 
di un’organizzazione 

6. Identificare la strategia e gli USI BIM di 
maggiore interesse 



La qualifica individuale 
buildingSmart International 



Per proseguire più spediti 
bisogna fermarsi per cambiare 
le ruote!! 
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     Contatti 

Anna Moreno 

 

anna.moreno@enea.it   

www.net-ubiep.eu  

 

 

presidenza@ibimi.it   

www.ibimi.it 
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