
Il BIM: la guida facile e completa
per i produttori.

La collaborazione
in ciascuna fase
del processo di
costruzione.



Ma parliamo del BIM.
Hai mai desiderato di poter collegare un cavo al tuo cervello
e imparare tutto in pochi secondi? Beh, tutti noi lo abbiamo
desiderato almeno una volta. Sfortunatamente, la scienza
non è ancora arrivata a tanto. Quello che possiamo offrirti,
però, è una guida al BIM: Building Information Modelling. Non
useremo un gergo troppo tecnico e non entreremo nei
dettagli. 
Solo informazioni facilmente digeribili, per farti parlare la
stessa lingua di architetti, ingegneri e appaltatori.

Questa è la tua guida rapida alle basi del BIM. Il nostro obiettivo è quello di fornirti:

Una visione generale di cos'è il BIM. E cosa non è.

Insight su chi utilizza il BIM, come e perché.

Come tu, produttore, puoi entrare a far parte del mondo BIM

Scopri le basi del BIM.



Una veloce introduzione al BIM.
L'acronimo, il processo e le componenti chiavi 

Che cos'è il BIM?
Il BIM, acronimo di Building Information Modelling, è un processo
digitale in cui le informazioni di ogni singolo componente di un
edificio e di un progetto sono accessibili digitalmente e gestite
attraverso il team del progetto e per tutto il suo ciclo di vita.

Sembra già complicato? Non deve esserlo. Manteniamo
l'attenzione sulle parole chiave: digitale, processo e ciclo di vita.

Il processo di costruzione digitale dà ad architetti, ingegneri,
appaltatori e proprietari/operatori (AECO) informazioni digitali
precise sui componenti fisici e funzionali di un edificio. Ciò rende
più facile la pianificazione, la progettazione, la costruzione, la fase
di manutenzione e infine di demolizione. Il tutto in modo più
intelligente, veloce e sostenibile.

Negli ultimi anni abbiamo già visto un aumento delle politiche
nazionali  sul tema BIM, l'adozione sta crescendo e i produttori si
stanno unendo alla corsa per raggiungere i committenti che
utilizzano il BIM. Non solo il BIM avrà un ruolo di primo piano nel
futuro, il BIM sarà il futuro dell'industria delle costruzioni. Come
puoi, come produttore, avere un vantaggio competitivo? Beh,
fornendo oggetti BIM. 

Perché vi è bisogno di oggetti BIM.
Gli oggetti BIM sono qualcosa di diverso dal BIM? Sì e No. Gli
oggetti BIM sono una parte del BIM. 

Gli oggetti BIM possono essere paragonati a dei mattoni di un
progetto digitale. Sono rappresentati digitalmente e
contengono tutti i dati che lo caratterizzano. Questi dati
possono essere ad esempio i dati geometrici e le proprietà che
permettono all'utente di collocarlo in varie posizioni nel modello
digitale, ma anche altri tipi di informazioni che aiutano a
determinare il ciclo di vita di un prodotto, l'impatto
sull'ambiente, il riciclaggio o anche lo smaltimento. 

Un oggetto BIM è quindi un gemello digitale di un prodotto,
contenente tutte le informazioni rilevanti per i committenti.

Gli oggetti BIM non sono più solamente un "nice to have". Sono
inoltre utili ai produttori per le strategie di espansione, per
l'innovazione, migliorare lo sviluppo del prodotto attraverso
test nelle fasi iniziali, aumentare la collaborazione tra i team... 

Vuoi maggiori informazioni ? Dai un'occhiata al nostro webinar sulle basi del BIM.

https://business.bimobject.com/it/risorse/cos-e-il-bim-masterclass-gratuita/


Il BIM crea valore?
Perchè il BIM è importante per gli specificatori, i produttori e il resto del mondo

Informazioni migliori e più affidabili

Dati accurati del prodotto e del progetto facilitano il flusso
di lavoro di costruzione e rendono più efficiente l'intero
progetto.

