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BIM4PLACEMENT è un progetto dell’Unione europea cofinanziato dal program-

ma Erasmus +. I paesi coinvolti (Italia, Norvegia e Finlandia) partecipano al proget-

to 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 1 illustra il coordinatore del progetto e la mappa dei partner.

Ambito del progetto complessivo: BIM4PLACEMENT
Il software BIM viene utilizzato per pianificare, progettare, costruire, gestire la 

manutenzione di molti tipi di edifici e infrastrutture. Il BIM è stato implementa-

to in particolare nell’industria dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni 

(AEC) e nell’industria 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. Ha anche creato molte opportunità di 

impiego per ingegneri civili e strutturali e architetti. Molti paesi in Europa hanno 

implementato il BIM per migliorare la produttività del processo industriale. Tuttavia, 

non è ancora sufficientemente conosciuto e diffuso in Italia. La Finlandia e la Norve-

gia possono essere considerati i primi ad adottare il BIM in Europa e sono stati per 

anni all’avanguardia nel BIM. Inoltre, la Norvegia ha avviato la ricerca e lo sviluppo 

BIM e al giorno d’oggi può essere considerata uno dei paesi leader tra quelli che 

utilizzano il BIM.

Sebbene il BIM sia stato implementato nel settore AEC / FM, mancano strumenti 

validi a livello europeo per la formazione nel BIM. Uno degli obiettivi di questo pro-

getto è la diffusione delle esperienze, delle pratiche e delle 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 espe-

rienze 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 dallo scambio reciproco delle migliori pratiche e dall’innovazione degli 

strumenti di formazione. Attualmente, le esperienze / pratiche BIM possono essere 

divulgate attraverso la cooperazione transnazionale.

Questo progetto contribuirà ad approfondire la conoscenza del BIM come tema-

tica formativa per lo sviluppo delle competenze connesse ad obiettivi di occupabi-

lità, aggiornando gli strumenti di formazione esistenti e le qualifiche professionali 

e creando una rete per promuovere l’apprendimento basato sul lavoro con parti-

colare attenzione all’apprendistato. Per questo progetto, Italia, Finlandia e Norvegia 

partecipano come partner. La motivazione dei partner BIM a partecipare al progetto 

è fortemente legata all’osservazione dei bisogni locali e al riconoscimento della ne-

cessità di cercare di coprire il divario tra i livelli di qualificazione 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. Saranno focalizzati i seguenti 

output:

• Ricerca comparativa “BIM come driver per l’innovazione e l’occupazio-

ne” (pubblicazione)

• Realizzazione di programmi di formazione BIM presso ogni partner in 

ciascun paese

• Sviluppo di uno strumento di apprendimento basato sul gioco per ad-

destrare i principianti da vari ambienti

Scopo del rapporto
Lo scopo di questo rapporto è presentare l’attuale implementazione del BIM in 

Italia, Norvegia e Finlandia, per identificare le migliori pratiche di insegnamento e 

formazione e confrontare le implementazioni in questi paesi.

1.1

1.2
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Figura 1: 
Coordinatore del progetto 
e mappa dei partner
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La pubblicazione di “Dieci verità sul BIM” (Gruppo WSP) descrive lo stato di im-

plementazione del BIM in Finlandia:

“L’adozione del BIM non è completa in Finlandia, ma è più avanzata che 

altrove. La Finlandia è spesso citata come un modello per l’adozione di successo 

del nucleo tecnico e questo piccolo paese nordico si sta rapidamente trasforman-

do in un centro di conoscenza BIM. A partire dalla decisione di Skanska, una 

società svedese leader nel settore costruzioni a livello globale, di basare il suo 

centro per lo sviluppo del BIM appena fuori Helsinki. L’azione del governo può 

fare molto in un piccolo paese. Quindi cosa ha fatto di corretto?”

La Finlandia è una nazione tecnologicamente avanzata con un’industria delle 

costruzioni relativamente piccola e agile. Questo è un buon punto di partenza, ma 

il vero catalizzatore di questa storia di successo è stata un’iniziativa governativa 

tempestiva. Senatsfastigheter (Proprietà del Senato), l’organizzazione amministra-

tiva responsabile della gestione delle strutture governative, ha compiuto un passo 

importante in tal senso quando ha iniziato a richiedere l’utilizzo del BIM negli ap-

palti nel 2007. Rispetto a molti altri paesi, il settore pubblico finlandese è propor-

zionalmente grande e ha un potere significativo, che gli consente quasi da sola di 

spingere l’industria verso il punto di svolta con relativa facilità. Con un’industria 

cooperativa che vanta una lunga storia di fiducia e relazioni e prende sul serio gli 

standard aperti, la Finlandia ha già fatto molta strada. Progetti di tutti i giorni: il BIM 

viene usato in modo un po’ diverso in Finlandia che nei paesi più grandi. Mentre 

possiamo supporre che il BIM sia in grado di offrire i maggiori benefici su strutture 

grandi e complesse, l’esempio finlandese dimostra il suo valore in progetti piccoli 

e diretti. Qui il BIM è imbrigliato allo scopo di standardizzare e rendere massima-

mente efficienti i contesti più banali, ottenendo ricompense semplici ma preziose. 

Forse questo sarà il futuro del BIM in tutto il mondo - una volta che non saremo più 

sedotti dagli appariscenti rendering 3D di “Hollywood BIM”.

Il BIM può anche essere considerato separatamente per edifici, ponti, infrastrut-

ture e città. Il modello BIM di un edificio (Fig. 2) in genere può contenere informa-

zioni sugli oggetti:

• Può essere utilizzato per lo scambio intelligente di informazioni e la collaborazione

• Può controllare in modo efficiente il processo di progettazione

• Molte attività di dettaglio possono essere automatizzate

• Può generare quantità

• Può trovare qualsiasi incongruenza e mancanza, automaticamente

• Può essere applicato per la produzione automatizzata di parti differenti

• Può essere applicato anche per scopi di gestione delle strutture (in futuro)

2. IMPLEMENTAZIONE DEL BIM IN FINLANDIA2. IMPLEMENTAZIONE DEL BIM IN FINLANDIA

Figura 2: 
Esempio di modello BIM di un edificio.

Figura 3:  Un esempio di modello BIM di un ponte - Raippaluoto Bridge - Finlandia.

Figura 4:  Un esempio di modello BIM stradale - Vaasa Highway - in Finlandia.
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Organizzazione generale BIM in Finlandia
BuildingSMART Finland è un forum di collaborazione fondato da proprietari 

immobiliari finlandesi, consulenti A / E, fornitori di software e società di costru-

zioni. Il Forum ha lo scopo di diffondere informazioni sul BIM e supportare le sue 

aziende associate per l’implementazione dei processi basati sul BIM. 

L’obiettivo è aiutare le aziende associate a riconoscere i vantaggi del BIM e aiu-

tarli a sviluppare e implementare il business basato sul BIM. Un altro obiettivo è 

promuovere il dialogo tra i fornitori di software e gli utenti finali.   

(www.buildingsmart.fi)

Il Forum organizza seminari relativi al BIM ed eventi per i membri. Il Building-

SMART Forum finlandese fornisce un link allo sviluppo del BIM internazionale e 

rappresenta un modo per influenzarlo. Building Information Modeling rende più 

efficiente il funzionamento delle reti e migliora le prestazioni della rete. La mis-

sione del forum è mantenere la competitività e lo sviluppo delle attività relative 

al BIM tra le aziende finlandesi. Il Forum offre una piattaforma per queste attività 

ai suoi membri. Ulteriori informazioni sono reperibili ad esempio in (www.buil-

dingsmart.fi):

• Progetti di costruzione e organizzazioni che fanno uso del BIM

• Come si sviluppano i processi, i ruoli e le attività BIM

• Casi di utilizzo do Open BIM e sviluppo di miglioramenti tecnologici

• Sviluppo e implementazione di IFC e altri standard buildingSMART

Oltre alle operazioni locali, buildingSMART e i suoi membri hanno l’opportu-

nità di influenzare gli standard internazionali e lo sviluppo dei processi. Il Forum 

locale offre anche un canale per partecipare alle attività a livello internazionale. 

BuildingSMART International opera a livello globale al fine di migliorare la compa-

tibilità di diversi software e standard. Così come la tecnologia si sviluppa in con-

tinuazione, tanto più importante diventa anche lo sviluppo di processi e pratiche 

comuni. (www.buildingsmart.fi)

Nel forum di BuildingSMART Finland, ci sono quattro diversi gruppi di business: Co-

struzione, pianificazione urbana, infrastrutture e istruzione. Inoltre, è possibile trovare 

le specifiche generali del BIM e le linee guida per gli edifici (YTV2012 o COBIM 2012 

in inglese), e le infrastrutture (YTV2015). Le nuove linee guida per la modellazione 

della città devono essere sviluppate. Le linee guida BIM specifiche per i ponti sono 

state pubblicate dall’Agenzia dei trasporti finlandese. La città di Helsinki ha le sue 

linee guida BIM più dettagliate per i ponti e le altre infrastrutture. Altre grandi città 

in Finlandia hanno applicato queste linee guida per i progetti nelle loro aree urbane.

