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1 Introduzione al Progetto BIM 4 Placement 
 

BIM4PLACEMENT è un progetto dell'Unione europea cofinanziato dal programma Erasmus +.  

I paesi: Italia, Norvegia e Finlandia partecipano al progetto per approfondire le conoscenze 

sull'implementazione del Building Information Modeling (BIM) e sulla formazione relativa al BIM in 

ogni paese e a livello europeo. La figura seguente illustra il coordinatore del progetto e la mappa dei 

partner. 

 

 
Figura. coordinatore del progetto e mappa dei partner 

 

1.2 Obiettivo dell’intero progetto BIM 4 Placement 

 
Il software BIM viene utilizzato per pianificare, progettare, costruire, gestire e mantenere molti tipi 
di edifici e infrastrutture. Il BIM è stato implementato di più e in particolare nel settore 
dell'architettura, dell'ingegneria e delle costruzioni (AEC) e della gestione degli impianti (FM). Inoltre, 
l'insegnamento e la formazione relativi al BIM sono stati avviati in università, istituti di formazione 
professionale e altre organizzazioni private. Oltre a ciò, ha creato molte opportunità di impiego per 
gli ingegneri civili e strutturali e gli architetti. Molti paesi in Europa hanno implementato il BIM per 
migliorare la produttività del processo industriale. Tuttavia, potrebbe non essere ancora 
sufficientemente conosciuto e diffuso in Italia. Tuttavia, la Finlandia e la Norvegia possono essere 
considerate come le prime ad aver adottato il BIM in Europa, ed sono state per anni all'avanguardia 
nel BIM. Inoltre, la Norvegia ha avviato la ricerca e lo sviluppo del BIM e al giorno d'oggi può essere 
considerata uno dei paesi leader tra quelle che utilizzano il BIM. 

 



 

Sebbene il BIM sia stato implementato nel settore AEC / FM, mancano strumenti validati a livello 
europeo per la formazione nel BIM. Uno degli obiettivi di questo progetto è diffondere le esperienze, 
le pratiche e le conoscenze del BIM tra il Nord Europa (vale a dire la Finlandia e la Norvegia) e 
l'Europa meridionale (ovvero l'Italia). Nello specifico, l'Italia avrà l'opportunità di imparare dalle 
migliori esperienze europee, mentre Finlandia e Norvegia avranno l'opportunità di espandere la loro 
rete internazionale di istituzioni e aziende legate al BIM e aggiornare le loro conoscenze tramite lo 
scambio reciproco delle migliori pratiche e l'innovazione degli strumenti di formazione. Attualmente, 
le esperienze / pratiche BIM possono essere divulgate attraverso la cooperazione transnazionale. 
 
Questo progetto aiuterà ad approfondire la conoscenza del BIM come materia di formazione per lo 
sviluppo delle competenze per obiettivi di occupabilità, aggiornando gli strumenti di formazione 
esistenti e le qualifiche professionali e creando una rete per promuovere l'apprendimento basato sul 
lavoro con particolare attenzione all'apprendistato. Per questo progetto, Italia, Finlandia e Norvegia 
partecipano come partner. La motivazione dei partner BIM a partecipare al progetto è fortemente 
connessa all'osservazione dei bisogni locali e al riconoscimento della necessità di cercare di coprire il 
divario tra i livelli delle qualifiche delle competenze e le esigenze del mercato del lavoro. Inoltre, si 
prevede di aggiornare e modificare gli strumenti di formazione esistenti e i programmi di formazione 
per migliorare l'efficacia dell'insegnamento e dell'apprendimento. I seguenti output di progetto 
saranno il punto focale: 

1) Ricerca comparata "Il BIM come driver per l’innovazione e l’occupazione" (pubblicazione) 

2) Realizzazione di programmi di formazione BIM presso ciascun partner in ogni paese 

3) Sviluppo di uno strumento didattico basato sul gioco per formare principianti provenienti 
da vari contesti 

 

  



 

 

2 Introduzione all’Output 4 

 

2.1 Perchè usare strumenti didattici basati sul gioco? 
 
Un gioco può essere definito come "Un'attività immersiva, volontaria e divertente in cui viene 
perseguito un obiettivo ambizioso secondo regole concordate". L'integrazione di elementi educativi 
nei giochi migliorerà il processo di apprendimento. Inoltre, i “giochi seri” sono giochi progettati non 
solo per l'intrattenimento ma anche per l'istruzione. Un gioco serio può creare competizione, curiosità, 
collaborazione e sfida individuale tra i giocatori. Durante il processo di apprendimento basato sul gioco 
(Game based learning- GBL), il gioco serio diventa una parte del processo di apprendimento che 
raggiunge specifici risultati. Ci sono molti vantaggi nel GBL, come una migliore esperienza educativa, 
un migliore ambiente per l’apprendimento, feedback istantanei, suggerimenti per il cambiamento 
comportamentale applicabili alla maggior parte delle esigenze di apprendimento e per portare il 
modello digitale sulla scrivania dell'aula. 

