
Il periodo storico che stiamo 
vivendo porta con sé grandi 
innovazioni tecnologiche 
pressoché in ogni ambito della 
nostra vita e spesso è molto 
difficile rimanere aggiornati 
vista la frequenza e la portata 
delle novità.
Il BIM non è altro che questa 
innovazione riguardante 
l’edilizia: la digitalizzazione 
che stiamo vivendo in tutti i 
settori trova la sua concreta 
applicazione nella creazione 
e gestione di processi BIM 
nell’ambiente costruito, 
siano essi legati alla fase di 
progettazione, realizzazione, 
gestione e, non meno 
importante, manutenzione.
L’intento primo di questa 
rivoluzione digitale è quello di 
utilizzare  strumenti e metodi 
che permettano di monitorare 
l’intero ciclo di vita del prodotto, 
tendendo così all’ottimizzazione di tempi e costi impossibile da realizzare seguendo i processi tradizionali legati al CAD 
ed alla carta. 
La definizione di BIM del National Institute of Building Sciences e soprattutto l’obiettivo strategico che al BIM è affidato 
è realizzare “un processo più efficiente di pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione che 
utilizzi un modello standardizzato di informazioni in formato digitale per ogni edificio, nuovo o esistente, contenente 
tutte le informazioni create o raccolte su tale edificio in un formato utilizzabile da tutti i soggetti interessati nell’intero 
ciclo di vita”.

Facile pensare che un’evoluzione futura di questo scenario sarà il City Information Modeling, un super modello che 
contenga tutte le informazioni di cui tutti potrebbero fruire, dallo scegliere dove bere un caffè alla data di sostituzione 
di una pompa installata in un edificio pubblico per motivi di manutenzione, un immenso data base interrogabile da 
chiunque. Vedremo. Ma torniamo allo stato attuale.

Caleffi è pronta al BIM. La libreria ad oggi creata offre centinaia di oggetti scaricabili gratuitamente dai nostri siti web 
e pubblicati sui portali più utilizzati dai progettisti impiantisti a livello internazionale. Crediamo fermamente nel fatto 
che la nuova era di modellazione digitale consentirà all’industria delle costruzioni di progettare impianti con maggiore 
chiarezza, più precisione e con maggiore accuratezza utilizzando precisi requisiti. I vantaggi dell’utilizzo di BIM 
durante tutto il ciclo di vita del “prodotto edificio”, dal progetto, alla costruzione e perfino mentre l’edificio è in uso, 
sono evidenti anche per un produttore di componentistica: il BIM consente infatti l’accesso ad informazioni preziose 
sui nostri prodotti da parte di attori profondamente diversi - progettisti, costruttori, installatori e manutentori nel tempo. 
Ciò significa che tutti coloro che sono coinvolti nella costruzione e nella messa in servizio di un nuovo progetto sono in 
grado di condividere le informazioni con maggiore facilità e di seguire il processo di progettazione in qualsiasi fase, 
consentendo la collaborazione e di conseguenza una maggiore efficienza.

Building Information Modeling 
È un processo, non un file né un disegno 3D

FOCUS TECNICO

Modello di Londra  (fonte: CyberCity 3D)



IL BIM È SOLO 3D?

Come dicevamo nel titolo, BIM è l’acronimo di Building 
Information Modeling e non è né un software né un 
semplice disegno 3D.
È un approccio diverso alla progettazione, nella quale il 
prodotto è centrale, insieme a tutte le sue informazioni 
tecniche e soprattutto funzionali. 

Una delle definizione più facili da trovare è:
“Si può definire BIM il processo di sviluppo, crescita e 
analisi di modelli multi-dimensionali virtuali generati 
in digitale per mezzo di programmi su computer.
Il ruolo di BIM nell’industria delle costruzioni 
(attraverso i suoi attori siano questi Architetti, 
Ingegneri, Costruttori, Clienti) è di sostenere la 
comunicazione, la cooperazione, la simulazione e il 
miglioramento ottimale di un progetto lungo il ciclo 
completo di vita dell’opera costruita”. 
(fonte: Wikipedia)

Un modello tridimensionale di un edificio utilizzato 
solo per ottenere dei bellissimi render non può essere 
considerato BIM.

Un modello BIM, in altre parole, non è la sola 
rappresentazione grafica di un oggetto. Il suo valore 
sta nelle informazioni aggiuntive che porta a bordo 
grazie ad un database interrogabile. 

Volendo fare l’esempio di un defangatore, un modello 
BIM ne descriverà la geometria tridimensionale, quindi 

l’ingombro, ma ne comunicherà anche la misura, 
il materiale costruttivo, le caratteristiche tecniche 
quali pressione massima e minima di funzionamento, 
temperatura massima di funzionamento, peso, portata, 
fluidi termovettori, percentuale di glicole massima 
consentita, eventuale coibentazione, materiale della 
coibentazione, codice di prodotto, link alla scheda 
prodotto sul nostro sito ed ulteriori dati utili nelle 
diverse fasi di un progetto, insomma una vera e propria 
miniera di informazioni.

In fin dei conti è quello che facciamo progettando i 
nostri prodotti da oltre 20 anni, avere il controllo di ogni 
singolo componente della valvola durante il suo intero 
ciclo di vita, grazie alla progettazione parametrica. 

