
Perché i
progettisti
usano il BIM
Prospettive per i produttori



Il BIM offre numerosi vantaggi. Aiuta architetti, ingegneri, appaltatori e

proprietari/operatori (AECO) a collaborare in modo efficiente in progetti edilizi,

rispettando budget e tempistiche. Questo ha portato ad un incremento a

livello globale nell'adozione del BIM e all'applicazione di mandati BIM a livello

nazionale.

Le ragioni sono chiare e i numeri lo confermano. Se diamo un'occhiata agli

utenti su BIMobject, la principale piattaforma sul mercato globale per gli

oggetti BIM, il numero di utenti registrati è quadruplicato in meno di tre anni: da

500.000 nell'agosto 2017 a più di 2,3 milioni nell'ottobre 2021. E la tendenza

difficilmente rallenterà.

Ma l'adozione fa salire la domanda, e i progettisti hanno bisogno di oggetti BIM

specifici del produttore per popolare i loro modelli. Così, abbiamo intervistato

decine di architetti e ingegneri per scoprire di cosa hanno bisogno, perché

usano il BIM e come la piattaforma BIMobject soddisfa le loro esigenze.

Perché lavoriamo con il BIM?

https://business.bimobject.com/resources/a-manufacturers-guide-to-global-bim-mandates-and-initiatives/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=bimmandate&utm_content=textlink-a


Il BIM, abbreviazione di Building Information Modelling, è

un processo di costruzione digitale 3D in cui le

informazioni su ogni singolo componente sono gestite

attraverso il team del progetto e per tutto il suo ciclo di

vita. Il processo di costruzione dà ad architetti,

ingegneri, appaltatori e proprietari/operatori (AECO)

informazioni precise sui componenti fisici e funzionali di

un modello di edificio. Il che, a sua volta, rende più facile

pianificare, progettare e costruire in modo più

intelligente, veloce e sostenibile. 

Lavorare con il BIM richiede che tutti gli elementi

dell'edificio siano disponibili in un formato digitale.

Quindi, i produttori devono fornire oggetti BIM.

Cos'è il BIM?



Gli oggetti BIM sono gemelli digitali ricchi di informazioni dei

prodotti fisici che i progettisti usano per popolare il modello.

Questi oggetti non solo rappresentano le proprietà fisiche dei

prodotti, ma includono anche altri dati essenziali come le

informazioni sul prodotto, le istruzioni di installazione, il

consumo energetico, le etichette ecologiche, i costi operativi e

la durata del prodotto. 

BIMobject è una piattaforma globale per l'industria delle

costruzioni che fornisce ad architetti e ingegneri le

informazioni e l'ispirazione di cui hanno bisogno per progettare

edifici in modo più veloce, più intelligentemente e più verde.

Con oltre 2.000 marchi di prodotti per l'edilizia e 100 dei 100

principali studi di architettura del mondo tra i nostri utenti,

alimentiamo la progettazione digitale degli edifici in tutto il

mondo.

Cosa sono gli oggetti BIM?

Cos'è BIMobject?



"Il BIM porta tutta una serie di vantaggi. Il
coordinamento geometrico con altre discipline
accelera la fase di realizzazione ed evita i ritardi.
La prefabbricazione delle parti dell'impianto
rende più efficiente il lavoro in loco. Il BIM
alleggerisce anche la pianificazione e la gestione
dei processi di lavoro e traccia le future
esigenze di manutenzione dell'edificio".

"Molto simile ad AutoCAD in passato, il BIM è
diventato il processo di lavoro fondamentale per
architetti e ingegneri. Oltre alla velocità e
all'affidabilità che offre nella stesura del
progetto, il BIM serve come filo conduttore per
tutto il ciclo di vita dell'edificio. Una volta che
l'edificio è costruito, il BIM diventa la base per la
sua gestione; sia per la manutenzione che per la
ristrutturazione".

Alejandro Díaz-Pavón
Architetto, reparto manutenzioni
INECO

"Il BIM offre una vasta gamma di vantaggi
professionali, i più importanti dei quali sono la
produttività e il coordinamento intersettoriale. Ci
permette di individuare efficacemente scontri ed
errori che altrimenti non emergerebbero fino al
cantiere vero e proprio. La possibilità di
progettare direttamente in 3D è un vantaggio
rispetto ai progetti tradizionali".