Raccogliere i dati del progetto in un unico posto porta a
una migliore collaborazione, comunicazione e
comprensione tra tutte le parti coinvolte. 

Una migliore comunicazione 

Riduzione di CO2

Gli oggetti BIM spesso offrono dati relativi alla sostenibilità
che aiutano a identificare le fonti di risparmio di carbonio,
a simulare l'impatto ambientale e a fare quindi scelte più
verdi.

Le idee possono essere testate e condivise nel modello
piuttosto che sul posto, riducendo gli errori, così come i
costi e quindi anche clienti più felici.

Uso efficiente delle risorse

La gestione digitale della costruzione accelera le cose,
facilitando i miglioramenti nella gestione dei progetti.

Maggiore efficienza

Salute e sicurezza

Un processo di costruzione digitale aiuta anche con il
layout del sito e l'accesso, oltre a pianificare
efficacemente la fornitura di attrezzature di sicurezza.

Vuoi sapere di più sul BIM?  Guarda i nostri webinar BIM >

https://business.bimobject.com/it/risorse/?f=1546&s=resources


Costruire digitalmente.
Dal concetto alla manutenzione (e alla demolizione)

Il BIM è incentrato sulla collaborazione...
In questa sezione, vedremo come il BIM è usato da
architetti, ingegneri, appaltatori per creare il processo
collaborativo. Entreremo più in dettaglio sull'impatto
che il BIM ha nelle tre fasi del processo di costruzione
digitale. E infine, vedremo come il BIM fornisce una
grande opportunità nel creare valore per tutte le parti
coinvolte.

Con il BIM, il produttore è molto più coinvolto nella
realizzazione del progetto e nelle sue operazioni. Stiamo
parlando di un fornitore che è in grado di tracciare il suo
prodotto attraverso diversi progetti, raccogliendo
informazioni utili come i problemi con la messa in
servizio, l'installazione o anche il funzionamento del
prodotto, e capire quale sia la reale durata di vita dei
prodotti. 

... creando sinergie tra i produttori
Il BIM genera informazioni sul ciclo di vita di un edificio e
i produttori dovrebbero essere in grado di accedere a
queste informazioni e usarle a loro vantaggio. Essere
parte integrante della catena del valore della
costruzione, così come essere più vicini alle imprese di
costruzione, avvantaggia i produttori, che hanno inoltre  
la possibilità di ricevere feedback sui prodotti.



Modellazione 3D
Visualizzazione/rendering/animazioni
Walk-through
Realtà virtuale
Simulazione di attività
Simulazione della performance
Valutazione delle prestazioni
Dimostrazione di conformità
Comunicazione
Verifica del progetto
Processi di progetto più snelli
Gestione dei processi
Gestione delle informazioni
Collaborazione
Coordinamento del design
Clash detection
Condivisione delle informazioni
Informazioni affidabili
Informazioni incorporate
Programmazione
Calcolo dei costi
Programmazione
Prototipazione digitale
Produzione
Messa in servizio
Gestione delle risorse: 
Manutenzione
Operazione
Ristrutturazione/Alterazione 
Demolizione

Design 
&

Sviluppo del design

Produzione
Montaggio

Costruzione
Messa in funzione

Consegna

Proprietario 
&

Asset management

 
Gli elementi BIM nel processo di costruzione



Fase 1: Design.
Le fasi del processo di costruzione digitale

Cosa succede?

Come il BIM aiuta

Questo è il primo passo di un processo lungo ed eccitante e
anche dove spesso iniziano le offerte! La collaborazione è la
chiave, e mentre i progettisti (architetti, interior designer e
ingegneri) fanno la loro magia creativa, devono allinearsi
con le richieste ed esigenze del cliente. 

Nella fase di progettazione, il BIM facilita nella selezione dei
prodotti, e nella precisione delle informazioni condivise. Il
BIM e gli oggetti BIM rendono più facile per i progettisti
immaginare e ravvivare il concetto. I progettisti valutano la
geometria dell'oggetto, i dati sulle prestazioni e l'estetica.
Se è all'altezza, viene scaricato e incluso nel modello. I dati
vengono poi raccolti in un ambiente di dati comune.