 

2.2 L’idea dello strumento didattico basato sul gioco per allievi BIM principianti  
 

Uno degli scopi del progetto BIM4Placement era la definizione di uno strumento user friendly rivolto 
ai principianti provenienti da ambienti diversi: studenti in corsi di formazione professionale, studenti 
universitari, lavoratori bisognosi di riqualificazione specifica sul BIM, disoccupati in cerca di 
specializzazione. 
BIM (Building Information Modeling) è un processo intelligente che utilizza modelli 3D per offrire ai 
professionisti la possibilità di pianificare, progettare, costruire e gestire edifici e infrastrutture in modo 
più efficiente. Quando il BIM è completamente nuovo per studenti / professionisti senza esperienze, 
ci dovrebbero essere modi creativi per comprendere il processo, insieme ai benefici. 
In questo caso, GBL può essere considerato un modo innovativo per insegnare i vantaggi del BIM. 
Pertanto, in questo progetto, è stato utilizzato il processo GBL. Quando si utilizza il processo GBL per 
insegnare i vantaggi del BIM, è una sfida scegliere il gioco giusto. Non esiste un’ampia letteratura 
riguardo l'uso del GBL per portare i modelli digitali sulla scrivania di un’aula. 
 
Inizialmente abbiamo pensato di utilizzare un ambiente BIM per il nostro gioco ma, se l'obiettivo sono 
persone che non conoscono il BIM e che devono impararlo, è molto difficile utilizzare il software BIM 
effettivo per il gioco. Non possono giocare se già non conoscono il BIM. 
Quindi abbiamo deciso di definire un gioco che non si basa su un software BIM ma che simula le 
differenze tra un processo tradizionale e un processo BIM nella costruzione. 

Abbiamo selezionato strumenti facili, collegati al famoso gioco di costruzioni LEGO. 
Per giocare non sono richieste competenze tecniche nell'uso del BIM. 
Fondamentale per questo è il ruolo degli insegnanti / formatori per la spiegazione delle regole del gioco 
e il debriefing dei risultati dell'apprendimento. 
Uno degli obiettivi del gioco è anche comprendere che gli sforzi necessari per apprendere un nuovo 
sistema sono compensati da un modo di lavorare rapido e più qualitativo. 
 

Quindi, un progetto serio viene proposto in questo progetto usando mattoncini LEGO. 
La prima idea di un gioco basato su LEGO proveniva dall'Università di Stavanger, lead partner per 
l'output 3 che ha testato una versione fisica del gioco. 
In seguito, ogni partner ha testato il gioco con alcune variazioni nel modo di giocare e negli strumenti 
adottati. 



 

Questi diversi modi di giocare al gioco fisico sono spiegati nel capitolo 3. 
Durante il test della versione fisica, Centoform, con l'aiuto di un architetto (Marco Medici, che ha 
partecipato a tutte le parti del progetto) e di un ingegnere informatico, ha sviluppato una versione ICT 
del gioco, descritta nel Capitolo 4, e disponibile dal sito web del progetto. 
La versione ICT del gioco, come quella fisica, potrebbe prevedere un aggiornamento, cambiando 
alcune delle regole del gioco. 
Alcuni suggerimenti sulla possibile implementazione sono proposti nei capitoli 3 e 4. 
 
 
 
  



 

3 Il gioco BIM Lego – versione fisica 
 

3.1 Panoramica e aspettative sui risultati di apprendimento 
 

Il gioco è sviluppato per comprendere l'importanza del BIM. È progettato principalmente per 
dimostrare come ridurre al minimo gli sprechi avendo un modello 3D piuttosto che avere un modello 
2D e in che modo i benefici sono aumentati alla fine. Di seguito i risultati di apprendimento attesi dopo 
aver giocato al gioco: 

• La comprensione del modello BIM 3D è migliore dei disegni 2D; 

• Importanza di apportare modifiche nella fase di progettazione iniziale; 

• Importanza della collaborazione; 

• Vantaggi della visualizzazione 3D per comunicare con persone non esperte (es cliente finale); 

• Importanza di avere le ultime informazioni aggiornate in loco. 

 

3.2 Breve descrizione del gioco 
 

Il gioco utilizza un set di LEGO come strumento principale. Ci saranno due gruppi che si fanno 

concorrenza. Ad ogni gruppo verrà assegnato un set di LEGO a pezzi sparsi. 

Quindi, si sfideranno a vicenda per completare il set il più rapidamente possibile. 

Per aiutarli a costruire il set LEGO, verranno assegnati diversi strumenti e diverse istruzioni a ciascun 
gruppo. 