Sintesi della legislazione nazionale sul BIM
In Finlandia non esiste una legislazione nazionale che dirige, raccomanda o ri-

chiede l’uso del BIM nei processi di costruzione. Alcuni clienti, come le il Senato 

nel settore dell’edilizia, l’Agenzia dei trasporti finlandese nel settore dell’infra-

strutture e la città di Helsinki nel settore dei ponti, applicano e richiedono l’uso di 

linee guida comuni inerenti il BIM nei progetti.

Nel 2016 è stato avviato in Finlandia un programma di sviluppo chiamato KIRA 

digi per promuovere la trasformazione digitale dell’ambiente costruito. KIRA digi 

Figura 5:  Un esempio di modello combinato, progetto Crown Bridges Helsinki, Finlandia.

Figura 6:  Una visione di Kira digi per il futuro (Building Information Modeling Level 3, Mark Bew 
28/04/2015).

2.1
2.2

2. IMPLEMENTAZIONE DEL BIM IN FINLANDIA2. IMPLEMENTAZIONE DEL BIM IN FINLANDIA
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rende esecutivo il progetto per la digitalizzazione dei servizi pubblici. Il finanzia-

mento di KIRA digi per la fine del 2018 è stato di circa 16 milioni di euro, metà dei 

quali è a carico dello stato e metà del settore immobiliare e dell’edilizia.

L’obiettivo è quello di rendere accessibili le informazioni pubbliche sulle co-

struzioni e l’uso del suolo per facilitarne l’uso da parte di tutti, per sviluppare 

sistemi funzionanti e modalità operative unificate e per lanciare una serie di pro-

getti pilota per creare nuovo business. La legislazione deve anche essere svilup-

pata per supportare la digitalizzazione sul campo. Ciò creerà un’area fertile per 

la creazione di un ecosistema di business digitale nel settore KIRA in Finlandia.

Uso del BIM nell’industria finlandese
Il BIM è molto usato nel settore dell’edilizia, inclusi materiali e strutture in cal-

cestruzzo, acciaio e legno. Non ci sono informazioni più accurate disponibili sulla 

situazione attuale. La Proprietà del Senato è stato un attivatore chiave di imple-

mentazione BIM come lo è stato Skanska tra gli imprenditori edili. Considerando 

le infrastrutture (strade, ferrovie, linee metropolitane, tunnel, ponti,...) le principali 

organizzazioni clienti (in particolare l’Agenzia dei trasporti finlandese, Città di Hel-

sinki, ...) sono state molto attive e impegnate nell’uso del BIM. I maggiori appaltatori 

generali (Destia, Skanska Infra, Lemminkäinen, NCC Roads, YIT) e le più importanti 

aziende di design (WSP, Ramboll, Pöyry, Sito, Finnmap, ...) hanno anche adottato 

infra BIM nei loro processi lavorativi. Oggigiorno il BIM è utilizzato praticamente in 

ogni progetto infra in Finlandia; solo i progetti più piccoli possono essere esclusi.

Vantaggi e difficoltà dell’implementazione del BIM connesso agli edifici in Finlandia:

Vantaggi

• In Finlandia sono disponibili numerosi software e provider di sistemi BIM 

avanzati (Tekla, Solibri, Magicad, Vertex, SVS Innovations, ...), ecco perché è stato 

facile ottenere il supporto all’implementazione da parte degli esperti

• Sono stati riscontrati molti vantaggi, in particolare attraverso la visualizzazio-

ne, i modelli combinati, i rilevamenti di incongruenze e le acquisizioni di quantità

Difficoltà

• L’implementazione non comprende l’intero settore dell’edilizia, ci sono alcu-

ne organizzazioni attive (Senaatti, Skanska, Lemminkäinen, WSP, A-Insinöörit, ...) 

che applicano il BIM in modo più esteso di altre; il gruppo è comunque in crescita 

in ogni momento

• Dopo il precedente programma di ricerca Re-Engineering Process (PRE), l’in-

dustria sta cercando i prossimi grandi finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo

Nel settore del BIM applicato ai ponti, possiamo riscontrare:

Vantaggi

• Il “gruppo di organizzazioni e professionisti esperti nella progettazione di 

ponti è stato piuttosto piccolo e compatto, la cooperazione efficace e continua 

dal 2001

• Il metodo di progettazione 3D basato sul BIM per i ponti è stato trovato come 

il “modo normale ed efficiente di progettare”

Difficoltà

• Gli uffici di progettazione usano ancora diversi modi per la classificazione

delle informazioni (numeri e nomi)

• L’utilizzo del BIM nella fase di costruzione del ponte è rimasto a livello di 

sviluppo (non sviluppato)

Nel settore delle infrastrutture, i processi di progettazione, costruzione e manu-

tenzione sono gestiti per lo più con metodi e strumenti basati sul BIM (infra-BIM):

• oltre 1500 sistemi di controllo automatico della macchina 3D in uso pratico

• trasferimento di informazioni aperto (Inframodel, IFC) supportato e richiesto

• coordinamento e gestione di progetti basati su open BIM fortemente in via di 

sviluppo.

Opportunità di lavoro legate al BIM in Finlandia
Ci sono molte opportunità di lavoro disponibili in Finlandia per le persone che 

hanno qualifiche / esperienze nel BIM. Responsabile BIM, coordinatore BIM, tecni-

co BIM e consulente BIM sono alcune delle qualifiche professionali largamente di-

sponibili nel settore. Senza le competenze del BIM può essere più difficile trovare 

e ottenere posti di lavoro dall’industria. Per i progetti di consulenza internazionali, 

le competenze del BIM sono state spesso una delle aree chiave di competenza.

2.4

2.3

Figura 7: 
Integrazione di Infra BIM 
con controllo automatico della macchina 3D.
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16 17

Insegnamento relativo al BIM negli istituti di istruzio-
ne finlandesi

A livello universitario, il BIM viene insegnato in qualsiasi università (Università 

di Oulu, Università di Tecnologia di Tampere, Università di Aalto) che possiede una 

propria linea di formazione per l’area di ingegneria civile. Ci sono alcune differen-

ze nell’insegnamento in relazione all’area di ricerca prevalente di quell’Università. 

Il BIM è insegnato anche presso le università di scienze applicate in Finlandia. La 

Metropolia University of applied sciences è stata la più attiva. A livello secondario 

di istruzione, in particolare l’infra BIM e il relativo controllo della macchina 3D 

sono ampiamente insegnati in diverse organizzazioni.

L’università di Oulu ha attualmente i seguenti corsi BIM:

• BIM in Building Design - Corso base (CADS), 5 crediti

• BIM per Structure Design (Tekla Structures), 5 crediti

• Progettazione di ponti supportati via cavo per progetti internazionali - Bridge 

BIM, 5 crediti

• Modellazione e automazione delle informazioni nella costruzione e manuten-

zione di infrastrutture, 5 crediti

• Modellizzazione delle informazioni e automazione nella costruzione e manu-

tenzione di edifici, 5 crediti

BuildingSMART Finland Education sta portando avanti la responsabilità di soste-

nere lo sviluppo dell’istruzione inerente il BIM in Finlandia.

Formazione relativa al BIM e qualifiche professionali 
in Finlandia

Non ci sono ancora qualifiche specifiche e ampiamente accettate in Finlandia. 

Abbiamo discusso con alcune università e università di scienze applicate sul fatto 

che questo tipo di qualifiche sarebbe utile per l’industria.

La Metropolia University of applied sciences ha organizzato diversi workshop, 

seminari e corsi BIM. L’Università di Oulu ha organizzato diversi infra BIM e labo-

ratori di automazione nel centro di Ouluzone vicino a Oulu.

Ricerca relativa al BIM in Finlandia
Ci sono tre diverse università in Finlandia che hanno realizzato attività di ricer-

ca nell’ambito del BIM: l’Università di Oulu, Tampere University of Technology e 

Aalto University. L’Università di Oulu si è concentrata maggiormente sul BIM per 

infra e ponti e sull’integrazione del BIM con l’automazione della costruzione e la 

robotica. L’Università di Tampere ha svolto prevalentemente ricerche nell’area del 

BIM per gli edifici. La ricerca BIM presso l’Università di Aalto è stata più teorica e 

ha preso in considerazione alcune tendenze globali.

Inoltre, il centro di ricerca tecnica VTT della Finlandia ha svolto attività di ri-

cerca nell’area del BIM per lo più concentrate sulla Building Smart international 

cooperation, sulle linee guida BIM globali e sul trasferimento di open information.

La nuova tendenza della ricerca nel campo del BIM in Finlandia si sta concen-

trando sulle connessioni con il facilities management per la gestione delle struttu-

re e delle infrastrutture in cerca di un modello BIM specifico per la manutenzione 

con connessioni a sistemi intelligenti di controllo del traffico.