Con le giuste informazioni, i progettisti ottengono un quadro
molto accurato dei diversi componenti dell'edificio. Questo
non solo aiuta a identificare e minimizzare gli errori fin
dall'inizio, ma rende anche più facile calcolare l'impatto del
progetto sull'ambiente circostante. 

I vantaggi nella pratica
In uno studio di Lu e Korman nel 2010, il modello BIM
utilizzato per un progetto di scuola superiore
modulare in North Carolina, un totale di 258
conflitti sono stati identificati ed eliminati durante
la fase di progettazione.



"Le informazioni contenute negli oggetti BIM ci
permettono di lavorare senza problemi e di
integrarli direttamente nelle specifiche del
progetto. La qualità degli oggetti corrisponde
alle nostre esigenze".

Architetto, 
Cushman & Wakefield Design + Build

"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 gli imprevisti".

Architetto, 
Esperta in design residenziale

"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. Se un produttore non offre
oggetti BIM, passiamo a un produttore che lo
fa". 

Architetto, 
Oeuf de Colomb

Vuoi sapere cosa pensano altri progettisti? 
Scarica la tua copia di Perchè i progettisti usano BIM >

Thomas Van Havre Melissa Domenici Yann Lescop

https://business.bimobject.com/it/risorse/perche-i-progettisti-utilizzano-il-bim/


Come i produttori possono inserirsi nella fase di progettazione 

Perché la fase di progettazione è importante
La fase di progettazione è il momento critico in cui i
designer cercano ispirazione e prodotti per i loro progetti.
Hanno a loro disposizione numerose informazioni,
visualizzano il futuro edificio e trovano i prodotti più adatti in
base all'estetica e ai dati.
La fase di progettazione è critica anche per i produttori. Ma
perché? Beh, hai l'80% di probabilità in più di essere
specificato se sei incluso nella fase di progettazione (DBEI).

Gli oggetti BIM, il principio

Dato che gli architetti e gli ingegneri usano gli oggetti
BIM per creare il modello durante la fase di
progettazione, il BIM è estremamente utile per i
produttori in quanto gioca un ruolo importante nel far
considerare i prodotti ai committenti. 

Ricorda: gli oggetti BIM contengono un mucchio di
dati. Quindi, se i team di progettazione hanno le
informazioni necessarie a portata di mano, è più
probabile che selezionino questi prodotti per i loro
progetti.

I produttori che creano e forniscono oggetti BIM non
solo seguono una strategia win-win, ma hanno anche
un vantaggio competitivo. Non solo si risparmia tempo
nella fase decisionale, ma questa viene anche
accelerata. Mettersi in gioco il più presto possibile nel
processo di costruzione darà risultati a lungo termine. 

Per i designer, un prodotto è attraente solo quanto i dati
disponibili su di esso. Assicurarsi che le informazioni
disponibili sui prodotti siano facili da trovare e descrivano
accuratamente le sue capacità principali può determinare
se i vostri prodotti vengono selezionati - o ignorati. 

 
Vuoi raggiungere un mondo di designer? Scopri la nostra piattaforma >

https://business.bimobject.com/it/soluzioni/come-funziona/


Vuoi sapere come il BIM serve al coordinamento in loco?
Leggi l'intervista a Matteo Gianninoto, BIM coordinator >

Fase 2: Costruire.
Le fasi del processo di costruzione digitale

Cosa succede?
Ora è il momento di pianificare e costruire l'edificio. I cantieri
sono costituiti da molte parti in movimento, quindi la
tempistica, la pianificazione e la logistica sono
fondamentali.

Come il BIM aiuta
Avere un modello 3D centrale a cui tutte le parti coinvolte
possono fare riferimento e adattarsi nella fase di
pianificazione migliora la produttività. Il BIM...