Ad un gruppo verrà fornita una linea guida per la costruzione sotto forma di documento di istruzioni 
di costruzione 2D. 

Il documento di istruzioni di costruzione 2D può essere tratto dalle istruzioni del set LEGO o dalle 
foto delle diverse viste dell'edificio. In questo secondo caso, ovviamente, i formatori devono realizzare 

in anticipo l'edificio LEGO per fotografarlo. 

All'altro gruppo verrà assegnato un modello 3D dell'edificio. 

Il modello 3D dell'edificio può essere il set fisico LEGO Creator finito che è identico al set che 

tenteranno di costruire (come testato in Norvegia e Finlandia) o un modello 3D digitale del set Lego 
usando un PC con il software gratuito Lego Digital Designer (come testato in Italia). 

L'idea del gioco è dimostrare che il gruppo che ha il privilegio di vedere e utilizzare un modello 3D del 
set (utilizzando il set LEGO® finito fisico o il modello dell'edificio tramite Lego Digital Designer) avrà il 
vantaggio rispetto al gruppo che ha solo un documento di istruzioni di costruzione 2D. 

La stessa idea si applica al BIM: gli attori interessati nel progetto di costruzione sono facilitati nel 
comprendere il processo di costruzione con il supporto del BIM rispetto al disegno 2D e al processo 
tradizionale. Nel gioco, il BIM è rappresentato da Lego Digital Designer mentre il disegno 2D è 
rappresentato dal documento di istruzioni di costruzione 2D. 

 



 

3.3 Target di allievi  
Il gioco è rivolto a persone che non sono addestrate nel campo delle tecniche BIM. Con diversi set di 
regole, il gioco può essere giocato da un target diverso. Vale a dire: studenti delle scuole superiori, 
studenti universitari, professionisti, ecc ... Il gioco è progettato per giocare da due gruppi con 4-8 
persone all'interno di ciascun gruppo. È possibile aggiungere più persone per partecipare al gioco. 
 

3.4 Tempo necessario per il gioco 
 
• Approssimativamente 15-20 minuti per spiegare le regole, in base anche a quante regole aggiuntive 
sono state introdotte (vedere - 8 Regole aggiuntive).  

Dopo circa 1 ora o 1 ora e mezza di gioco, se il gioco non è stato completato verrà fermato dal 
formatore che inizierà la discussione sull'esperienza. 

3.5 Strumenti necessari 
 Se si sceglie di utilizzare come modello 3D il set Lego personalizzato (come testato in Norvegia 

e Finlandia) sono necessari 3 set di LEGO. 

Si raccomanda l’utilizzo di LEGO Creator in quanto questo tipo di LEGO è progettato per adulti. 
Inoltre, il suo design modulare è utile in quanto i partecipanti possono distribuire il lavoro e creare 
moduli diversi. 
La scelta migliore potrebbe essere un set Lego 3 in 1 che consente un modo diverso di giocare. 

 

  

Fig. 1: Set LEGO usato in Norvegia 

 

 
 

Fig. 2: Set LEGO usato in Finlandia 

 
 Se si sceglie di utilizzare come modello 3D il modello digitale del set Lego (come provato in 
Italia) sono necessari:  

- due set di LEGO 

- un PC con LDD installato 



 

- un modello digitale 3D del set Lego.  

Se si decide di utilizzare il modello digitale come modello 3D, prima di acquistare il set Lego fisico, 

verificare che tale set esista come versione Lego Digital Designer.  

Ecco il link al sito web con il modello digitale Lego per il kit 31065, utilizzato nei test italiani.  

https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/41226-key-topic-official-lego-sets-

made-in-ldd/&page=190&tab=comments#comment-2726963 

3.6 Regole del gioco 
  

• Creare due gruppi 
• I due gruppi non dovrebbero guardarsi l'un l'altro. Dovrebbero essere separati in modo che non 
possano imbrogliare il lavoro altrui. Il gruppo può utilizzare solo le linee guida fornite dal facilitatore. 
Qualsiasi altro strumento è proibito. 
• I due gruppi devono utilizzare strumenti diversi e un processo diverso per costruire il set lego. 

• Il gruppo più veloce che termina il set LEGO® è il vincitore. Anche l'accuratezza (cioè, se il set LEGO 
è costruito nel modo corretto) dovrebbe essere presa in considerazione per decidere il vincitore. 
• Se il tempo necessario per completare il set LEGO®  è troppo lungo, il trainer può dare un tempo (ex 
1 ora) e valutare lo stato dell'arte del lavoro di ciascun gruppo alla fine del tempo definito. 
• Alla fine del gioco, le prestazioni tra questi gruppi possono essere confrontate e i benefici del BIM 
possono essere appresi dai partecipanti. Un brainstorming e una discussione tra tutti i partecipanti 
sono altamente suggeriti alla fine del gioco. 