2.5

2.6

2.7

Figura 8:  Esempio: manutenzione BIM di una strada.
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Importanza del BIM 
È fondamentale aumentare la consapevolezza della digitalizzazione dell’indu-

stria dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni (AEC) e dell’industria di 

facility management (FM). Il BIM è uno dei driver che aiuta a scambiare le infor-

mazioni e a visualizzarle in 3D. Ci sono varie definizioni date per BIM. In questo 

report, il BIM è definito come una rappresentazione digitale delle caratteristiche 

fisiche e funzionali di una struttura. In quanto tale, funge da risorsa di conoscenza 

condivisa per informazioni su una struttura che costituisce una base affidabile per 

le decisioni durante il suo ciclo di vita dall’inizio [1]. La Figura 9 mostra come il 

BIM svolge un ruolo importante durante il ciclo di vita di un progetto.

Ci sono varie sfide affrontate dall’industria AEC / FM a causa della mancanza di 

scambio di informazioni tra i partecipanti a un progetto. Secondo la letteratura, in 

Norvegia il 25-30% dei costi di costruzione è dovuto alla frammentazione dei pro-

cessi e alla scarsa comunicazione. Le stesse informazioni vengono inserite in media 

almeno 7 volte in sistemi diversi fino a quando un edificio non viene consegnato al 

proprietario. Circa il 40% dei danni agli edifici in Norvegia può essere correlato a 

errori o negligenza nel processo di pianificazione. Circa il 20% ha una causa legata 

all’assenza di descrizione / specifiche dei requisiti da parte del costruttore [2].

L’uso del BIM e lo scambio di informazioni tra i partecipanti a un progetto / 

organizzazione è uno dei modi efficienti e produttivi per superare le sfide nel 

settore AEC / FM. I partecipanti sono i “professionisti” del settore edilizia e costru-

zioni a tutti i livelli di gestione e dell’intera catena di fornitura della costruzione. I 

professionisti possono essere progettisti / architetti / costruttori, fornitori, clienti 

e operatori. Inoltre, il BIM utilizza modelli 3D con dati e informazioni per connet-

tere e condividere le informazioni in modo efficiente lungo tutta la catena di ap-

provvigionamento e, quindi, migliorare l’efficienza delle attività relative alla con-

segna e al funzionamento degli asset. Invece di modelli 2D, i modelli 3D facilitano 

la comunicazione di progetti con stakeholder, attori e decision maker. Le informa-

zioni sull’edificio nei modelli 3D forniscono una rappresentazione fotorealistica. 

Anche gli estranei completi possono comprendere e entrare in un modello 3D.

Inoltre, il modello di maturità del BIM rappresentato in Figura 10 aiuta a compren-

dere i livelli di competenza previsti, i processi richiesti e ad evidenziare gli standard 

di supporto. BIM Wedge (Figura [3]) è stato sviluppato da Mark Bew e Mervyn Ri-

chards. La maturità del BIM è stata suddivisa in quattro livelli: Livello 0, Livello 1, 

Livello 2 e Livello 3. Ciascun livello di maturità può essere spiegato come segue [10];

Livello 0: viene utilizzata solo la progettazione CAD 2D, nessuna collaborazio-

ne. Oggigiorno, la maggior parte del settore AEC e FM è già molto avanti rispetto 

a questa fase.

Livello 1: molte società operano attualmente a questo livello. Esso consiste in 

una combinazione di CAD 3D per il lavoro concettuale e 2D per la stesura della 

documentazione autorizzativa e delle informazioni sulla produzione.

Livello 2: in questa fase viene svolto un lavoro collaborativo tra tutti i soggetti 

coinvolti utilizzando i propri modelli CAD 3D, ma non necessariamente lavorando 

su un singolo modello condiviso. L’informazione viene scambiata tra le diverse 

parti ed è l’aspetto cruciale di questo livello. Il formato dati comune viene utiliz-

zato per condividere informazioni di progettazione. Il software CAD utilizzato da 

ciascuna parte deve essere in grado di esportare in uno dei formati di file comuni 

come IFC (Industry Foundation Class).

Livello 3: in questa fase, si prevede di utilizzare una piena collaborazione tra 

tutte le discipline mediante l’utilizzo di un modello di progetto unico e condiviso 

che è contenuto in un repository centralizzato. Inoltre, il concetto di ‘Open BIM’ 

viene implementato dando l’accesso a tutti i partecipanti per lo stesso modello al 

fine di modificare il modello e evitare il rischio di compresenza di informazioni 

contrastanti.

Attualmente, l’implementazione del BIM nel settore AEC / FM in Norvegia si 

trova tra il livello 1 e il livello 2 e prevede di raggiungere il livello 3 secondo la Fi-

gura 10. Tuttavia, alcune delle grandi aziende si trovano tra il Livello 2 e il Livello 3.
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Usando il BIM, si possono modellare edifici tridimensionali e altre strutture co-

stituite da oggetti con tutti i dettagli. Gli oggetti sono assegnati a proprietà e han-

no relazioni tra loro. Ciò significa che quando un oggetto cambia, il programma 

dice come questo influenza la relazione con altri oggetti. Durante la progettazione, 

viene preparato un modello di dati dell’edificio 3D, che contiene informazioni su, 

ad esempio, stanza, area e volume, nome, designazioni di tipo, materiali e così via. 

È anche possibile inserire nel BIM

informazioni su porte, finestre o requisiti antincendio e acustici. Il BIM può esse-

re utilizzato come controllo della quantità e offre una chiara panoramica degli arti-

coli da ordinare in termini di tipo e quantità (ad esempio migliorando il controllo 

dell’inventario durante la fase di implementazione del progetto di costruzione).

Con l’uso del BIM, le incongruenze e i conflitti tra, ad esempio, i condotti di ven-

tilazione, le strutture di ingegneria edile e le installazioni elettriche sono visibili e 

possono essere corretti durante la fase di progettazione (ossia sistemazione fisica 

e interazione di diversi articoli). Il vantaggio di questo è che il modello fornisce 

informazioni sugli errori che si sarebbero verificati durante la costruzione stessa 

e che possono essere così rettificati prima che inizi la costruzione. Il costruttore 

può risparmiare tempo e denaro individuando gli errori nella fase iniziale invece 

che nel cantiere (il processo diventa più snello riducendo al minimo le attività che 

non aggiungono valore). Inoltre, il BIM consente di aumentare la produttività dei 

processi di costruzione (vedi Figura11) nel tempo.

Una volta che una nuova tecnologia è implementata in un progetto, può causare 

una temporanea perdita di efficienza in quanto il team di progetto potrebbe non 

essere allineato con lo scopo del progetto e il progetto subire prestazioni negative 

finché non si raggiunge la velocità di consegna prevista (vedere Figura12).

Nel caso di implementazione del BIM, il rientro dalle spese in conto capitale 

(CAPEX) è esponenziale poiché il BIM consente una significativa riduzione del 

tempo sprecato. Inoltre, l’attuazione del BIM consente di utilizzare meglio il tra-

sporto, i sistemi di approvvigionamento idrico, i sistemi di comunicazione, i siste-

mi energetici, le infrastrutture, ecc. E contribuisce ad aumentare le attività a valore 

Figura 10: Livelli di maturità BIM [3].

Figura 11: Produttività del design durante l’implementazione del sistema BIM [5].

Figura 12: Necessità di allineamento della velocità rispetto alle prestazioni del progetto [6]
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aggiunto (e / o migliorandole ulteriormente) riducendo al contempo le attività 

non a valore aggiunto (non necessarie) in un progetto di costruzione. Affinché il 

BIM sia efficace, è importante condividere le informazioni con altri Professionisti 

del settore. Ognuno deve lavorare nello stesso sistema con i vincoli che questo 

impone attraverso le discipline, oppure potrebbe dover condividere il BIM attra-

verso un formato di file standardizzato aperto, come IFC (Industrial Foundation 

Classes), come descritto attraverso buildingSMART. Esistono software certificati 

openBIM per lo scambio di BIM in formato file come IFC.

Sintesi della legislazione nazionale sul BIM
A partire dal 2010, è un requisito nazionale implementare il BIM nell’industria 

AEC / industria FM in Norvegia. Il governo norvegese ha stabilito l’obbligo naziona-

le di attuare il BIM per ridurre gli errori, migliorare il coordinamento e aumentare 

l’efficienza energetica dei suoi edifici e in generale ottenere efficienza[7]. La Norwe-

gian Defence Estates Agency e Statsbygg (vale a dire la società di amministrazione 

del settore pubblico e il consulente chiave del governo norvegese nella realizzazio-

ne di progetti) hanno iniziato a implementare il BIM in tutti i nuovi progetti per se-

guire le richieste del governo. Inoltre, Statsbygg richiede che il BIM sia compatibile 

con IFC per tutti i nuovi progetti di costruzione nel ciclo di vita dell’edificio e ha 

avviato diversi progetti di ricerca e sviluppo incentrati sul BIM per edifici efficienti, 

navigazione interna, simulazione basata sulla posizione e calcoli energetici [8].