Purtroppo...
il BIM spesso viene assimilato ad un mero modello 
tridimensionale del progetto, tant è che il neologismo 
“bimmizzare” viene utilizzato per indicare il passaggio 
da un progetto 2D al suo relativo 3D.
A supporto di questa erronea interpretazione, inoltre, 
c’è il riferimento comune ad entrambi di LOD (Level 
Of Detail). In realtà nel caso del BIM il LOD (aI quale 
si fa sempre più riferimento in termini di Level of 
Development) implica vari livelli, ognuno dei quali ha 
una definizione grafica e di informazioni differenti, 
spesso non omogenei, destinati alle diverse discipline 
chiamate in causa (Architettura, Strutture, Impianti).



IL BIM NEL MONDO

Riduzione dei 
costi di costruzione

Riduzione dei tempi 
di costruzione

Riduzione dei costi di
gestione del edi�cio

Riduzione delle emissioni 
di CO2

A partire dal gennaio 2016, l’utilizzo di BIM per tutti i 
prodotti utilizzati è un requisito obbligatorio nel Regno 
Unito per tutti i progetti pubblici di costruzione di 
edifici. Si tratta di un provvedimento che fa parte di 
una strategia a lungo termine nel settore costruzioni.
Entro il 2025, infatti, il Regno Unito si propone:
• la riduzione del 33% dei costi di costruzione
• la riduzione del 33% dei costi di esercizio
• progetti di costruzione più veloci del 50%
• emissioni di carbonio inferiori del 50%

All’estero il processo penetrazione del BIM nel mondo 
delle costruzioni è avvenuto con maggiore rapidità, se 
confrontato allo stato attuale in Italia, ma pur sempre  
a velocità diverse nei differenti Paesi.
Oggi ci troviamo di fronte ad alcuni Stati che 
rappresentano le Best Practices nel campo, quali ad 
esempio i Paesi scandinavi (in Finlandia, dove il BIM 
è standard di progettazione, più del 70% dei progetti 
dell’intero Paese vengono sviluppati e gestiti con BIM) 
o il Regno Unito (dove dal 2016 tutti i progetti con 
committente pubblico sono stati BIM-based). 

Nei Paesi in cui il BIM ha già raggiunto un livello di 
maturità piena, si associano concetti già ritenuti chiave 
nel settore dell’edilizia :

• Mobile: risulta fondamentale poter accedere 
alle informazioni  di progetto da qualsiavoglia 
dispositivo mobile in qualunque momento del suo 
ciclo di vita, che sia per interrogare i dati o per 
archiviarli.

• Field: è il cantiere nella sua interezza. I dati BIM 
consentono la gestione delle squadre, delle 
forniture, della sicurezza e di ogni altro aspetto 
che possa essere problematico.

• Lean: combinare il Lean Construction Thinking  al 
BIM può avere un effetto bomba. Significa seguire 
l’approccio che porta alla creazione di valore 
mentre vengono eliminati gli sprechi, applicando 
il BIM.

L’ESEMPIO DEL REGNO UNITO

Normative BIM nel mondo



Il nuovo Codice Appalti (Art.23) in Italia ha introdotto l’obbligatorietà di specifici metodi e strumenti elettronici di 
progettazione, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, come previsto dalla normativa europea (European 
Union Public Procurement Directive 2014/24). Tale obbligo è finalizzato a razionalizzare le attività di progettazione e 
delle connesse verifiche, andando a migliorare e snellire processi che fino ad oggi hanno influito su tempi e modi di 
partecipazione agli appalti. Quindi dal 2019 il BIM sarà obbligatorio nelle opere pubbliche come indicato nello schema 
del cosiddetto Decreto BIM.

Aspettando l’emanazione del Decreto ufficiale, vediamo quali sono le fasi definite dalla bozza di Decreto per l’introduzione 
di tale obbligatorietà:

• per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere  
 dal 1° gennaio 2019;

• per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di a decorrere dal 1°  
 gennaio 2020;

• per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal  
 1° gennaio 2021;

• per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti   
 pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

• per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;

• per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

“Le innovazioni digitali per il settore delle costruzioni - ha affermato il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano 
Delrio - riguardano il presente e il prossimo futuro dell’edilizia italiana. Il decreto è di prossima emanazione e ci 
attendiamo da questa nuova frontiera benefici in termini di qualità e sostenibilità nella gestione e nelle procedure 
che riguardano il patrimonio pubblico”.

È evidente che, al di là degli step che saranno emanati dal Decreto definitivo, dobbiamo prepararci ad una radicale 
trasformazione del metodo di progettazione, la “rivoluzione BIM” è già in atto e diventerà una strategia di efficienza 
all’interno del processo di costruzione di tutte le opere edili.

La commissione tecnica Prodotti 
UNI (Ente Italiano di Normazione), 
processi e sistemi per l’organismo 
edilizio ha pubblicato la norma 
11337, “Gestione digitale 
dei processi informativi delle 
costruzioni” dedicata al BIM.

La norma è il risultato della 
collaborazione di un esteso gruppo 
di lavoro, formato da rappresentanti 
di stazioni appaltanti, committenti, 
imprese, aziende, professionisti, 
case software, come mostra 
l’immagine qui accanto. 

La norma è applicabile a qualsiasi 
tipologia di prodotto di settore, 
sia esso un edificio od una 
infrastruttura, ed a qualsiasi 
tipologia di processo: di ideazione, 
produzione od esercizio, che si stia 
parlando di nuova costruzione o di 
conservazione e/o riqualificazione 
dell’ambiente o del patrimonio 
costruito.

CODICE APPALTI

NORMATIVA ITALIANA UNI

Il BIM nella normativa italiana UNI 11337-4

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI  
E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI  

IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.
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