 

3.7 Come giocare 

3.7.1.1 Come giocare con il modello fisico in 3D (testing Norvegia e Finlandia) 
 

Il gioco è piuttosto intuitivo: completare un set LEGO entro il tempo stabilito. Il gioco utilizza un set 

di LEGO Creator come strumento principale. Ci saranno due gruppi che si fanno concorrenza. A ogni 

gruppo verrà assegnato un set di LEGO Creator non ricostruito. Per aiutarli a costruire il set LEGO 
Creator, verrà fornito un set con le linee guida. 
 

 

Figure 3  

Il compito principale del gioco è costruire un set LEGO® nel modo più rapido e accurato possibile 

Nei test norvegesi, nei primi 30 minuti di gioco, a ciascun gruppo viene assegnato solo il documento 

di istruzioni di costruzione 2D del set LEGO Creator. Negli ultimi 30 minuti, le due squadre 

https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/41226-key-topic-official-lego-sets-made-in-ldd/&page=190&tab=comments#comment-2726963
https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/41226-key-topic-official-lego-sets-made-in-ldd/&page=190&tab=comments#comment-2726963


 

riceveranno un'ulteriore linea guida sotto forma del set LEGO Creator finito identico al set che 

tenteranno di costruire. L'idea del gioco è dimostrare che con l'aggiunta del modello 3D (il set LEGO 
Creator finito), sarà più facile per i team completare il set. La stessa idea si applica al BIM: le parti 
interessate nel progetto di costruzione sono più facili da comprendere se si dispone di un modello BIM 

3D rispetto al processo tradizionale e al disegno 2D. Nel gioco, il BIM è rappresentato dal set LEGO 
Creator finito mentre il disegno 2D è rappresentato dal documento di istruzioni di costruzione 2D. 
 

 

Figure 1 Schema del gioco 

Nel mezzo del gioco, il facilitatore del gioco cambierà alcune caratteristiche del set LEGO Creator. 
Modifiche identiche saranno rilasciate a entrambi i gruppi e queste modifiche saranno rappresentate 

sul documento di istruzione dell'edificio e sul modello 3D del set (cioè, il set LEGO Creator finito) 
per il gruppo che lo ha. Lo scopo di questi cambiamenti è dimostrare al partecipante che i 
cambiamenti sono più facili da comprendere e comunicare tramite un modello 3D rispetto ai disegni 
2D. 

 
 
Nei test finlandesi, due gruppi, A e B, giocano contemporaneamente per i primi 50 minuti in stanze 
separate. Il gruppo A gioca con il 2D e il gruppo B gioca con il BIM. Dopo una breve pausa, le camere 
vengono invertite. Quindi, per i secondi 50 minuti, il gruppo A gioca con il BIM e il gruppo B gioca 
con il 2D, come presentato nella tabella seguente. 
 

Group 1st 50 minutes 2nd 50 minutes 

A 2D BIM 

B BIM 2D 
Tabella. 2D o BIM per gruppo A e B durante il gioco BIM-LEGO  

 

Prima dell'evento "BIM-LEGO", un set di LEGO Creator -set 31069- è stato costruito come modello 

3D, utilizzando il manuale dei costruttori LEGO. La figura seguente presenta la procedura di 

costruzione del modello 3D. Il costruttore LEGO era Pinja (12 anni): oltre 10 anni di esperienza nella 

costruzione LEGO. Ha completato il set LEGO Creator 31069 in 2 ore (incluso il tempo di gioco). 



 

 

Figure 4. procedura di costruzione di un medello 3D 
2D: 

Il gruppo 2D riceverà un set LEGO Creator 31069 con tutti i mattoncini LEGO e le immagini della 
casa LEGO® pronta per l'uso come disegni 2D stampati su carta di formato A3. La figura seguente 
mostra le immagini che sono state date ai giocatori di BIM-LEGO. L'obiettivo è di costruire il più 
possibile in 50 minuti. 
 

 

  

Figura 5. Set LEGO Creator pronto per la costruzione 31069 da a) fronte, b) retro, c) lato destro, d) lato sinistro, e) primo 

piano, f) secondo piano e g) tetto. 

 

 

 

f) g) 

a) b) c) d) 

e) 



 

BIM: 
La figura nella pagina seguente presenta gli strumenti che il gruppo BIM ha ricevuto prima di iniziare a 

costruire: LEGO Creator set 31069 pronto per l'uso impostato come modello 3D, linee guida per i 

costruttori LEGO e strumenti per la realtà aumentata (AR) dall'app store ( chiamato 3D- 
tuotekuvasto). Sono consentiti il telefono cellulare o altre apparecchiature di comunicazione elettrica. 
L'obiettivo è di costruire il più possibile in 50 minuti. 
 