Il settore pubblico in Norvegia ha rilasciato i propri standard BIM dal 2008. Le 

linee guida BIM in Norvegia sono chiamate manuali BIM e si basano sulle esperien-

ze dei diversi progetti. “Statsbygg Building Information Modeling Manual - versione 

1.2.1” [9], rilasciato nel 2013, offre requisiti generici per Building Information Mode-

ling (BIM) in progetti e strutture. Il manuale è basato sulle precedenti versioni 1.0, 

1.1 e 1.2 del manuale, esperienza acquisita da progetti di costruzione di Statsbygg 

e progetti di R & S.

Statsbygg ha definito la seguente serie di requisiti “BIM di base” che si applicano 

a tutti i prodotti BIM, indipendentemente dall’obiettivo, dalla fase, dalla disciplina 

BIM, ecc. - se non diversamente concordato nel progetto. Uno dei requisiti di base 

del BIM è la consegna di un modello digitale di informazioni sugli edifici 3D basato 

sulla progettazione basata su oggetti (utilizzando oggetti con proprietà e relazioni) 

e utilizzando standard / formati BIM aperti. Nel manuale è stato anche menzionato 

che lo strumento di authoring BIM deve supportare efficientemente l’importazione 

e l’esportazione nel formato aperto BIM di Industry Foundation Classes (IFC) in cui 

il modello di base di IFC è una specifica ISO - ISO / PAS 16739. È importante avere 

una comune interpretazione dei processi di costruzione e delle informazioni che 

essi usano e forniscono tra i diversi partecipanti al processo di costruzione. Per 

trovare una soluzione a questo problema, Statsbygg ha partecipato alla preparazio-

ne del Manuale di consegna delle informazioni (IDM). Attualmente, ISO 29481-1: 

Building information modeling - Manuale di consegna delle informazioni, Parte 1: 

Metodologia e format che è stato adottato in Norvegia. In generale, IDM identifica 

i singoli processi intrapresi nell’ambito della costruzione di edifici, le informazioni 

richieste per la loro esecuzione e i risultati di tale attività. I componenti di IDM 

possono essere [10];

• Mappe di processo che discutono l’evoluzione delle informazioni per argomen-

ti chiave durante tutto il ciclo di vita del progetto

• Identificazione dei requisiti di ciascuna mappa di processo per la condivisione 

delle informazioni e dei ruoli del personale coinvolto nel progetto

• Requisiti di ogni processo per lo scambio di informazioni

• Descrizione dell’utente BIM e secondariamente del fornitore di soluzioni BIM

• Per l’utente BIM, le informazioni sono descritte in termini non tecnici che non 

richiedono una conoscenza dello schema IFC.

• Per i fornitori di soluzioni BIM, le descrizioni suddividono lo schema IFC in 

“parti funzionali” riutilizzabili (insiemi di dati comunemente utilizzati che pos-

sono essere utilizzati da un numero qualsiasi di processi).

In aggiunta a ciò, la Norwegian Home Builder’s Association, che è un’organiz-

zazione no-profit, ha anche avviato il progetto boligBIM per sviluppare una linea 

guida manuale-BIM. Nel 2011, ha pubblicato il suo primo manuale BIM e la secon-

da versione del manuale è stata rilasciata nel 2012 [10]. Il manuale riassume la 

metodologia di modellazione generale, indipendentemente dal software. Inoltre, 

il manuale descrive in modo più approfondito le quattro aree principali nel pro-

getto boligBIM (calcoli, capriate del tetto, calcolo dell’energia e ventilazione) e 

documenta le “migliori pratiche” che ne derivano [11]. Il Forum IAI norvegese 

sta sviluppando le definizioni dei requisiti sullo scambio di informazioni in IDM 

(Information Delivery Manual) (IAI Forum Norway, 2007). Lo scopo dell’IDM è 

quello di supportare i requisiti di scambio di informazioni per i processi azien-

dali nel settore dell’edilizia. Attraverso l’IDM, è possibile specificare le parti del 

modello IFC necessarie per lo scambio di informazioni tra i processi identificati 

[12]. BuildingSMART Norway è un’organizzazione non governativa che fa affida-

mento sui membri del settore. Tuttavia, alcuni degli organismi governativi sono 

diventati membri di buildingSMART e hanno contribuito all’attuazione del BIM 

[13]. Inoltre, BuildingSMART Norway sviluppa e mantiene gli standard per la di-

gitalizzazione dell’edilizia in formati aperti e ha tre standard internazionali che 

descrivono e supportano i progetti industriali AEC [13]. BuildingSMART lavorerà 

per garantire che gli standard BuildingSMART vengano implementati nel software 

e messi in uso nell’edilizia norvegese e nella pubblica amministrazione. Questi 

sono essenziali per far fronte all’impiego pratico dell’openBIM e sono visualizzati 

nel triangolo openBIM come illustrato nella Figura 13 [13].

3.2
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La visione di BuildingSMART è di ottenere un flusso efficiente di tutte le infor-

mazioni di costruzione nell’industria AEC / FM. Gli standard internazionali aperti 

sono stati sviluppati come segue basandosi sul triangolo openBIM:

• Industry Foundation Classes (IFC): per definire come condividere o scambiare 

informazioni sugli edifici utilizzando il formato dati comune,

• International Framework for Dictionary(IFD): per definire quali informazioni di 

costruzione vengono condivise o scambiate e per definire la terminologia.

• Manuale di consegna delle informazioni / Definizione della vista del modello 

(IDM / MVD): per definire quali informazioni sull’edificio condividere o scam-

biare, quando condividere e quali sono i processi in atto.

Considerando gli standard internazionali aperti, il BuildingSMART in Norvegia 

ha rilasciato tre standard denominati: buildingSMART Data Modell (bs datamo-

dell), buildingSMART Data Dictionary (bS Dataordbok) e buildingSMART Proses-

s(bs prosess) come mostrato nella Figura 14 [13].

BuildingSMART Data Model è un formato di file, chiamato Industry Foun-

dation Class (IFC), che consente ai partecipanti alla catena del valore del settore 

AEC di scambiare modelli complessi tra loro, indipendentemente dal software uti-

lizzato. Il BuildingSMART Data Model, insieme alla creazione del buildingSMART 

Data Dictionary e al buildingSMART Process, consente l’utilizzo dell’openBIM 

(Building Information Model). L’OpenBIM consente a tutti i partecipanti a un pro-

getto di utilizzare e scambiare modelli 3D con informazioni essenziali, descrizioni 

inequivocabili di oggetti di costruzione e processi di supporto come i progetti di 

assicurazione della qualità. I paesi membri di buildingSMART International hanno 

i propri team di sviluppo chiamati Model Support Group (MSG) e gruppi di imple-

mentazione denominati ISG (Implement Support Group). Questi funzionano con 

lo sviluppo della costruzione del modello DataSmart e la sua implementazione nel 

software. Il modello di dati BuildingSMART è implementato in una vasta gamma 

di software disponibili sul mercato. Il formato IFC è basato sullo standard ISO, ISO 

16739. L’interpretazione unica delle caratteristiche e delle specifiche del prodotto 

è importante affinché il software capisca automaticamente il contenuto e le carat-

teristiche dei modelli che vengono scambiati.

Il dizionario dei dati BuildingSMART (precedentemente chiamato IFD Li-

brary, il Framework internazionale per i dizionari di dati) fornisce la base per 

una terminologia comune nell’uso di openBIM, in modo che tutti i modelli siano 

interpretati in modo inequivocabile da attori e rivenditori. Il dizionario di dati 

BuildingSMART automatizza e ottimizza una serie di processi come ricerca di pro-

dotti, specifiche di prodotto, merchandising e documentazione FDV. I dizionari 

dei dati dei vari Paesi membri sono definiti in modo tale che le informazioni open 

BIM vengano tradotte automaticamente da un Paese all’altro senza errori e perdita 

di dati. IFD Library Group è responsabile per lo sviluppo del database dei dati di 

buildingSMART. Il dizionario di dati BuildingSMART si basa su ISO, ISO 12006-3 

standard. Circa il 22% delle società AEC / FM (facility management) in Norvegia ha 

utilizzato o implementato BIM o BIM abilitati per IFC [12].

Figura 13: Triangolo OpenBIM.

