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• #BIM 

• #Interoperabilita’;

• #IFC;

• #Applicazioni del BIM – Facility management.



#BIM 

BIM: Building Information Modeling

ovvero

Modello di Informazioni di un Edificio

Il NIBS (National Institutes of Building Science) lo definisce come
la «Rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e
funzionali di una struttura»



#BIM 

In realtà il BIM è acronimo di due espressioni tra loro NON 
equivalenti, ma che caratterizzano due aspetti fondamentali:

Building Information 
Model

Building Information 
Modeling

BIM COME METODOLOGIA, NON COME STRUMENTO!

Model

BIM come modello parametrico ed n-
dimensionale

Modeling

BIM inteso come metodologia basata sul 
concetto di interoperabilità



#BIM 



#INTEROPERABILITA’

Immagine tratta da Building Smart 2014 e ikg-
gratingbm.com



#INTEROPERABILITA’

Capacità di condividere e scambiare rapidamente ed
accuratamente i dati e le informazioni di prodotti e di processi
tra i sistemi utilizzati dal team di progettazione migliorando
l’efficacia e l’efficienza del processo edilizio.

Immagini tratte da internet
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#IFC

Industry Foundation Classes

• È un formato dati aperto e non proprietario con lo scopo di 
consentire l’interscambio di informazioni nel processo BIM

• NON è controllato dai singoli produttori di software.

• DEVE trasmettere tutte le informazioni dell’edificio durante 
TUTTO IL SUO CICLO DI VITA



#IFC
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’ • Nell’esportazione dei file di formato 
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collaborazione tra le varie figure coinvolte 
nel processo di costruzione consentendo 
di scambiare le informazioni mediante 
formati standard

• Riduzione errori, abbattimento costi, 
risparmio di tempo

C
R

IT
IC

IT
A

’

proprietario a quello IFC aperto vengono, 
spesso, perse alcune informazioni e 
pertanto bisogna verificare il modello ed 
eventualmente aggiungere i dati 
nuovamente

• Non tutti i programmi sono BIM-friendly

• I software devono essere costantemente 
aggiornati perché l’IFC è in continua 
evoluzione
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# APPLICAZIONI DEL BIM - Manutenzione

Il BIM riesce ad integrare l’ICT (Information and Communication Technology)
dell’intera industria delle costruzioni mediante un modello unico, integrato e
condiviso, costituito dai dati di prodotto che descrivono sia le caratteristiche
meccaniche, fisiche e termiche, sia funzionali, di manutenzione e di costo,
collegate ai singoli oggetti che compongono il progetto complessivo.



# APPLICAZIONI DEL BIM - Manutenzione

“ArchiBUSFM” e “FMsystem” sono le applicazioni software che hanno
dimostrato un’elevata integrazione con il BIM per la gestione del FM delle
opere. L’integrazione del FM con il modello BIM permette:

- l’ottimizzazione delle procedure di programmazione della manutenzione;

- la riduzione dei tempi di manutenzione;

- la riduzione degli errori nella diagnosi dei guasti;- la riduzione degli errori nella diagnosi dei guasti;

- maggiore compatibilità delle componenti da sostituire.
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# APPLICAZIONI DEL BIM - Manutenzione

Gli aspetti migliorativi forniti dal BIM in sede di gestione delle attività di
manutenzione diventano:

• maggiore efficienza del processo, con standard qualitativi più elevati a
costi minori;

• drastica riduzione dei disagi all’utenza finale, con minor tempo di arresto
degli impianti ed inagibilità degli ambienti.degli impianti ed inagibilità degli ambienti.

Più efficienza per i sistemi CAFM (Computer Aided Facilities Management):

il complesso di strumenti informatici a supporto del Facility Mangement per
la gestione dell’opera durante la sua vita utile.



# APPLICAZIONI DEL BIM - Manutenzione

Il sistema CAFM integrato con il modello BIM garantisce forti vantaggi in
diverse aree di competenza della gestione della manutenzione generale
dell’opera.

• Gestione degli spazi e delle attrezzature;

• Gestione della sicurezza del lavoro;• Gestione della sicurezza del lavoro;

• Monitoraggio dei consumi e

dei livelli di benessere;

• Gestione delle manutenzioni;

• Gestione dell’Help Desk;

• Gestione della Security;

• Gestione Finanziaria e degli Inventary.



# APPLICAZIONI DEL BIM - Manutenzione

• Gestione degli spazi e delle attrezzature

Il sistema CAFM, collegato al modello 3D BIM dell’opera, raccoglie e gestisce
tutti i dati riguardanti gli spazi dell’immobile e delle attrezzature a
disposizione in maniera dettagliata. Per ciascun oggetto o bene il database
contiene i dettagli relativi alla sua costruzione, acquisizione, titolo giuridico
d’uso (proprietà, locazione, noleggio, leasing, ecc.), modalità e livello d’uso.d’uso (proprietà, locazione, noleggio, leasing, ecc.), modalità e livello d’uso.
Dall’utilizzo di tali strumenti scaturiscono diversi vantaggi come il
monitoraggio automatico delle scadenze contrattuali d’uso del bene
(pagamento canoni, rinnovi, riscatti), l’immediata valorizzazione economica ai
fini del calcolo degli ammortamenti o del valore degli assets.



