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BIM story

1974 An Outline of the Building Description System - BDS Charles Eastman

2002 Building Information Modeling - BIM (1992 Nederveen-Tolman) Jerry Laiserin

1962 Sketchpad – CAD (MIT) Ivan Sutherland

1984 Radar CH (1987 BIM ARCHICAD)  / Ungheria / Graphisoft Gábor Bojár

1985 Microstation 1.0  (1998 BIM TRIFORM) / G.B. / Bentley Keith A. Bentley

1984 ALLPLAN – (1997 BIM O.P.E.N.) / Germania / Nemetschetck Georg Nemetschetck

1997 Revise Instantly (REVIT) / USA / C.River Soft. (2002 Autodesk) Irwin Jungreis, Leonid Raiz

1982 AutoCAD/ USA / Autodesck John Walker



quadro normativo
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normazione cogente comunitaria
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normazione cogente nazionale (ita)
Dlgs 50/2016 – codice appalti
art. 23, Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori
nonché per i servizi

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e
progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:

….
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
…

UNI 11337:2017 – a.pavan
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normazione cogente nazionale (ita)
comma 13. Le stazioni appaltanti POSSONO richiedere per le nuove opere nonchè per interventi
di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi
e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano
piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietariè [IFC], al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra
i progettisti. L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto SOLTANTO dalle
stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una
Commissione [BARATONO] appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva
introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le
amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle
opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore
delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti di cui all'articolo 38.

UNI 11337:2017 – a.pavan
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10a commissione camera dei deputati
Indagine su Industria 4.0

pag 107, UNI

pag 37, INNOVance

per quanto riguarda la definizione di standard tecnologici per l'interoperabilità
di sistemi, processi, prodotti, un ruolo fondamentale può essere svolto dalla
normazione tecnica consensuale per una standardizzazione anche delle
informazioni, alle piattaforme di acquisizione e scambio, alle codifiche di
archiviazione e analisi dei dati in linea con quanto previsto dall'Unione
Europea

piattaforma collaborativa di gestione delle informazioni della filiera, il
prototipo è stato realizzato e per la sua messa in line serve ancora uno sforzo in
termini di tempo e di costi per il passaggio da prototipo a prodotto finito di cui
potranno beneficiare sia il settore pubblico che quello privato

Calenda (MISE), rapporto 10a comm. doc. di governo

UNI 11337:2017 – a.pavan
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INNOVance, piattaforma digitale nazionale 2014

UNI 11337:2017 – a.pavan
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normazione volontaria
CEN ISO

Adozione

Industry Foundation Classes (IFC)
UNI EN ISO 16739

Information Delivery Manual (IDM)
ISO 29481-1-2

International Framework for 
Dictionaries (IFD)
ISO 12006 - 3

UK
BSI PAS 1192 - part -2 -3 

Information Management
ISO 19650 -1-2

ISO STEP 10303
ISO 12006 -2 -3
ISO 15686
ISO 16354
ISO 16739
ISO 16757 -1 -2
ISO 29481 -1 -2
ISO 22263
ISO TS 1291

DE
DIN SPEC 91400

FR
AFNOR PR XP P07-150

IT
UNI 11337:2009 – parte 3

UNI 11337:2017 – a.pavan
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ISO - IFC 16739 e IM 19650

ISO 16739 (IFC) ISO 19650

UNI 11337:2017 – a.pavan



UNI comitato costruzioni CT33
gruppo di lavoro 05

codificazione prodotti e processi

12UNI 11337:2017 – a.pavan
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tavolo tecnico UNI

ISO/TC 59/SC 13/WG 13
ISO 19650:2017

CEN/TC 442/WG 0, 02, 03, 04
“Building Information Modelling”

UNI/CT 033/GL 05
UNI 11337:2017

UNI 11337:2017 – a.pavan
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struttura della norma
UNI 11337:2009

Edilizia e opere di ingegneria civile
Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività e risorse
Identificazione, descrizione e interoperabilità

Edilizia e infrastrutture
Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni (BIM)

parte 1 modelli, elaborati ed oggetti

parte 2 denominazione e classificazione

parte 3 (schede inforamtive)LOI e LOG

parte 4 LOD e oggetti

parte 5 gestione modelli ed elaborati

UNI 11337:2017

parte 6 esempio capitolato informativo

parte 7 qualificazione figure

parte 8 PM / BIM-M

parte 9 (raccolta di LOD)

parte 10 …

UNI 11337:2017 – a.pavan



parte 1 – modelli, oggetti, elaborati
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dati, informazioni, modelli