Figura 14: 
Modello di dati BuildingSMART (datamodell), 
dizionario dati (Dataordbok) e processo [13].
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Uso del BIM nell’industria norvegese
Secondo la letteratura, l’industria norvegese può essere considerata una delle 

prime ad adottare il BIM nel mondo. Il BIM è ampiamente utilizzato nel settore 

dell’edilizia norvegese per lo scambio di informazioni utilizzando l’aspetto della 

visualizzazione 3D. Ad esempio, la Norwegian Public Road Authority in Norvegia 

(NPRA) (ossia Staten Vegvesen in norvegese) ha recentemente implementato il 

BIM nel progetto di attraversamento del Bjørnafjorden basato sulle esperienze dei 

Paesi Bassi [14]. Prima dell’implementazione del BIM, NPRA utilizzava disegni 2D 

che non erano basati sulla modellazione di oggetti. Secondo le loro esperienze, il 

modello BIM ha fornito un ambiente online in cui l’appaltatore e il cliente pos-

sono visualizzare il BIM e visualizzare le informazioni desiderate degli attributi. 

L’NPRA ha stabilito i propri principi di gestione delle informazioni nel modello 

informativo (scomposizione della struttura in elementi gestibili), la definizione 

degli attributi (ad esempio dimensioni, resistenza, rivestimento, materiale ecc.) di 

ciascun elemento o gruppo di elementi in base alla richiesta di informazioni, l’uso 

di un formato dati comune (come ad esempio l’Industrial Foundation Classes - IFC 

per lo scambio di informazioni), l’uso delle linee guida del manuale durante la pre-

parazione della geometria 3D, ecc. La Figura 15 mostra il flusso di lavoro

BIM e la Figura 16 mostra il modello 3D del ponte Tekla (Revit, AVENA, Archi-

CAD e AutoCAD sono parte dei software utilizzati).

CF Møller’s fa parte della Danish Architecture Company, che si trova in Norvegia. 

La società ha implementato il BIM per due progetti. Uno dei progetti era l’ospe-

dale “A-Hus” in Norvegia, Oslo [15]. Secondo la letteratura, attualmente, la società 

ha implementato il BIM per molti progetti e sta sostituendo l’uso di AutoCAD con 

Revit. Molti architetti dell’azienda utilizzano Revit per la loro modellazione solida 

(creando modelli con meno vincoli e in grado di formare forme avanzate), e questo 

è qualcosa di cui di solito hanno paura, perché l’utilizzo di Revit è più complesso 

se paragonato ad un software come Rhino. Usano anche Revit Vasari che è un tipo 

di “Revit light” per fare volumi. Inoltre, con l’implementazione del BIM, la società 

prevede di migliorare la produttività puntando a una persona in meno per progetto, 

per ogni quinta persona. (5 persone in un progetto senza BIM = 4 persone con BIM) 

[15]. La società ha tenuto lezioni su Revit e BIM, su base giornaliera per i dipendenti. 

Quindi, i lavoratori possono seguire i corsi durante l’orario di lavoro. Seguono inol-

tre obbligatoriamente anche laboratori ogni 3a settimana, durante l’intero anno.Il 

BIM è stato implementato anche per il progetto dell’ospedale Østfold, Sarpsborg, a 

circa 100 km a sud-est di Oslo [13]. L’ente sanitario regionale della Norvegia sudo-

rientale è il cliente e ha utilizzato una strategia openBIM per ridurre tempi e costi. 

Durante la fase di progettazione, il BIM è stato utilizzato per simulare i costi del ciclo 

di vita, il consumo di energia e la carbon footprint; costituirà anche uno strumento 

essenziale per il funzionamento corretto delle procedure di Facility Management. 

Inoltre, è stata presa la decisione di adottare una strategia openBIM nel progetto, 

nella convinzione che migliorerebbe la qualità e l’efficienza. Nel bando di gara per 

la progettazione ingegneristica, openBIM è diventato un requisito.

Østensjøveien 27 è un edificio per uffici di sei piani dai forti requisiti ambien-

tali sviluppato da NCC, società di costruzioni e sviluppo immobiliare. L’azienda 

utilizza la “progettazione e costruzione virtuale” (VDC) per numerose funzioni, 

tra cui la simulazione acustica, che, in questo progetto, ha rivelato che il rumore 

proveniente dalla mensa open space del piano terra potrebbe rivelarsi una secca-

tura. La risposta è stata quella di inserire una zona mezzanina dello spazio ufficio 

immediatamente sopra la mensa per smorzare il suono. Il consiglio comunale di 

Oslo ha riconosciuto il progetto come un progetto “FutureBuilt” a basso impatto.

Un altro esempio è quello di Skanska, multinazionale di costruzioni e sviluppo im-

mobiliare con sede in Svezia, coinvolta in importanti progetti di costruzione in Norve-

gia. Secondo la rivista Construction Global, Skanska è una delle più grandi società di 

costruzioni al mondo. La società ha implementato il BIM su molti tipi di progetti tra 

cui edifici, strade, ponti, gallerie e impianti industriali. Quindi, l’azienda ha migliorato 

la comunicazione tra gli stakeholder del progetto, migliorato l’efficienza, ha avuto 

maggiore certezza sia per la pianificazione e la conformità ai costi sia per la riduzio-

ne del rischio. In Norvegia, le operazioni di Skanska hanno quattro aree principali: 

3.3

Figura 15: Flusso di lavoro BIM per il progetto di attraversamento del Bjørnafjorden [14].

Figura 16: 
Modello 3D del ponte 
sul Bjørnafjorden [14].
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del tempo al modello 3D collegando le attività del progetto agli oggetti BIM cor-

rispondenti. La pianificazione può essere creata direttamente nel software 4D (ad 

esempio, Navisworks, Synchro, VICO) o importata (ad esempio, MS Project, Prima-

vera) [17]. Utilizzando la funzione 4D, un responsabile della pianificazione può co-

struire l’intero edificio virtualmente per trovare il programma ottimale in base alle 

attività definite. Di conseguenza, il responsabile della pianificazione può garantire 

un programma migliore in termini di costruibilità e flusso di lavoro collaborando 

con i partecipanti a un progetto e con i relativi clienti [18]. Invece del tradizionale 

e non ottimale flusso di informazioni mediante la spiegazione verbale dello stato 

attuale e le sequenze di lavoro future, la tecnologia BIM 4D consente di gestire 

le fasi progettuali visivamente. Per un progetto molto complesso, è fondamentale 

utilizzare la funzione 4D per prendere decisioni. I disegni e i diagrammi di Gantt 

possono ora essere sostituiti con 4D e la pianificazione può essere inviata al sito 

ed essere presentata in un modo molto più comprensibile [18]. Inoltre, dotando 

le squadre di cantiere con software 4D su dispositivi mobili o unità BIM di cantie-

re, queste possono contrassegnare gli stati di completamento degli oggetti o gli 

spazi modello stessi, realizzando il cosiddetto KanBIM per visualizzare il flusso di 

lavoro, che è particolarmente utile nella pianificazione del flusso di lavoro (Nota: 

È possibile utilizzare il BIM ottenendo effetti lean - ad esempio l’implementazione 

del concetto Kanban - KanBIM: Kanban usando BIM) [18, 19]. Non solo oggetti 

della costruzione stessa possono essere rappresentati in 4D, ma anche elementi 

come oggetti del sito e consegne di materiali. Oltre alla 4D, le altre dimensioni da 

includere sono i costi di progetto (5D), i costi operativi e di manutenzione (6D) 

e i fattori di salute e sicurezza (7D), sebbene questi termini non abbiano ancora 

raggiunto pienamente il consenso nel settore [18,19].

Kruse Smith è il sesto maggior contraente norvegese e un importante attore 

nello sviluppo immobiliare. L’azienda utilizza il BIM per coordinare, visualizzare 

e garantire l’interazione e la qualità tra le discipline [20]. Avere a disposizione un 

tale modello rende più facile per i vari partecipanti al progetto lavorare insieme.

In aggiunta a ciò, nei progetti si utilizza anche la costruzione snella e la pro-

gettazione e la costruzione virtuale per snellire il processo e quindi ridurre sia i 

costi che l’impatto ambientale. La società è anche coinvolta in attività di ricerca e 

sviluppo che lavorano ininterrottamente con un focus globale sulle misure ener-

getiche e ambientali. L’azienda è interessata a introdurre diversi metodi di produ-

zione e standard di settore come la costruzione snella, dove per costruzione snella 

si intende un metodo di lavoro che fornisce un flusso di lavoro migliore durante 

la fase di esecuzione.

Attraverso il coinvolgimento iniziale di tutte le parti, la lean construction garan-

tisce una rapida panoramica di tutti i processi lavorativi, rendendo più semplice 

facilitare l’attività lavorativa. Sono stati completati due progetti pilota con buoni 

costruzione, pianificazione, sviluppo immobiliare e consulenza. Skanska Norway ha 

implementato il BIM per il centro commerciale KBS a Trondheim [16] che ha edifici 

residenziali in cima al centro commerciale. L’implementazione del BIM ha aiutato a 

sostituire il tradizionale progetto 2-D con tecnologie tridimensionali. 