 
Figura 6. Set LEGO Creator 31069, linee guida per i costruttori e realtà aumentata (AR) nello strumento nel telefono 

cellulare. 

 

3.7.1.2 Come giocare con il modello digitale 3D in Lego Digital Designer (testing Italia) 
 

Il test italiano del gioco ha introdotto il modello digitale 3D dell'edificio invece della versione fisica del 

set Lego finito. 
Nel grafico sottostante è descritto il flusso di gioco. 
 

Gruppo 1 – processo tradizionale Gruppo 2 – processo BIM 

Come linea guida, questo gruppo riceverà solo 
istruzioni di costruzione 2D, non passo dopo 
passo ma solo in configurazioni significative 
(vale a dire un disegno una volta completato 
l'intero piano). 
Questo tipo di istruzioni simula infatti la 
documentazione del progetto come disponibile 
sul sito di costruzione nel processo tradizionale 
basato su disegni 2D. 
 

Il secondo gruppo otterrà un modello 3D in 

LEGO Digital Designer con la possibilità di 

interagire e interrogarlo come preferisce, inclusa 

la possibilità di generare la guida di costruzione 

(istruzioni passo passo). Questo strumento 

consente di simulare un processo BIM in cui il 

modello informativo 3D può essere utilizzato 

direttamente sul posto per recuperare 

informazioni più accurate e dettagliate sul 

processo di costruzione. 

Materiale necessario: 

• set LEGO smontato e non ordinato; 
• disegni 2D; 
• Matita e carta. 

 

Materiale necessario:  

• set LEGO smontato e non ordinato;  
• PC con LDD installato;  

• Modello 3D del set LEGO. 

Una volta spiegate le regole del gioco, il primo 

gruppo può iniziare a costruire il suo modello. 

Nel breve periodo questo può essere visto come 

Una volta che le regole del gioco sono state 
spiegate, il secondo gruppo deve ancora essere 
addestrato all'uso del software. Ciò aiuta a 
simulare la necessità di formazione quando 



 

un vantaggio, ma sicuramente porterà a un 

processo più costoso per completare il modello. 

viene adottato un processo BIM e nuovi 
strumenti digitali. 

 

 

 

 

  



 

 

Il feedback ricevuto dagli insegnanti / formatori che hanno partecipato alla sperimentazione del gioco 

è stato positivo. Considerano il gioco Lego un buon modo per aiutare gli insegnanti a spiegare i 

vantaggi del BIM rispetto ai processi tradizionali, prima dell'inizio di un corso BIM. Uno degli aspetti 

più apprezzati è stata la flessibilità del gioco, che consente le personalizzazioni in relazione al target e 

agli specifici oucomes di apprendimento. Il gioco può essere migliorato definendo alcune regole 

aggiuntive per evidenziare alcuni altri aspetti / vantaggi del BIM rispetto al processo tradizionale. Ogni 

insegnante / formatore può definire le regole aggiuntive in relazione al principale risultato di 

apprendimento. 

Di seguito alcuni esempi: 

Collaborazione 
 
Il lavoro di gruppo dimostra collaborazione. Ognuno ha un punto di partenza diverso, cioè i mattoni 
sono ordinati / non ordinati; ad alcuni gruppi viene detto che alcuni mattoni (finestre, porte?) non 
saranno disponibili fino a x minuti nel gioco. 
 
Pianificazione e controllo 
 
I gruppi discutono su quale sia la strada migliore per la costruzione, ad es. prima sistemare i mattoni; 
costruire contemporaneamente i diversi piani; delegazione di ruoli all'interno del team. 
I mattoni devono essere ordinati in anticipo dando un tempo per la consegna. 
 

Modifiche al design anticipate o tardive 

Introdurre modifiche al progetto in anticipo o in ritardo per vedere l'effetto sul programma (timing) v 

un cambiamento tardivo (al piano terra?)  

Informazione corretta  

Rimuovere alcuni dei dettagli esplosi o interi fogli per il gruppo che segue il processo tradizionale 

(come spesso avviene nella realtà non ci sono tutti i dettagli e tutti i passaggi in cantiere)  

Materiali in tempo  

Mantenere alcuni pezzi da parte.  

Fabbricazione materiali fuori dal sito/nel sito  

Il sito è la scheda base Lego. Alcuni oggetti (bancone, luci, scala) sono fabbricati lontano dal sito 

(scheda).  