UNI 11337:2017 – a.pavan
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elaborati e modelli

UNI 11337:2017 – a.pavan

rappresentazione simulazione

Multimediale

Grafica

Documentale

Elaborato Informativo Modello Informativo

approccio 
tradizionale

approccio   
digitale BIM
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dimensioni digitali

UNI 11337:2017 – a.pavan

2D Piano

3D Spazio

4D Tempo

5D Costo

7D Sostenibilità

6D Esercizio

1D
O

rg
an

izz
az

io
ne
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maturità digitale

UNI 11337:2017 – a.pavan

0 non digitale

1 base

2 elementare

3 avanzato

4 ottimale
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entità digitali

UNI 11337:2017 – a.pavan
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entità digitali

UNI 11337:2017 – a.pavan
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modelli e oggetti digitali

UNI 11337:2017 – a.pavan

singolo

aggregato
- stabile
- temporaneo

di progetto

di rilievo
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processi digitali

UNI 11337:2017 – a.pavan



parte 2 – classificazione e denominazione
on working

24UNI 11337:2017 – a.pavan
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sistemi di classificazione

UNI 11337:2017 – a.pavan
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sistemi di classificazione

UNI 11337:2017 – a.pavan

CLASSE

attributo
attributo
attributo

operazioni

BIM authoring

CLASSE

attributo
attributo
attributo

operazioni

prezzari

CLASSE

attributo
attributo
attributo

operazioni

capitolati

TIPOLOGIA

CATEGORIA MATERIALE

DIMENSIONI

PRESTAZIONI

…



parte 3 – schede informative digitali, LOG e LOI
remaking

27UNI 11337:2017 – a.pavan
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scheda informativa digitale LOI - LOG

scheda di prodotto guida alla posa

UNI 11337:2017 – a.pavan
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anagrafica, bando, quadro economico

UNI 11337:2017 – a.pavan

Denominazione INNOVance:

Codice INNOVance:

Codice CPV:

Versione aggiornata al ../../..

www.innovance.it

Anagrafica 
compilatore/stazione 
appaltante

Via:

Cap: 

Città:               Prov: 

Tel.: 

Fax:

Sito:

SCHEDA OPERA

Dossier procedurale – Bando di gara

Oggetto di gara

Dati identificativi Descrizione

Contratto
Lavori/Servizi/Forniture/ Lavori e Servizi/ Lavori e 

forniture/Servizi e Forniture/ Lavori, Servizi e Forniture

Tipologia contratto Appalto/Concessione/Lavori in economia

Tipologia d’appalto
Progettazione/Esecuzione/Gestione/Progettazione ed 

esecuzione/Progettazione, Esecuzione e 

Gestione/Esecuzione e Gestione

Oggetto d’appalto

Codice CIG

Codice CUP

Codice CPV

Anagrafica

Committenza

Denominazione

Codice fiscale

Codice committenza da Tab. 1A – AVCP 

Responsabile del procedimento

Nome

Cognome

Codice fiscale

Codice anagrafica Responsabile dei Lavori da Tab. 1C – AVCP 

Svolge anche le funzioni di Responsabile dei Lavori SI☐ NO ☐

Categorie di intervento

Recupero edilizio Manutenzione ordinaria ☐

Manutenzione straordinaria ☐

Restauro e risanamento conservativo ☐

Ristrutturazione edilizia ☐

Nuova costruzione Demolizione e ricostruzione ☐

Ampliamento ☐

Nuova costruzione ☐

Trasformazioni urbanistiche Ristrutturazione urbanistica ☐

Denominazione INNOVance:

Codice INNOVance:

Codice CPV:

Versione aggiornata al ../../..

www.innovance.it

Anagrafica compilatore

Via:

Cap: 

Città:               Prov: 

Tel.: 

Fax:

Sito:

SCHEDE OPERE

Quadro Economico

Quadro economico

Importo esecuzione delle lavorazioni

A misura €,00

A corpo €,00

In economia €,00

Totale €

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza

A misura €,00

A corpo €,00

In economia €,00

Totale €

Somme a disposizione della Stazione Appaltante per

Spese tecniche relative alla progettazione €,00

Spese per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione €,00

Spese per la realizzazione dell’opera €,00

Spese per gli arredi

Spese tecniche per la direzione dei lavori €,00

Spese per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione €,00

Rilievi, accertamenti ed indagini €,00

Allacciamenti ai pubblici servizi €,00

imprevisti €,00

Acquisizione aree ed immobili €,00

Spese per attività di consulenza e supporto €,00

Spese per accertamenti di laboratorio €,00

Spese per collaudi €,00

Spese per manutenzioni (implementazione del piano delle 

manutenzioni)

Oneri di urbanizzazione

IVA

Altro

TOTALE

Versione aggiornata al ../../..

www.innovance.it

Anagrafica compilatore

Via:

Cap: 

Città:               Prov: 

Tel.: 

Fax:

Sito:

ANAGRAFICA

Committenza

COMMITTENZA
Anagrafica

Denominazione

Ragione sociale

Codice Fiscale

Iscrizione Camera 

Commercio

Partita IVA

Capitale sociale

Sito WEB

Sede legale

Indirizzo
Nazione Provincia Città CAP Via/piazza n°civico

Telefono Prefisso Numero

Fax Prefisso Numero

E-mail /PEC

Legale rappresentante

Indirizzo
Nazione Provincia Città CAP Via/piazza n°civico

Telefono Prefisso Numero

Fax Prefisso Numero

E-mail /PEC
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territorio, cantiere, manutenzione

UNI 11337:2017 – a.pavan

Pag. .. di ..

Versione aggiornata al ../../..

Tipo di opera

Indirizzo del cantiere

Data inizio lavori

Durata presunta dei lavori

Data fine lavori

Descrizione delle opere

Numero previsto di imprese in cantiere

Numero massimo previsto di lavoratori in cantiere

Numero previsto di lavoratori autonomi

Notifica preliminare in data

Anagrafica impresa appaltatrice

Soggetto/Ruolo Denominazione C.F./P. IVA Indirizzo Telefono e-mail/PEC

Impresa Appaltatrice

Altro…

Anagrafica imprese esecutrici e lavoratori autonomi

Soggetto/Ruolo Denominazione C.F./P. IVA Indirizzo Telefono e-mail/PEC

Impresa opere strutturali

Impresa opere murarie

Impresa Impianti meccanici

Impresa Impianti elettrici

Altro …

Anagrafica dei soggetti

Soggetto/Ruolo Denominazione C.F./P. IVA Indirizzo Telefono e-mail/PEC

Committente

Responsabile dei lavori

Direttore dei lavori

Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione

Coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione

Direttore tecnico di cantiere

Altro…

CANTIERE DI ….

Dossier Cantiere

Denominazione INNOVance:

Codice INNOVance:

Versione aggiornata al ../../..

www.innovance.it

Anagrafica compilatore

Via:

Cap: 

Città:               Prov: 

Tel.: 

Fax:

Sito:

SCHEDE OPERE

Dossier Inquadramento territoriale

Dati di classamento Descrizione

Porzioni

Qualità classe

Superficie (m2)

Deduzione

Reddito dominicale (€)

Reddito agrario (€)

Catasto terreno

Dati identificativi Descrizione

Codice catastale

Foglio

Particella

Subalterno

Informazioni sul lotto

Provincia Comune Via Cap

Zona 
climatica

Zona sismica
Zona di 
vento

Zona di 
carico neve

Zona 1 sismicità altà ag > 0,25/Zona 2

sismicità media 0,15 < ag < 0,25/Zona 3 

sismicità bassa 0,05 > ag < 0,15/Zona 3s

sismicità media 0,15< ag <0,25/Zona 4 

sismicità molto bassa ag < 0,05 g

1/2/3/4/5/6/7

/8/9
I/II/III

Longitudin
e

Latitudine
Quota 
s.l.m.

massima

Quota 
s.l.m.

minima

° ° m m

Distanza 
dal mare

Classe di topografia
Gradi 

Giorno
Indice di 
piovosità

m GG mm/mq

Presenza di manufatti esistenti          SI ☐☐☐☐ NO ☐☐☐☐

Denominazione INNOVance:

Codice INNOVance:

Versione aggiornata al ../../..

www.innovance.it

Anagrafica compilatore

Via:

Cap: 

Città:               Prov: 

Tel.: 

Fax:

Sito:

SCHEDE OPERE

Dossier Manutenzione

Descrizione

Descrizione del piano di manutenzione

Generalità

Caratteristica Valore

Durata del piano [anni]

Periodicità aggiornamento [anni]

Tasso di attualizzazione [%]

Costo totale attualizzato [€]

Costo medio annuo attualizzato [€]

Costo medio annuo [€]

Imprese esecutrici

Nome impresa Ambito intervento Numero contratto

Responsabili d’area

Nominativo Funzione
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sistema, lavoro, risorsa

UNI 11337:2017 – a.pavan
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Denominazione INNOVance:
Operaio specializzato

Codice INNOVance:

Versione aggiornata al ../../..

www.innovance.it

Anagrafica compilatore

Via:

Cap: 

Città:               Prov: 

Tel.: 

Fax:

Sito:

OPERAIO SPECIALIZZATO

Risorse umane

Informazioni identificative risorse umane

Norma UNI 11337

Categoria Costruzioni

Tipologia Operaio

Funzione Specializzato

Prestazione Muratore

Descrizione da elenco prezzi

Costo orario 32 €/ora

Dispositivi di protezione individuale consegnati al lavoratore

Tipo di dispositivo Data

Modulo/i di 

consegna 

dei DPI
Scarpe antinfortunistiche 17.04.2014 □
Stivali - □
Guanti 17.04.2014 □
Casco protettivo 17.04.2014 □
Mascherina - □
Casco protettivo 17.04.2014 □
Cuffia/tappi 17.04.2014 □
Occhiali 17.04.2014 □
Tuta di protezione 17.04.2013 □
Indumenti alta visibilità 17.04.2014 □
Imbracatura di sicurezza - □
Respiratore - □
Altro …

Informazioni aggiuntive

INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione INNOVance:
Costruzione sistema tecnologico 

– Opera da imprenditore edile –

Posa - - - Verticale - - - Strato di 

muratura in blocchi

Codice INNOVance:
B008.17u1h.17jcY.17mDs.17h1f

.UF.7ns

Descrizione da capitolato tecnico

…

Codice CPV:
45262520-2 Lavori di muratura. 

Versione aggiornata al ../../..

www.innovance.it

Anagrafica compilatore

Via:

Cap: 

Città:               Prov: 

Tel.: 

Fax:

Sito:

Descrizione da elenco prezzi

Realizzazione di strato di muratura come da descrizione di capitolato tecnico,

comprensiva di formazioni di spalle, architravi e di quant'altro necessario per

l'esecuzione a regola d'arte della muratura. E' compreso l'occorrente ponteggio

per altezze fino a 3,5 metri dal piano di lavoro.

STRATO DI MURATURA IN BLOCCHI

Dossier di lavorazione

REALIZZAZIONE DI:

Denominazione Impresa Esecutrice:

…

Denominazione Impresa Affidataria:

…

Strato di muratura in blocchi di laterizio



parte 4 – oggetti, LOD usi del modello 
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usi e obiettivi
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entità, oggetti, LOD

UNI 11337:2017 – a.pavan

SIMULAZIONE 
ATTRIBUTI

GEOMETRICI
OGGETTO

REALE
SIMULAZIONE 

ATTRIBUTI
NON GEOMETRICI

LOG
level of geometry

LOI
level of information

LOD
level of development

RAPPRESENTAZIONE 
ATTRIBUTI

GEOMETRICI

RAPPRESENTAZIONE 
ATTRIBUTI

NON GEOMETRICI

OGGETTO
BIM
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LOD spazio

UNI 11337:2017 – a.pavan
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LOD architettura
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LOD strutture
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LOD muratura portante
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LOD impianti
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LOD facciate continue
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LOD terreno
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LOD infrastrutture
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LOD edifici
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LOD macchine e attrezzature
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LOD restauro
LOD A-E
Per interventi di restauro i LOD da
A ad E non sono significativi se non
per alcune opportune
semplificazioni del modello di
natura specialistica

LOD F
Gli oggetti esprimono la
virtualizzazione rilevata sul luogo
dello specifico sistema esistente (as-
built).
Le caratteristiche quantitative e
qualitative (dimensione, forma,
ubicazione, orientamento, costo,
ecc.) sono quelle specifiche del
singolo oggetto, identificando
possibili astrazioni che consentano di
raggruppare famiglie di oggetti simili
o aggregazioni di oggetti coerenti.
Sono definiti per ogni singolo
prodotto gli interventi di gestione,
manutenzione e/o riparazione da
eseguirsi lungo un arco temporale di
programmazione.