Questo progetto è stato istituito come progetto BIM con l’ambizione di poter ave-

re il controllo delle incongruenze e il computo delle quantità. I partecipanti al team 

di progetto erano entusiasti dell’adozione del BIM. Pertanto, il livello di ambizione è 

stato innalzato includendo le tecniche di visualizzazione sia per aiutare il processo 

decisionale del cliente sia per vendere spazi commerciali e residenziali. Skanska ha 

organizzato workshop per i designer di tutte le discipline [16]. I workshop hanno 

aiutato a concordare le routine e i metodi per la modellazione, i requisiti dei model-

li, lo scambio di file, le date di consegna e la collaborazione. Inoltre, il workshop è 

stato svolto per verificare il corretto coordinamento del modello di ogni disciplina 

all’interno del modello multidisciplinare unito. Durante questo progetto, il coordi-

natore BIM ha dato un ottimo supporto a Skanska Norway per garantire che tutti i 

progettisti del progetto fossero seguiti a tutti i livelli tecnici.

Hanno inoltre ridotto il ritardo non necessario nel processo, a causa delle difficol-

tà del software, utilizzando la competenza software nel reparto BIM.

Inoltre, quando gli oggetti non sono disponibili nelle librerie standard, Skanska 

contribuisce creando oggetti speciali in modo che il processo di progettazione 

dell’architetto non sia ritardato dalla creazione di oggetti.

In questo progetto, a tutti i progettisti è stato chiesto di utilizzare i modelli 3-D 

per progettare e coordinare i loro modelli. Il centro commerciale e i blocchi resi-

denziali sono stati modellati da due architetti. Complessivamente, sette diverse so-

cietà di design hanno partecipato alla modellazione di questo progetto. All’inizio 

della produzione, i membri del team di progetto hanno utilizzato i modelli per il 

computo della quantità per ordinare i materiali per la produzione su base gior-

naliera. Oltre a ciò, i modelli sono stati utilizzati per creare piani di scavo in 3-D 

per l’importazione nel sistema di guida della macchina del contraente di scavo. 

Questo uso pionieristico dei modelli BIM ha salvato diverse settimane di lavoro 

solitamente utilizzate per creare modelli di scavo da piani 2D e si è dimostrato tal-

mente efficiente che i nuovi modelli dell’ingegnere strutturale vengono utilizzati 

per aggiornare i modelli di scavo in poche ore anziché in giorni. La quantità di 

informazioni aggiuntive e di modelli 3-D disponibili al team di progetto e ai loro 

subappaltatori ha portato a una fase di scavo altamente efficiente e senza proble-

mi in cui tutte le parti erano meglio informate di quanto sarebbe stato altrimenti 

possibile.

Skanska Norway ha anche integrato la dimensione temporale (4D) con i più re-

centi sistemi di pianificazione. Il significato di 4D sta aggiungendo la dimensione 
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coordinatore BIM. Possono esserci più coordinatori BIM nello stesso progetto. 

Uno per ogni disciplina che fornisce modelli BIM e uno che coordina il proget-

to totale. Normalmente, il lavoro del coordinatore BIM richiede qualifiche come 

background come ingegnere civile / strutturale o equivalente e di solito ha 2-3 

anni di esperienza come appaltatore o project manager in un’impresa o esperien-

za come consulente tecnico. Rappresenta un vantaggio avere conoscenza di più 

strumenti BIM.

Il tecnico BIM è un esperto di modellizzazione del software BIM con una so-

lida conoscenza della specifica disciplina di progettazione. Lui / lei ha anche le 

competenze per gestire i software per definire le quantità, i controlli di qualità, 

il rilevamento delle interferenze e così via. Dovrebbe avere la capacità di creare 

e fornire modelli BIM basati su standard e procedure di sviluppo. Il tecnico BIM 

ha la capacità di essere un coordinatore BIM dopo aver lavorato per diversi anni.

Il BIM Consultant è un coordinatore / tecnico / manager BIM particolarmente 

competente che ha la capacità di aiutare le aziende a implementare, sviluppare e 

rafforzare il BIM in azienda e nei progetti.

Insegnamento relativo al BIM negli istituti di istruzio-
ne norvegesi

I sistemi educativi norvegesi sono mostrati nella Figura 17 [21]. Fondamental-

mente, si compone di quattro livelli: scuola dell’infanzia, istruzione primaria e 

secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore e istruzione terziaria. È obbli-

gatorio completare l’istruzione obbligatoria che va dalla scuola materna fino alla 

fine dell’istruzione primaria e secondaria inferiore. Inoltre, una volta completata 

l’istruzione secondaria superiore, è possibile soddisfare i requisiti di ammissione 

per l’università / college universitario (høyskole) o conseguire l’istruzione profes-

sionale terziaria o il liceo popolare. L’istruzione professionale terziaria è una breve 

alternativa professionale all’istruzione superiore. È regolato dalla legislazione na-

zionale [21]. Attualmente, l’insegnamento relativo al BIM è svolto a livello univer-

sitario (bachelor / master e alcuni progetti di dottorato), scuole popolari, istituti di 

formazione professionale (ad esempio fagskole in norvegese) come indicato nella 

casella rossa nella figura17. Alcune università in Norvegia conducono corsi BIM e 

diversi istituti universitari hanno studi BIM speciali. Ad esempio, Norwegian Uni-

versity of Science and Technology e Gjøvik University College offrono un corso 

annuale di BIM (Intelligent Modelling) [23]. Oltre a ciò, nei college universitari in 

Norvegia, il BIM viene insegnato come parte del corso per studenti di ingegneria 

civile. Fino al 2015 l’istruzione BIM a livello terziario non era richiesta del governo 

centrale.

risultati, rispettivamente Kanalpiren e il Centro Municipale di Songdalen. Inoltre, 

Kruse Smith partecipa all’ulteriore sviluppo di strumenti lean, anche attraverso il 

progetto di ricerca “Involving Planning” insieme a Veidekke, Fafo, BI, University of 

Agder e University of Oslo.

L’ente edile norvegese ha iniziato a sostenere il BIM come strumento per fornire 

informazioni sul disegno, con Industry Foundation Classes (IFC), che svolgono 

un ruolo cruciale nel supportare lo scambio di informazioni [7]. Nel 2004-08, 

l’ospedale di Akershus ha utilizzato un BIM per un gran numero di funzioni per 

il suo edificio d’ingresso (solo una parte di un complesso ospedaliero di nuova 

costruzione); oggi viene realizzato un ospedale completo utilizzando un BIM mul-

tifunzionale. Un altro esempio, NCC Construction è una società norvegese leader 

che utilizza la “progettazione e la costruzione virtuale “ per la sua nuova sede a 

Oslo. L’Agenzia statale di difesa norvegese ha adottato il concetto BuildingSMART 

e l’uso del BIM e ora sta avviando il suo primo edificio a energia zero.

Tuttavia, l’industria delle costruzioni è ancora molto conservatrice e riluttante 

ad adottare la nuova tecnologia. I project manager conservatori hanno un’enorme 

pressione per consegnare in tempo e nel budget, e avventurarsi in un nuovo ter-

ritorio in questo contesto richiede una certa assunzione di rischi. Oltre a ciò, le 

difficoltà di implementazione dipendono anche da un mercato molto frammenta-

to, in cui una tecnologia come l’open BIM apre processi più efficienti ma il valore 

aggiunto non finisce necessariamente nelle mani di chi avvia il processo; servirà 

una forte pressione da parte dei proprietari per rafforzarne l’adozione.

Opportunità di lavoro legate al BIM in Norvegia
Ci sono molte opportunità di lavoro disponibili in Norvegia per le persone che 

hanno qualifiche / esperienze nel BIM. BIM manager, coordinatore BIM, tecnico 

BIM e consulente BIM sono alcune delle qualifiche professionali disponibili nel 

settore. Il BIM Manager è responsabile dell’applicazione del BIM in una piccola o 

grande azienda. Questa figura ha la responsabilità per l’implementazione, lo svi-

luppo e l’applicazione degli standard e dei modelli BIM. Inoltre, gestisce prodotti 

software, standard e gestione, supporto, staff BIM-training e Project Interface, mar-

keting di servizi BIM.

