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• E’ fondamentale analizzare il prima possibile le 

simulazioni, i calcoli e le criticità del modello 

• Più informazioni, generano comprensione che 

porta a migliori decisioni. 

• Risolvere i problemi digitalmente e non sul 

cantiere o durante la manutenzione 

• …Ma questo comporta un notevole sforzo per 

l’utente BIM 

• Dove trovare i dati, le informazioni e creare 

conoscenza? 
 

Il BIM e la modellazione ad oggetti 



Dove reperire le informazioni? 



Oggetti in multiformato di Alta Qualità LOD 200-400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nuovo modo per condividere know-how 

Gli oggetti e i LOD 



I LOD come «Level Of Detail» 



Produttore 

GENERICO 

Produttore 

SPECIFICO 

Dalla progettazione tecnica al 
modello per la manutenzione 



Produttore 

Descrizione 

Classificazione 

Link alla scheda tecnica 

 

 

Materiale 

Voce di Capitolato 

Montaggio 

Design 3D 

 

 

Varianti 

Durabilità e Manutenzione 

Funzione 

Parametri Efficienza Energ. 

: 

Le schede tecniche per il 
montaggio e la manutenzione 



È interesse dei produttori avere 
librerie BIM pronte all’uso 



Oggetti conformi ai requisiti del 
Governo Britannico  
per il COBie e il BIM Livello 2 





BIMobject - vantaggi per i progettisti  

Il progettista che utilizza BIMobject ha: 

 
• Aumento della produttività  

• Diminuzione di rischi di errore 

• Miglior comprensione dei prodotti, delle loro funzioni e 
caratteristiche 

• Garanzia che il prodotto utilizzato sia un prodotto vero, 
disponibile alla vendita 

• Tutte le varianti dei prodotti integrate e fornite dal 
produttore 

• Possibilità di effettuare analisi e simulazioni ( costi, 
efficienza energetica, manutenzione )  

• Possibilità di fornire una più completa documentazione 
per il costruttore, la gestione e l’installazione 

• Progettazione integrata con impiantista, strutturista 

• Accesso completamente gratuito 



BIMobject - vantaggi per i produttori 

L’azienda che pubblica i prodotti su BIMobject ha: 

 
• Repliche digitali di prodotti reali 

• Facilità di contatto con il prescrittore 

• Modifiche e aggiornamento dei prodotti in tempo reale 

• Dati tecnici dei prodotti più facilmente comunicabili 

• Preventivazione della produzione 

• Maggior visibilità sul web 

• I propri prodotti visibili direttamente nel software 
CAD/BIM 

• Leads qualificati in tempo reale 

• Un ROI rapido e quantificabile 

• Un modo nuovo di comunicare i prodotti, le loro 
funzionalità, varianti e opzioni 

• Un agente di vendita virtuale 



I voucher per le ditte produttrici 



 
Il 17 novembre 2017 è stata pubblicata la DGR 1848 del 14 
novembre 2017 in attuazione dell’Azione 1.1.2 del POR FESR 
2014-2020 (VOUCHER INNOVAZIONE) 
 
Il bando prevede un sostegno per l’acquisto di servizi per 
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e 
commerciale delle imprese, tramite l’assegnazione di 
voucher per consulenze specialistiche e servizi esterni. 
 
 
Nel 2018 n.6 aziende della Regione Veneto hanno 
usufruito di questo bando per finanziare la creazione e 
pubblicazione di oggetti BIM di cui 
 
- n.5 contributi  di 7.500€ per una spesa di 10.000€ 
- n.1 contributo di 13.500€ per una spesa di 18.000€ 

 

I voucher per le ditte produttrici 



DESTINATARI DEL VOUCHER : Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole 
e medie imprese (PMI), in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) Essere micro, piccole e medie imprese (sono escluse le grandi imprese) 
b) Essere regolarmente costituite, iscritte nel registro delle imprese e attive presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; 
c)  Avere un’unità operativa attiva in Veneto nella quale realizzare le attività oggetto del 
voucher; 
d)  Presentare una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale; 
e)  Non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà; 
f)   Non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure 
di fallimento o di concordato preventivo. 

PROSSIMO BANDO PREVISTO NEL I SEMESTRE 2019 

Come funzionano i voucher 
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