... Migliora il coordinamento ottimizzando la logistica, la
pianificazione e minimizzando i rischi. Il facile coordinamento
con i partner si traduce nella capacità di gestire il
posizionamento preciso del materiale al momento giusto.

... Porta a meno incidenti ottimizzando l'uso dello spazio in
cantiere e visualizzando come il progetto procede nel
tempo - aumentando la produttività ed eliminando gli
sprechi. 

... contiene i costi pianificando la quantità e riducendo gli
errori. Il modello BIM può calcolare i costi totali del progetto
e valutare come i potenziali cambiamenti possono influire
sui costi. Quando la pianificazione o il design cambiano,
queste informazioni vengono aggiornate al costo totale del
progetto. 

https://business.bimobject.com/it/blog/intervista-con-matteo-gianninoto-bim-coordinator/


Come i produttori collaborano nella fase di costruzione
 
Abbiamo parlato dell'importanza della collaborazione dei
produttori con TUTTE le parti interessate. Ed ecco perché: le
squadre di costruzione sono quelle che tipicamente
ordinano e ricevono i prodotti fisici dal produttore. Se le
informazioni su prodotti e dati specifici sono facilmente
raggiungibili, è più probabile che le decisione prese siano
decisioni ponderate e tempestive. 

Su questa nota, la fase di costruzione è in regola la prima
volta che il prodotto fisico viene sperimentato di persona. 

Sappiamo tutti che una scarsa adattabilità, una
documentazione insufficiente per l'installazione del
prodotto e consegne non coordinate hanno un forte
impatto sul progetto di costruzione. E onestamente sulle
tempistiche. Quindi, come può il BIM creare un'esperienza
positiva per entrambe le parti? 

La risposta sta nelle capacità di visualizzazione del processo
di costruzione digitale e nell'accesso aperto alle informazioni
del progetto. Avere tutti questi dati a portata di mano
contribuisce ad una logistica di costruzione priva
frustrazioni, ma con consegne coordinate e un'installazione
senza problemi. Quindi...

I produttori che creano e forniscono oggetti BIM aiutano i
professionisti della costruzione a rispettare le scadenze e il
geometra a tenere il conto. Ma va più in profondità del
singolo progetto; clienti felici e soddisfatti, sono clienti che
tornano.
 

Vuoi digitalizzare i tuoi prodotti?
Inizia la tua trasformazione digitale >

https://business.bimobject.com/it/soluzioni/come-funziona/


Fase 3: Manutenzione.
Le fasi del processo di costruzione digitale

Cosa succede?

Il BIM aiuta

Quando l'edificio è costruito, l'edificio deve essere
mantenuto. Lavorando mano nella mano con le strutture e
altri team di manutenzione, il BIM aiuta a generare entrate, a
fornire ambienti di lavoro migliori e sostenibili e a
raggiungere attivamente i risultati aziendali.

Il BIM rende la manutenzione più intelligente fornendo
informazioni sul produttore dei componenti, la data di
installazione, i requisiti di manutenzione, la durata di vita e le
istruzioni per una prestazione ottimale. 

I gestori degli edifici possono usare questi dati alla fine di un
progetto per ottimizzare le prestazioni dell'edificio e
prevedere i costi di manutenzione. Con il BIM, i facility
manager possono visualizzare le strutture in fase di
creazione, aiutandoli a capire l'intento del progetto. 

In definitiva, avere una conoscenza dettagliata dell'intero
ciclo di vita dell'edificio e del suo valore, così come la
possibilità di eseguire test del programma di manutenzione
sui prodotti, fornisce una maggiore visibilità e un ROI
attraverso risparmi sui costi, sostenibilità e operazioni
efficienti in termini di tempo. 

Secondo R. Marsh (2017), prolungare la durata di vita
di un edificio. passando da una media approssimativa
di 50 anni a 120 anni riduce il suo impatto ambientale
del 44%.