Anna Komorowska
Architetto
A-Concept studio

"Gli oggetti BIM di alta qualità ci permettono di
pianificare i progetti con oggetti reali che
riflettono le condizioni del sito, le specifiche di
attuazione e le dimensioni precise prima della
fase di costruzione. I risultati? Una migliore
qualità, una maggiore soddisfazione del cliente e
un risparmio di tempo e di costi. Se un
produttore non offre oggetti BIM, passiamo a un
produttore che lo fa". 

Matteo Santi
Coordinatore BIM e MEP
Gianni Benvenuto S.p.A.
Leggi l'intervista

Yann Lescop, 
Architetto
Oeuf de Colomb

Come il BIM migliora il business e i processi di lavoro per il settore AECO



"Il valore principale offerto dalla piattaforma BIMobject è la
ricchezza di oggetti BIM e il loro livello di dettaglio. Rende facile
progettare rapidamente uno spazio per avere un'idea chiara
dell'impatto finale e produrre immagini attraenti per i clienti."

"Il flusso di lavoro dell'interior design comprende diversi
software a seconda della fase di progettazione e dell'intento
di rappresentazione. Lo Studio Costa Architecture ha a che
fare con la fase di progettazione ma anche con quella visiva, il
che rende BIMobject molto utile per trovare modelli reali di
arredamento sempre aggiornati. Possiamo utilizzare questi
modelli, arricchiti con texture e materiali, nei nostri rendering
e mostrarli ai clienti".

Livia Geusa
BIM Coordinator & Architetto Senior 
Studio Costa Architecture

"Ho iniziato a usare BIMobject per la grande quantità di oggetti
BIM e per la precisione dei file disponibili. La piattaforma
è estremamente facile da usare. Il mio obiettivo è quello di
utilizzare i migliori oggetti BIM per i miei progetti e usare prodotti
che esistono realmente sul mercato, non modelli 3D generici. In
questo modo, posso gestire e controllare facilmente i miei
progetti di design e ridurre imprevisti".

Melissa Domenici
Architetto, esperto in design residenziale

Eva Merenda
Coordinatore BIM nel settore delle costruzioni
Alpina S.p.A..

Perché BIMobject?



"Avere a disposizione un enorme mercato come

BIMobject permette di risparmiare molto tempo

e di gestire con precisione tutti i progetti.

Inoltre, è ottimo sia per l'esplorazione del

marchio che del prodotto".

"BIMobject ci dà accesso a un immenso catalogo

di prodotti ad alto LOD che esistono sul mercato.

Le famiglie sono fatte a regola d'arte e quindi

non hanno bisogno di troppe manipolazioni - a

meno che il cliente non chieda specificamente i

parametri del cliente. La capacità di scaricare

oggetti fatti con la giusta dimensione e aspetto

estetico in pochi secondi è un vantaggio che il

settore delle infrastrutture non può ignorare."

"Usiamo la piattaforma BIMobject

frequentemente, almeno una volta per

progetto. Le informazioni contenute negli

oggetti ci permettono di lavorare senza

problemi e di integrarli direttamente nelle

specifiche del progetto. La qualità degli oggetti

corrisponde alle nostre esigenze".Chiara Marzi
Architetto
Gate Architects

Christian Pallaria
Architetto & BIM Manager 
AECOM

Thomas Van Havre
Architetto
Cushman & Wakefield Design + Build



Gli edifici e le costruzioni sono responsabili del 36% del

consumo energetico finale e del 39% dell'anidride carbonica

legata all'energia e ai processi. Le organizzazioni

intergovernative, i governi, il pubblico, il mercato e i

progettisti sono tutti d'accordo che non possiamo continuare

a costruire così. 

Quindi, come può il BIM facilitare la progettazione sostenibile

e contribuire a un mondo più verde? 

BIM e sostenibilità



"Esplorare e scaricare i prodotti online toglie la necessità di
stampare tonnellate di cataloghi. Inoltre, la digitalizzazione
riunisce le persone e ci permette di collaborare, rivedere e
coordinare i progetti senza dover viaggiare per incontrarsi".