Il coordinatore BIM è colui che imposta gli obiettivi per il flusso di lavoro 

dei progetti BIM e la gestione dei requisiti. In aggiunta a ciò, il coordinatore BIM 

dovrebbe sviluppare, implementare e mantenere il protocollo BIM specifico del 

progetto. Lui / lei coordina anche il processo e controlla che i modelli funzionino 

insieme. Specialmente, lui / lei eseguirà il rilevamento delle interferenze, controlli 

di qualità, l’aumento delle quantità, la conversione dei dati. Tenere un registro 

dei modelli BIM e il loro stato sono compiti importanti che vengono svolti dal 
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Anche se è un requisito nazionale, invece, utilizzare il BIM nel settore edile in Nor-

vegia, insegnare e fornire la formazione agli studenti a livello universitario sembra 

essere ad uno stadio immaturo. Ad esempio, nell’università di Stavanger, gli studenti 

di ingegneria civile imparano le nozioni di base del BIM utilizzando il software (ad 

es. Solibri, Revit, Novapoint). Inoltre, durante il periodo di bachelor e master, alcuni 

studenti studiano come l’industria usa il BIM nei suoi progetti. Pertanto, è essenziale 

collaborare con l’industria per comprendere i recenti sviluppi nel BIM. L’istruzione 

professionale è una delle opzioni del sistema educativo norvegese che offre corsi 

per gli studenti che non sono interessati ad avere un’istruzione universitaria o che 

non l’hanno completata. In questo report riportiamo gli istituti di formazione pro-

fessionale che offrono corsi tecnici. Ad oggi, tre delle scuole professionali nella Nor-

vegia orientale - Fagskolen Oslo Akershus (FOA), Tinius Olsen Academy of Fine Arts 

e Fagskolen in Østfold - offrono corsi di openBIM e strumenti chiave. Ad esempio, 

Fagskolen Oslo Akershus offre la realizzazione di corsi per tecnici BIM della durata 

di un anno nei settori delle costruzioni(BIM-K)e dell’ingegneria elettrica (BIM te-

chnical recess Installation), frequentati da circa 40 studenti. Tuttavia, questo non è 

abbastanza per soddisfare la domanda nel settore. Un tecnico BIM ha incarichi di 

lavoro nei settori della modellazione 3D della costruzione di edifici, l’installazione e 

la garanzia della qualità di modelli di edifici / installazioni digitali per il consulente, 

l’appaltatore, l’industria dell’architettura e dell’ingegneria. Le altre scuole tecniche, 

che offrono i corsi, sono riportate nella Tabella 1.

Le scuole professionali offrono oggi in Norvegia l’istruzione BIM più completa. 

Molti dei college norvegesi prevedono corsi di laurea in BIM, ma la metodologia 

è meno chiara e, più o menoinserita in altri argomenti. In tre scuole professionali, 

FOA, FTO e ØF, le linee di formazione per i tecnici BIM sono guidate dai principi 

di openBIM [13].
Figura 15: Sistema educativo norvegese [21].

Tabella 1: istruzione professionale terziaria in Norvegia.

Educazione professionale Tipo di corso Durata

Fagskolen Oslo 
Akershus(FOA)

BIM technician 
(construction/installations)

Software training:
ArchiCAD, Revit, AutoCAD Solibri, 
SketchUp, Autocad, Excel, Magicad, DDS

Un anno

Fagskolen I 
Østfold_(ØF)

BIM-technician, Construction
Sofware training: ArchiCAD, Revit, Solibri

Due anni

Fagskolen i 
Tinius Olsen(FTO)

BIM construction
Software training: ArchiCAD, Revit, Solibri

Un anno

Fagskolen 
Innlandet

Software training: ArchiCAD, Revit, Solibri
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risposte corrette al test. I curricula e i certificati garantiscono una competenza 

minima per la partecipazione a un progetto. I corsi e i certificati non sostituiscono 

l’esperienza pratica, ma assicurano che la persona certificata abbia la competenza 

di non agire in modo inappropriato e in genere conosce il suo ruolo nell’intera-

zione con altri soggetti sul BIM. Il certificato è in linea con l’esperienza pratica 

valutata in relazione alla domanda di lavoro e al contratto di servizi.

Seminario per studenti

I seminari per gli studenti sono organizzati da buildingSMART Norway per con-

dividere le nuove conoscenze su openBIM tra aziende associate e studenti [13]. 

Il seminario di un’intera giornata offre agli studenti una comprensione di base di 

openBIM e buildingSMART. L’anno scorso è stata data priorità agli studenti e agli 

studenti che lavorano con attività correlate al BIM. Il seminario spinge gli studenti 

a includere openBIM / buildingSMART nella risoluzione di problemi professionali 

nella loro materia. Il seminario è gratuito per gli studenti - tutti i costi sono coperti 

da buildingSMART Norway. I membri di buildingSMART Norway forniscono anche 

presentazioni ai partecipanti.

Formazione BIM nell’industria

Ci sono varie aziende nel settore privato che offrono corsi BIM a prezzi diversi. 

Sweco è la principale società di consulenza in Europa. L’azienda offre corsi BIM 

(cioè metodi e strumenti BIM) che sono personalizzati per soddisfare le prece-

denti conoscenze e le esigenze lavorative quotidiane dei partecipanti al corso 

[26]. Questi corsi possono fornire alle organizzazioni o ai progetti quel vantaggio 

competitivo che potrebbe essere necessario per intraprendere in modo efficiente 

nuovi processi di lavoro utilizzando nuove tecnologie. Sweco offre corsi BIM ge-

nerali, corsi di certificazione Smart e corsi sui software BIM attuali come Solibri, 

Revit, Archicad, Novapoint e Infraworks. I loro esperti BIM possiedono una note-

vole esperienza nell’insegnamento e nella conduzione di corsi BIM per aziende, 

organizzazioni di progetto e istituzioni educative.

Graphisoft Norway è un’azienda che offre una gamma di servizi in grado di 

semplificare e ottimizzare il design. Offre anche corsi BIM e corsi di formazione 

software (ArchiCAD, Solibri, ecc.). I corsi sono pratici e forniranno le basi necessa-

rie per avviare e attuare un progetto BIM, in modo efficiente e buono. Quello che 

segue è un esempio del contenuto del corso open BIM proposto da Graphisoft 

Norway [26]. Questi corsi sono accettati da BuildingSMART Norway.

Il gruppo target del seguente corso sono architetti, designer, appaltatori e altri 

coinvolti in progetti BIM, sia nelle loro materie che in quelle interdisciplinari. 

Il corso può anche essere un supplemento per coloro che desiderano avere un 

ruolo futuro come coordinatore BIM in ambiente interdisciplinare. L’obiettivo del 

corso: il partecipante dovrebbe essere in grado di utilizzare il BIM come strumen-

Formazione, certificazione e qualifiche professionali 
relative al BIM in Norvegia

Certificazione personale della conoscenza BIM basata sul Web

BuildingSMART Norway [13] è l’unica organizzazione senza scopo di lucro e 

non commerciale che si assume la responsabilità dello sviluppo di sistemi di Bu-

ilding Information Modeling (BIM) in formati aperti, adattati ad un mercato con 

libera concorrenza. Per il buildingSMART Norway, l’educazione è stata un’area di 

grande interesse dal 2009. L’organizzazione dispone attualmente di una risorsa 

dedicata che assiste istituzioni scolastiche e studenti con piani di studio e pro-

grammi di studio. Questo è visibile nella pagina web di buildingSMART Norway 

“risorse per l’apprendimento” che include presentazioni, report (cioè bachelor e 

master), modelli IFC, video tutorial, ecc.

L’organizzazione fornisce una soluzione basata sul web per la certificazione per-

sonale delle conoscenze BIM. Questo curriculum formativo fa parte del program-

ma di formazione buildingSMART Norway finalizzato allo sviluppo di competenze 

open BIM rilevanti. Il programma di formazione buildingSMART Norway include 

un coordinatore della formazione, un portale di formazione sul sito web dell’as-

sociazione (http://www.buildingsmart.no/utdanning), curricula di formazione e 

certificazione dell’utente. I curricula di BuildingSMART Norway sono un requisito 

minimo per l’istruzione su come lavorare con openBIM. Il curriculum base è il mo-

dulo di base che è rilevante per tutte le materie. La serie include anche i curricula 

per il costruttore, consulente / imprenditore e manager, come mostrato nella Figu-

ra18. Per tutti i curricula disponibili, è disponibile una certificazione utente basata 

sul Web sotto la voce di menu Portale di certificazione. “La certificazione utente è 

una prova a scelta multipla con circa 40 domande a cui rispondere entro 35 minu-

ti. Chiunque sia registrato per la certificazione utente riceverà tre tentativi entro 

30 giorni dalla registrazione. Per la certificazione sono richieste almeno l’80% di 

3.6

Figura 18: Panoramica dei curricula formativi e certificazione [13].
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progetto di ricerca (ad esempio SamBIM) che mira a sviluppare e stabilire proces-

si e modelli di interazione supportati dal BIM per aumentare la creazione di valore 

nei progetti di costruzione, nell’edilizia e nelle proprie aziende [27]. La ricerca 

SamBIM si concentra in particolare sull’interfaccia tra programmazione, progetta-

zione e fase di produzione. Questo progetto di ricerca si concentra anche su [27]:

• Identificazione delle barriere e dei driver per la collaborazione, integrazione di 

discipline concorrenti nella fase di progettazione di un progetto di costruzione 

e sfide e opportunità per l’adattamento reciproco della tecnologia.

• Opportunità e sfide di strumenti di costruzione “snelli” quali integrazione di 

discipline concorrenti, co-locazione del team di progettazione, utilizzo di una 

cosiddetta matrice di pianificazione e articoli. Lo scopo di questa ricerca è la col-

laborazione con la rete Lean construction Norway per diffondere la conoscenza.