Come lavorare con la manutenzione Demolizione
Le squadre di manutenzione, che utilizzano sempre più il
modello BIM come riferimento per il modello esistente,
hanno accesso a documenti aggiornati, in particolare le
istruzioni di manutenzione o i dati che contano per loro,
come le condizioni di garanzia. 

In effetti, man mano che i prodotti si avvicinano alla loro
data di scadenza, i produttori devono essere pronti - il
tempo perfetto per collaborare con i partner per proporre
aggiornamenti, aggiunte o nuove soluzioni. Per i produttori, i
benefici del BIM vivono a lungo dopo la fine di un progetto.

Tutto ha una fine, prima o poi. E la stessa cosa vale per gli
edifici. La demolizione può essere prevenuta attraverso una
regolare manutenzione e gli edifici storici possono essere
riportati al loro antico splendore attraverso HBIM (Heritage
Building Information Modeling). Ma nonostante i nostri sforzi:
la demolizione è praticamente inevitabile.

Come può essere d'aiuto il BIM? Un edificio BIM contiene un
mucchio di dati. Questo rende più facile estrarre le
informazioni esatte su materiali e volumi, così come
integrare le informazioni per una stima dettagliata dei rifiuti,
la pianificazione e il riciclaggio. Si risparmia tempo e meno
prodotti da costruzione (potenzialmente dannosi) finiscono
in discarica.



Sii presente durante ciascuna fase.
Creare un vantaggio competitivo per il prossimo progetto.

Il valore che il BIM fornisce per tutta la catena di valore del
business va ben oltre la riduzione del rischio, la
convenienza e il costo. La capacità di aumentare l'offerta
di servizi, di sviluppare relazioni che fidelizzano i clienti per
un lavori futuri e di generare una crescita dei profitti è
evidente.

Il tasso di adozione del BIM nel settore edile e industriale è
accelerato negli ultimi anni. Statistica afferma che i
professionisti delle costruzioni del Regno Unito che
utilizzano lo strumento sono passati dal 13% nel 2011 al 73%
nel 2020. In Giappone, il 54% dei professionisti lo ha
utilizzato.

Infatti, con il BIM che viene progressivamente coperto da
mandati governativi a livello nazionale, in particolare nel
Regno Unito, Messico, Spagna, Russia e Norvegia, i
produttori che offrono contenuti BIM guadagnano un
enorme vantaggio competitivo.

Abbiamo dichiarato all'inizio di questo e-book che i
produttori hanno bisogno di oggetti BIM e che il BIM
sarà il futuro dell'industria delle costruzioni. Erano
affermazioni audaci, ma ora hai la visione sul perché
abbiamo affermato ciò. 

Su bimobject.com, la piattaforma di oggetti BIM numero
uno al mondo, puoi raggiungere oltre 2 milioni di utenti
registrati tra cui architetti, ingegneri, interior designer
e professionisti dell'edilizia. Tutti alla ricerca del
prodotto perfetto per il prossimo grande progetto.
Ma ricorda, un oggetto scaricato non è la fine del
viaggio - è solo l'inizio. Il fatto che lo stesso oggetto
possa essere inserito in vari edifici e progetti è la
versione BIM dell'interesse composto.
È il ciclo infinito e la collaborazione che cambierà la
nostra industria.



Guarda il webinar con Forbo > Vai al blog e alle statistiche >

Vuoi saperne di più?
Scopri tutte le nostre risorse gratuite:

Il BIM come parte
integrante  

Il BIM è sinonimo di 
business

Scoprilo nella nostra guida globale >

Il BIM è obbligatorio nel 
tuo stato?

*guida in inglese*webinar in inglese *blog in italiano

https://business.bimobject.com/en/resources/making-bim-a-part-of-the-marketing-mix/
https://business.bimobject.com/it/blog/statistiche-che-dimostrano-che-il-bim-e-sinonimo-di-business/
https://business.bimobject.com/en/resources/a-manufacturers-guide-to-global-bim-mandates-and-initiatives/


 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 fu fondata nel 2011, con 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.