LOD G
Gli oggetti esprimono la virtualizzazione
aggiornata dello stato di fatto di una entità
in un tempo definito. Rappresentazione
storicizzata dello scorrere della vita utile
di uno specifico sistema aggiornato
rispetto a quanto trattato o installato in un
precedente intervento.
Le caratteristiche quantitative e qualitative
(dimensione, forma, ubicazione,
orientamento, ecc.) sono aggiornate
rispetto ad un precedente stato di fatto
E’ annotato ogni singolo (e significativo)
intervento di gestione, manutenzione e/o
riparazione e sostituzione eseguito nel
tempo, così come sono registrate le forme
di degrado eventualmente in essere
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lavorazione, approvazione, verifica
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elaborati informativi
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parte 5 – capitolato informativo, flussi, funzione
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capitolato informativo
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livelli di coordinamento

LC1 LC2 LC3
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interferenze geometriche
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incoerenze regolamentari

concrete m3
m

UNI 11337:2017 – a.pavan



53

ambiente condiviso di dati
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funzioni

coordinazione dei 
flussi informativi

modellazione 
informativa

gestione dei 
processi informativi
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flussi
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parte 6 – esempio di capitolato informativo
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capitolato informativo
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• premesse:
o Identificazione del progetto;
o introduzione;
o acronimi e glossario.
o riferimenti normativi;

• sezione tecnica:
o caratteristiche tecniche e prestazionali 

dell’infrastruttura hardware e software:
o infrastruttura hardware;
o infrastruttura software.
o infrastruttura richiesta all’affidatario per 

l’intervento specifico;
o infrastruttura del committente interessata e/o 

messa a disposizione;
o fornitura e scambio dei dati:

o formati ammessi;
o specifiche aggiuntive per garantire l’interoperabilità;
o formati di fornitura dati dal committente;
o sistema comune di coordinate e specifiche di 

riferimento;
o sistema di riferimento per l’inserimento di oggetti;
o sistemi di riferimento dell’evoluzione informativa del 

processo dei modelli e degli elaborati;
o sistema di riferimento dei livelli di sviluppo degli 

oggetti e delle schede informative;
o competenze di gestione informativa dell’affidatario.
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capitolato informativo
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• sezione gestionale:
o obiettivi informativi strategici:

§ obiettivi del modello in relazione alle fasi del 
processo;

§ usi del modello in relazione agli obiettivi 
definiti;

§ viste dei modelli;
§ definizione degli elaborati informativi;
§ elaborati non digitali;

o livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede 
informative;

o definizione del flusso informativo di commessa:
§ definizione della struttura informativa interna 

del committente
o caratteristiche informative di modelli, oggetti e/o 

elaborati messi a disposizione dalla committenza;

o ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi;
o strutturazione e organizzazione della modellazione 

digitale:
§ strutturazione dei modelli disciplinari;
§ coordinamento modelli.

o politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto 
informativo:
§ riferimenti normativi;
§ richieste aggiuntive in materia di sicurezza;

o modalità di condivisione di dati, informazioni e 
contenuti informativi:
§ caratteristiche delle infrastrutture di 

condivisione;
§ denominazione dei file;
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capitolato informativo
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o modalità di programmazione e gestione dei 
contenuti informativi di eventuali sub-affidatari;

o procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti 
e/o elaborati:
§ definizione delle procedure di validazione;
§ definizione dell’articolazione delle operazioni di 

verifica;
o processo di determinazione e risoluzione delle 

interferenze e delle incoerenze informative:
§ interferenze di progetto;
§ incoerenze di progetto;
§ definizione delle modalità di risoluzione di 

interferenze e incoerenze;
o modalità di gestione della programmazione (4D –

programmazione);

o modalità di gestione informativa economica (5D –
computi, estimi e valutazioni);

o modalità di gestione delle esternalità (6D –
sostenibilità sociale, economica e ambientale);

o modalità di gestione informativa (7D – uso, gestione, 
manutenzione e dismissione);

o modalità di archiviazione e consegna finale di 
modelli, oggetti e/o elaborati informativi.
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requisiti informativi
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parte 7 – qualificazione ruoli
on working
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qualficazione figure
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parte 8 – BM / PM
on working
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