# APPLICAZIONI DEL BIM - Manutenzione

• Gestione della sicurezza del lavoro

Il database è caratterizzato, oltre che dal registro delle attrezzature, anche
dalle risorse umane presenti in modo tale da poter prevedere i rischi sul luogo
di lavoro. E’ possibile, inoltre, registrare gli incidenti, gli infortuni e gli episodi
di malattia professionale in modo tale da poter ottenere automaticamente
l’analisi storica e progettare strategie per mitigare e prevedere le circostanzel’analisi storica e progettare strategie per mitigare e prevedere le circostanze
di rischio ed ottimizzare la sicurezza sul luogo di lavoro.



# APPLICAZIONI DEL BIM - Manutenzione

• Monitoraggio dei consumi e dei livelli di benessere

Tale sistema consente il monitoraggio del consumo di energia degli impianti
attraverso il reperimento continuo di dati da fonti esistenti quali contatori e
rilevatori di carico in modo tale da poter effettuare confronti e di gestire in
maniera efficiente il consumo energetico.

Si possono individuare le aree di maggior consumo energetico e quelle conSi possono individuare le aree di maggior consumo energetico e quelle con
buoni regimi in modo tale da poter effettuare strategie di efficientamento
energetico. Allo stesso modo del controllo dei consumi energetici, con tale
strumento, è possibile monitorare anche la qualità dell’aria respirata sul luogo
di lavoro, la temperatura, l’umidità, l’emissione di fumi ed il livello dei rumori
in modo tale da poter garantire un livello ottimale della vivibilità e del
benessere dell’immobile.



# APPLICAZIONI DEL BIM - Manutenzione

• Gestione delle manutenzioni

Nel modello 3D BIM, evidenziando un qualunque elemento del modello, è
possibile reperire non solo tutte le informazioni inserite in fase di
progettazione ma anche tutte le informazioni relative al suo utilizzo e alla sua
storia manutentiva.

I software per la gestione della manutenzione post operam, integrati con ilI software per la gestione della manutenzione post operam, integrati con il
BIM, detti anche Computerize Maintenance Management System ( CMMS ),
permettono di gestire i programmi di manutenzione di ogni singolo impianto
e di tutte le attrezzature e di archiviare tutta la loro storia manutentiva. Tali
strumenti, infatti, permettono di effettuare strategie di manutenzione
preventiva, riducendo notevolmente i tempi di fermo macchina; inoltre è
possibile gestire preventivi d’acquisto, ordini di lavoro, componenti da
sostituire, richieste di intervento inviando tali richieste direttamente ad uffici
interni competenti o a fornitori esterni.



# APPLICAZIONI DEL BIM - Manutenzione

• Gestione dell’Help Desk

In tale ambito, il sistema riesce a garantire, con uno sportello virtuale
(piattaforma web), la gestione dei disservizi e dei guasti segnalati dagli utenti
dell’immobile. Interagendo direttamente con il modello BIM è possibile
risalire in maniera puntale alla segnalazione del disservizio e, consultando
tutte le informazioni fornite dallo stesso modello, è possibile interveniretutte le informazioni fornite dallo stesso modello, è possibile intervenire
direttamente sulla causa del guasto. Il sistema, inoltre, riesce ad aggiornare
ai segnalatori i tempi di risoluzione del disservizio ed è fruibile anche su
dispositivi mobili. Sulla medesima piattaforma web è possibile anche gestire
le prenotazioni delle aree comuni quali sale riunioni, spazi condivisi o
addirittura prenotare attrezzature condivise.



# APPLICAZIONI DEL BIM - Manutenzione

• Gestione della Security

Tale sistema permette anche di gestire tutto quello che riguarda la sicurezza
di un immobile e quindi il controllo degli accessi, la videosorveglianza, sistemi
antintrusione, sensori di movimento. Tutto ciò può essere collegato a badge
univocamente identificati in modo tale da poter controllare gli ingressi ed i
percorsi dei singoli utenti grazie alla radiofrequenza del badgepercorsi dei singoli utenti grazie alla radiofrequenza del badge



# APPLICAZIONI DEL BIM - Manutenzione

• Gestione Finanziaria e degli Inventary

Il sistema CAFM basato sul BIM permette in maniera agevole di poter gestire
e registrare tutti i costi associati a beni durevoli (edifici, spazi e attrezzature),
beni di consumo, magazzini e rimanenze. Tale aspetto diventa di
fondamentale importanza per chi ha funzioni amministrative e direzionali in
quanto fornisce un’analisi accurata dei costi e quindi consente diquanto fornisce un’analisi accurata dei costi e quindi consente di
programmare e realizzare strategie di budgeting. Tale strumento è anche
funzionale all’attività di controllo delle forniture in quanto è possibile, in ogni
istante, conoscere la data, quantità e permanenza delle forniture in modo tale
da poter effettuare analisi di costo e valutare eventuali perdite o sprechi.
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