 

4 Il gioco BIM LEGO: la versione ICT  
Il gioco LEGO sviluppato affronta in modo efficace diversi risultati di apprendimento che 
rappresentano i principali vantaggi di passare al BIM per il settore delle costruzioni. Tuttavia, la 
necessità di sviluppare una versione ICT era dovuta a due diversi fattori.  
1. Adottare la metodologia BIM significa sfruttare la possibilità offerta dalla digitalizzazione. La 
digitalizzazione significa infatti trasformare le interazioni, le comunicazioni, le funzioni aziendali e i 
modelli di business in digitali. Per questi motivi, era necessaria una versione digitale del gioco.  
2. Inoltre, la crescente importanza dei giochi digitali nella vita quotidiana e il loro appeal per le nuove 
generazioni li rendono un ulteriore strumento per affrontare il processo di apprendimento in modo 
più efficace. Da questo punto di partenza, abbiamo deciso di utilizzare un gioco online che simula le 
differenze tra un processo tradizionale e un processo BIM in edilizia e costruzione. Ovviamente, non 
può essere direttamente basato sull'utilizzo del software BIM poiché deve essere utile anche per le 
persone che non hanno competenze tecniche. Il gioco online riproduce le stesse dinamiche offerte 
dalla versione in aula, ma offre all'utente la possibilità di giocare da solo, quando e dove vuole. 

4.1 Come accedere al gioco e giocare 
Il gioco è disponibile dal sito internet del progetto http://www.bim4placement.eu/ alla sezione B4P 

ICT GAME o direttamente a https://game.bim4placement.eu/ 

Ogni giocatore deve essere registrato per avere accesso al gioco: la registrazione può essere 
facilmente eseguita compilando il modulo di accesso che chiederà un indirizzo email valido. 
 

 

Fig.1 – Homepage del gioco con annotazione delle principali caratteristiche 

 

4.2 Giocatori 
A differenza della versione in classe, il gioco ICT è per singoli giocatori. Come verrà ulteriormente 
spiegato di seguito, verranno registrati i punteggi per garantire la possibilità di confrontare i risultati di 
diversi giocatori, ma un singolo utente non vedrà le performance degli altri durante il gioco. Ciò è reso 
possibile dal processo di registrazione. 

http://www.bim4placement.eu/
https://game.bim4placement.eu/


 

 

4.3 Materiale necessario 
Oltre a una connessione Internet e un dispositivo per accedere all'app online (standard HTML5), ai 
giocatori verrà chiesto se vogliono giocare in modo digitale o fisico. Infatti, l'app agirà come un trainer 
virtuale che guiderà l'utente durante il processo di costruzione, indipendentemente dal fatto che lei / 
lui stia assemblando fisicamente il set LEGO sul proprio tavolo a casa o digitalmente sul laptop. 

Tuttavia, nella prima pagina, l'utente avrà la possibilità di essere reindirizzato al negozio LEGO per 

acquistare il set prescelto o l'area download per il software LEGO Digital Designer (LDD) . Per questa 
dimostrazione, la 31065 - Park Street Townhouse è stata la nostra scelta. Fa parte della serie Creator 
3 in 1, il che significa che può essere assemblato in tre modi diversi. Il processo di gioco è stato 
sviluppato sulla versione A. Tuttavia, il meccanismo del gioco può essere facilmente riutilizzato per 

diversi set di LEGO o varianti di assemblaggio. 
 

4.4 Modalità di gioco 
Come la versione fisica del gioco da realizzare in aula prevede la suddivisione in due gruppi che seguono 
approcci diversi nel processo di costruzione, così quella online ha diverse modalità di gioco.  
I giocatori possono infatti scegliere tra BIM e simulazioni di processo tradizionali. A seconda di questa 
scelta, il gioco inizierà e l'ora verrà registrata. In entrambi gli scenari, il giocatore sarà guidato durante 
il processo di costruzione passo-passo (7 step in questa versione demo). 
In ogni passo, indipendentemente dalla modalità di gioco, il giocatore sarà dotato di: 

1. la finestra principale con istruzioni grafiche (disegni 2D o modello 3D a seconda della modalità) 
riferiti alla fase specifica; 
2. istruzioni testuali riferite alle fasi specifiche; 
3. un suggerimento sul perché il BIM apporta un miglioramento significativo al settore delle 
costruzioni (principalmente in relazione ai passaggi specifici). 

Grazie a quest'ultima funzionalità, gli utenti possono anche scoprire quali sono i veri vantaggi del BIM 
nel settore delle costruzioni durante il gioco. I suggerimenti saranno infatti supportati da sondaggi e 
metriche derivanti da fonti affidabili come McGraw Hill Construction e Dodge Data and Analytics. 
La prosecuzione da un passo ad un altro dovrebbe essere fatta solo dopo il completamento di ognuno, 
poiché lo spostamento indietro non è possibile. 
 