Roberta Cecchi
BIM & Project Manager
Studio Archi+

"La sostenibilità è un tema che deve essere affrontato con la
massima importanza e sensibilità. Dobbiamo tenerne conto
quando sviluppiamo progetti e selezioniamo componenti
informativi. Il BIM offre ai professionisti dell'architettura,
dell'ingegneria e della costruzione una fonte digitale olistica di
informazioni. Questo è un grande passo avanti nella mitigazione
dell'impatto ambientale di un progetto".

Matteo Gianninoto
Coordinatore BIM
Tecnoprogetti SA.
Leggi l'intervista

"Il BIM è molto utile per la sostenibilità ambientale perché
permette di simulare più scenari e scegliere il migliore. L'uso di
una piattaforma online con un'ampia selezione di prodotti riduce
la necessità di stampare cataloghi cartacei. BIMobject si allinea
con la visione futura di un mondo digitale".

Giacomo Sirignano
Direttore Tecnico di cantiere
CMB Cooperativa Muratori

"La digitalizzazione permette alle aziende e ai progettisti di
collaborare con uno scambio di informazioni a impatto zero e
una maggiore trasparenza nella raccolta e consultazione dei
dati. Nella sfida climatica ognuno deve fare la propria parte,
anche al lavoro".

Emanuele Cappetta
BIM Manager
Fabrica Lab

https://business.bimobject.com/it/blog/intervista-con-matteo-gianninoto-bim-coordinator/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=blog-Mep


Vuoi approfondire ulteriormente?
Abbiamo selezionato appositamente per te gli ebook e webinar da non perdere!

Questo webinar ti dà l'opportunità di

scoprire come la digitalizzazione sta

cambiando l'industria delle costruzioni. La

sessione include interventi di Ramboll e

Electrolux.

Guarda il webinar >

7 casi studio che dimostrano il reale

valore commerciale del BIM. Storie dietro

al BIM e come crea valore commerciale

per i nostri clienti. Dai produttori di mobili,

uffici e attrezzature per l'edilizia agli

architetti dietro gli edifici.

Al caso studio >

La sostenibilità nel settore edile sta

passando dal essere un'opzione a un obbligo.

Ma come soddisfare questa domanda? 

Al report >

https://business.bimobject.com/it/risorse/7-casi-studio-che-dimostrano-il-reale-valore-commerciale-del-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=What-is-BIM-21&utm_term=ebook-1&utm_content=textlink-a
https://business.bimobject.com/it/risorse/7-casi-studio-che-dimostrano-il-reale-valore-commerciale-del-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=What-is-BIM-21&utm_term=ebook-1&utm_content=textlink-a
https://business.bimobject.com/it/risorse/sostenibilita-la-chiave-del-futuro-per-far-aumentare-le-prescrizioni-dei-tuoi-prodotti/
https://business.bimobject.com/it/risorse/webinar-come-rapportarsi-con-la-nuova-dimensione-digitale/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=webinar-tsac2


Visita business.bimobject.com 
– per il nostro blog, i nostri report e molto altro!

BIMobject.com
Non possiamo continuare a costruire come facciamo oggi. L'edilizia, la più grande industria del mondo,
è anche tra le più grandi fonti di inquinamento del mondo, con edifici e nuove costruzioni che
generano quasi il 40% delle emissioni di CO2 legate all'energia.

Missione di BIMobject è la digitalizzazione del settore delle
costruzioni per un futuro più sostenibile. Siamo una
piattaforma globale che fornisce ad architetti e ingegneri
le informazioni e l'ispirazione di cui hanno bisogno per
progettare edifici in modo più veloce, più intelligentemente
e più green.

Con 2.000 marchi di prodotti per l'edilizia e tutti i 100
principali studi di architettura del mondo come utenti,
alimentiamo il design digitale degli edifici in tutto il mondo.
Usando la nostra piattaforma per raggiungere, influenzare
e capire i progettisti edili di tutto il mondo. Insieme
possiamo fare la differenza.

BIMobject è stata fondata nel 2011 e ha sede a Malmo, in Svezia. Siamo quotati al NASDAQ First North
Growth Market (ticker BIM) e i nostri maggiori proprietari sono EQT Ventures e i nostri fondatori.

https://business.bimobject.com/it/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=What-is-BIM-21&utm_term=ebook-1&utm_content=textlink-a