4.5 Modalità di disegno tradizionale 
 

Il giocatore che affronterà questa modalità avrà senza dubbio difficoltà a comprendere come leggere 

le diverse visualizzazioni disponibili. Tutti i passaggi sono descritti con viste frontali da ogni lato, così 

come una vista in pianta e per ogni passo, il giocatore dovrà capire cosa sta guardando e provare a 

ricreare nella sua mente l'aspetto reale del set LEGO . Questo sforzo richiede un'abilità specifica e, 

comunque, affrontare errori è abbastanza frequente (come nel vero processo di costruzione). Solo 

nell'ultima fase, al giocatore verranno fornite due viste assonometriche complementari per verificare 

se la sua ricostruzione è stata eseguita correttamente. 



 

   

 

 

Fig.2 – Esempio di un passaggio di assemblaggio descritto tramite la pianta e la vista frontale nella 

modalità di disegno tradizionale  

4.6 Modalità BIM - Building Information Modeling 
Creare un vero modello BIM 3D dal set LEGO e renderlo disponibile online non era fattibile, 
ovviamente (cioè, il visualizzatore online per i modelli BIM ha ancora bisogno di un miglioramento 
significativo anche nel settore delle costruzioni). Tuttavia, una soluzione abbastanza efficace era 
fornire al giocatore un modello 3D da Trimble SketchUp, pubblicato online con il visualizzatore di 
Galleria di immagini 3D. Trimble è uno dei leader di mercato nello sviluppo di software per il settore 
edile e l'uso di SketchUp tra le professioni è in rapida crescita, anche se non è ancora pienamente 
conforme al BIM. Tuttavia, questi modelli 3D possono essere esplorati direttamente sulla pagina web 
(comprese le viste salvate come le viste in pianta o le sezioni trasversali disponibili nel processo 
tradizionale), consentendo al giocatore di capire come un modello BIM 3D è migliore dei disegni 2D e 
come la visualizzazione migliorata può comunicare più facilmente con i non esperti. 
 



 

Fig.3 – Esempio di assemblaggio nella modalità BIM con l’annotazione della principale caratteristica della 

pagina 

 

4.7 Fine del gioco e salvataggio del punteggio 
Quando l'ultimo step è completato, viene registrata l'ora finale e al giocatore viene chiesto di caricare 

una prova di ciò che ha costruito. A seconda della scelta iniziale, è possibile caricare un file .zip 

contenente alcune immagini del modello fisico o il file .lxf creato dal software LDD. Questo file verrà 

utilizzato in una procedura di back-end per convalidare il punteggio che verrà creato premendo il 

pulsante "crea punteggio". Infatti, solo i punteggi validi (che in realtà rappresentano il corretto 

assemblaggio del LEGO stabilito dalla procedura seguita) contribuiranno alla creazione del ranking 

online. 

 

4.8 Validazione del punteggio 
Oltre ai normali giocatori, possono essere creati degli utenti formatori per il team di amministrazione 

della piattaforma o per insegnanti e formatori che desiderano implementare questo gioco nelle loro 

classi o utilizzarlo come compiti a casa. Effettuando il login come amministratore, l'utente avrà la 

possibilità di rivedere i punteggi e controllare i file caricati. All'utente amministratore verrà fornito un 

collegamento per aprire o scaricare i file, memorizzati su un'unità online creata appositamente (fornita 

da Google Drive in questa fase). Una volta che i dati sono stati rivisti, l'amministratore esegue la 

valutazione positiva o negativa. Solo una valutazione positiva permetterà di mostrare il punteggio in 

classifica. Tuttavia, tutti i punteggi saranno mantenuti. 

 



 

 

Fig.4 – pagina di validazione dei punteggi 

4.9  Classifiche 
Come spiegato, solo i contributi approvati genereranno un punteggio effettivo e di conseguenza le 

classifiche. Ogni punteggio sarà composto dai seguenti campi: 

• Nome dell'utente che ha eseguito l'invio; 

• Data di presentazione; 

• Tempo (indicato come durata, dal primo passaggio all'invio); 

• Modalità di riproduzione. 

Anche se tutti i punteggi verranno salvati, solo quelli più positivi verranno mostrati a tutti. Ogni 

giocatore può infatti vedere: 

• tutti i suoi punteggi, eseguiti in entrambe le modalità, con il risultato della valutazione (negativo, 

positivo o pendente); 

• i primi dieci punteggi, indipendentemente dalla modalità, con i suoi punteggi evidenziati in verde e 

la posizione in classifica di tutti i suoi punteggi tra i primi dieci; 

• i primi dieci punteggi BIM, con i punteggi evidenziati in verde e la posizione in classifica dei punteggi 

BIM tra i primi dieci. 

 



 

 

Fig.5 – Elenco punteggi per un  giocatore standard 

 

Mostrare solo i primi dieci (come liste complete e BIM) dovrebbe stimolare la volontà di fare la miglior 
performance, oltre a dare già la percezione che la modalità BIM faciliterà il raggiungimento di un 
punteggio migliore. 

  



 

4.10 Considerazioni finali e ulteriori sviluppi 
 

La versione ICT del gioco LEGO BIM è già attiva e può essere utilizzata per promuovere online i vantaggi 

del BIM o come strumento di apprendimento in uno specifico programma di formazione. Lo sviluppo 

delle istruzioni di assemblaggio per entrambe le modalità di gioco ci ha permesso di dare un vantaggio 

significativo al processo BIM al fine di comunicare il messaggio giusto al pubblico. Lo scopo del gioco 

giustifica infatti questo approccio ed è supportato dal fatto che tale vantaggio è già riconosciuto da 

indagini eseguite all'interno del settore dell'edilizia e delle costruzioni. I test tecnici eseguiti all'interno 

del progetto hanno già dimostrato che è più facile ottenere un punteggio più alto giocando in modalità 

BIM. Tuttavia, per consentire una maggiore diffusione del gioco nel prossimo futuro, questo 

atteggiamento dovrebbe essere confermato da ulteriori test in un pubblico più ampio. Per questo 

motivo, l'implementazione del gioco è già programmata per diversi programmi di formazione come: 

• Corso ITS proposto da Fondazione ITS Territorio Energia Costruire, partner associato del progetto 
• Progetti pilota nelle scuole superiori e scuole professionali in Italia. Alcuni insegnanti che hanno 
partecipato alla formazione locale italiana, hanno chiesto di testare il gioco (versione fisica e versione 
web) con i loro studenti. 
• Università di Stavanger, con studenti di management della costruzione 
• Università di Oulu, con gli studenti del laboratorio della zona di Oulu 
 

Inoltre, i seguenti punti possono essere recepiti sulla piattaforma senza sviluppi software.  

• Nuovi set LEGO - La piattaforma può essere già facilmente utilizzata per giocare con diversi modelli. 
È necessaria solo la creazione di un modello di SketchUp per la generazione dei passaggi di 
assemblaggio o l'esportazione di sezioni trasversali o viste di pianta.  
• Integrazione delle variazioni - L'introduzione di qualsiasi variazione nelle procedure di assemblaggio 
come errori imprevisti o fasi di rilavorazione è già possibile. Il modello di piattaforma può già ospitare 
avvisi o messaggi di errore in ciascuna fase per comunicare all'utente che è necessaria una modifica 
del processo. 
 
Oltre a ciò, abbiamo già definito possibili sviluppi futuri che possono essere affrontati in fasi successive: 
 

• Multigiocatore - Integrando un approccio multiplayer, il gioco può essere più coinvolgente. Da un 
approccio di base in cui un utente può vedere come si comporta un concorrente, a un vero approccio 
collaborativo in cui diversi giocatori assemblano parti diverse dello stesso edificio, giocando ruoli 
diversi. 
• Validazione automatica del modello: il file .lxf generato da LLD è abbastanza simile a un file .ifc, il 
formato standard per BIM. L'unica differenza è lo schema xml su cui si basa. Per questo motivo, è 
possibile eseguire una convalida dei dati con le stesse tecniche del controllo del modello BIM. Questo 
approccio può accelerare la fase di validazione o aprire nuove fasi di gioco. 
 

  



 

 

5 Conclusione 
Sulla base del feedback molto positivo ricevuto dai giocatori (insegnanti / formatori) si può concludere 
che BIM-LEGO può essere uno strumento di formazione adatto per i principianti. Il gioco BIM-LEGO è 
stato trovato un modo interessante per mostrare ai giocatori la differenza tra il processo tradizionale 
e il BIM. 
 
Ci sono anche molti modi per modificare il gioco per essere adattato a diversi giocatori target, come 
studenti delle scuole superiori, studenti della scuola professionale, studenti universitari di scienze 
applicate, studenti universitari o anche professionisti quali ad esempio variare il livello di difficoltà 
scegliendo un set LEGO più semplice o più complesso, il tempo di gioco, la quantità di partecipanti in 
gruppi, aggiungendo regole. 
 
Durante il gioco BIM-LEGO, i partecipanti hanno giocato come una squadra, hanno condiviso 
informazioni e compiti all'interno del gruppo e capito l'importanza di un buon design, quindi i risultati 
dell'apprendimento sono stati raggiunti. 
È possibile che questo evento/gioco  BIM-LEGO possa essere implementato: 
- presso l'Università di Oulu, l'Università di Scienze Applicate di Oulu, e l'Oulu Vocational College  
- presso l'Università di Stavanger 
- presso i corsi ITS TEC 
- a livello di scuola superiore in alcune scuole superiori emiliano-romagnole (due scuole che lo hanno 
già provato attraverso gli insegnanti che hanno partecipato alla formazione locale italiana). 
 