• Sviluppo di un modello di processo comune per il processo di costruzione 

sull’intero ciclo di vita.

Per questo progetto, Skanska (proprietario del progetto), State Building, LINK 

Architecture e Multiconsult hanno partecipato come partner del settore. Fafo, 

NTNU e SINTEF Byggforsk hanno partecipato come partner di ricerca e sviluppo. 

SamBIM si basa su ricerche sugli effetti in cinque progetti di costruzione, come 

mostrato nella Tabella 2.

In aggiunta a ciò, sono state condotte ricerche per identificare i fattori inter-or-

ganizzativi che guidano la diffusione della tecnologia BIM a livello di progetto. 

Merschbrock e Munkvold [28] hanno identificato i fattori di diffusione che inclu-

dono la creazione di agenti di cambiamento BIM, l’installazione di un’infrastruttu-

ra di cloud computing, la nomina di software, sviluppatori, la creazione di solidi 

contratti BIM, un approccio sistematico all’apprendimento dei sistemi informativi 

e la definizione di nuovi ruoli e responsabilità. Hanno inoltre studiato le sfide 

to pratico e attivo in progetti grandi e piccoli. Essere fiduciosi delle proprie e 

altrui consegne di file IFC, controllare i modelli, nonché comunicare nel modo più 

efficiente con gli altri coinvolti in modo che non si verifichino malintesi ed errori. 

Ci sono prerequisiti per il corso, ad esempio i partecipanti devono padroneggiare 

ArchiCAD o altri strumenti BIM simili a un livello relativamente alto, avere buone 

capacità informatiche, nonché esperienza professionale e di ingegneria. La durata 

del corso è di due giorni e il costo è di circa 7600 corone norvegesi.

Contenuto del corso openBIM / IFC [26]:

• Cosa e perché BIM? Concetti, parole ed espressioni che dovresti sapere.

• Avvio, implementazione e struttura generale di un progetto BIM.

• Posizione del modello, della mappa e del riferimento GEO (origine, coordinate).

• Come modellare correttamente (parti di costruzione, codici standard norvege-

se, impostazioni del pavimento, origini, ecc.).

• Classificazione degli elementi costruttivi secondo lo standard IFC.

• Small BIM e Large BIM, modello award in relazione ai requisiti di fase e consegna.

• Area e volume (IFCSpace), uso corretto delle zone spaziali e dei parametri IFC.

• I parametri IFC per disegnare produzione e forma

• Controllare e modificare il modello BIM utilizzando le funzioni del modulo 

intelligente.

• Impostazioni e opzioni per l’esportazione di file IFC in diversi soggetti e appli-

cazioni.

• Controllo e garanzia della qualità dei file IFC propri e di altri utilizzando vari 

strumenti (IFC Viewer / Dama).

• Impostazioni e opzioni per l’importazione di file IFC da altri modelli come, ad 

esempio, Tekla, Revit, DDS e MagiCAD.

• Comunicazione tra soggetti e attori in un progetto di costruzione utilizzando 

BCF (BIM Collaboration Format).

• Collegamento diretto tra ArchiCAD e Solibri Model Checker.

• Coordinamento generale, controllo e garanzia della qualità delle varie materie, 

consegna tramite il modello Solibri Checker.

Ricerca relativa al BIM in Norvegia
Molte aziende del settore AEC hanno sostituito gli strumenti bidimensionali di 

progettazione informatica con tecnologie tridimensionali per implementare il 

BIM. Pertanto, l’adozione e l’uso del BIM nell’industria AEC e la diffusione del BIM 

in organizzazioni sono alcuni degli argomenti di ricerca attualmente in letteratura. 

In Norvegia, SINTEF è l’organizzazione leader che conduce ricerche sul BIM e sta 

anche lavorando a diversi progetti interni e trasversali inerenti iniziative di Buil-

dingSMART, oltre a sviluppare linee guida per il BIM. Attualmente, SINTEF ha un 
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Tabella 2: Riepilogo dei progetti nel progetto SamBIM [26].
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individuali, manageriali, ambientali e tecnologiche tipiche delle imprese di costru-

zione nella diffusione del BIM, utilizzando casi studio da progetti di costruzione 

nel settore healthcare.

Båthen e Moum [29] hanno proposto un quadro teorico per esaminare i fattori 

significativi per il successo dell’attuazione del BIM a livello di progetto nel settore 

AEC. Hanno anche discusso delle sfide affrontate durante l’implementazione del 

BIM e dei principi del lean construction work (co-location, grandi organizzazioni 

di stanza, ingegneria concorrente integrata) nella fase di progettazione di un pro-

getto di medie dimensioni usando un progetto reale da Statsbygg in Norvegia. È 

stato inoltre riscontrato che il successo dell’attuazione del BIM dipende in larga 

misura da un processo partecipativo e cooperativo.

Sotto la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), diversi pro-

getti studenteschi e proposte di tesi sono focalizzati sulla costruzione della tecno-

logia SART e sono condotti in collaborazione con l’industria e le organizzazioni 

di ricerca per sviluppare corsi per studenti. Inoltre, alcuni dei corsi di laurea e 

master in altre università vengono svolti collaborando anche con l’industria.

Nel settore privato Selvaag-Bluethink ha partecipato allo sviluppo di soluzioni 

BIM e ICT. Erabuild ha effettuato ricerche incentrate su strumenti sostenibili per 

migliorare la costruzione e la gestione degli edifici. Erabuild comprende organiz-

zazioni di finanziamento provenienti da Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Ger-

mania, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e Regno Unito. Il Norwegian Research Council 

è il finanziatore per la ricerca di Erabuild. Le aree di ricerca si focalizzano sull’i-

dentificazione degli ostacoli al BIM integrato e sui possibili mezzi per superare i 

problemi, gli ostacoli e le carenze dell’attuale tecnologia e dei processi aziendali, 

che hanno ritardato l’adozione del BIM integrato conforme a IFC.
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Focus sulle situazioni nazionali
La rivoluzione, inizialmente “silenziosa”, provocata dal Building Information Mo-

deling nel settore delle costruzioni è aumentata enormemente negli ultimi anni, 

grazie agli sforzi di diversi paesi che ne hanno già visto il grande potenziale econo-

mico1. Dal 2014, quando è stato approvato EUPPD2, la digitalizzazione dei processi 

di costruzione degli edifici diventa uno degli obiettivi più importanti per i paesi 

europei, al fine di rendere le opere più efficaci ed efficienti3.

Regole applicabili alla comunicazione

“Per gli appalti pubblici di lavori e di progettazione, gli Stati membri possono 

richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali strumenti di modellizza-

zione elettronica delle informazioni sugli edifici o simili. In tali casi, le ammi-

nistrazioni aggiudicatrici offrono mezzi di accesso alternativi, come previsto 

al paragrafo 5, fino a quando tali strumenti non siano generalmente disponi-

bili ai sensi della prima frase del paragrafo 1, primo comma, seconda frase. “

Citazione da 2014/24/CE Euppd - European Union Public Procurement directive

La citazione dell’EUPPD, nella versione inglese, si riferisce chiaramente all’ado-

zione degli strumenti elettronici BIM mentre nella traduzione italiana il riferimento 

non è così esplicito. Ad ogni modo, l’Italia è ancora lontana dai risultati più avanzati 

raggiunti sul campo, anche se è stata coinvolta nei principali forum di discussione 

internazionali sulla standardizzazione e regolamentazione sull’argomento. In realtà, 

l’Italia sta ora lottando per soddisfare le aspettative nelle tempistiche richieste, a 

causa della necessità di revisione delle attuali metodologie. In effetti, l’eredità ete-

rogenea di una storia molto lunga richiede la necessità di integrare tecnologie in 

grado di gestire edifici esistenti e non solo con quelli nuovi: una situazione che non 

differisce molto da altri paesi come Francia, Germania o Spagna. Per questi motivi, 

al fine di soddisfare tali requisiti, l’Italia ha avviato un processo di discussione per 

trovare la soluzione migliore.4 Pertanto, parallelamente alla definizione delle leggi 

e dei regolamenti nazionali, diverse autorità pubbliche, ministeri e associazioni di 

ONG hanno avviato diversi progetti al fine di rendere i professionisti più consa-

pevoli dei cambiamenti che dovranno affrontare nei prossimi anni. Innanzitutto, il 

capitolo italiano BSI - BuildingSMART, ospitato dal Dipartimento ABC del Politecnico 

di Milano, è stato significativamente coinvolto nella diffusione della soluzione digi-

tale più avanzata per il settore edile ed è una delle più importanti associazioni per il 

settore BIM italiano. Inoltre, anche il consorzio costituito dal progetto INNOVance5 

può essere considerato uno dei principali attori in questo processo. Finanziato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Associazione Nazionale dei Costruttori, 

il progetto ha già definito uno standard per:

• un sistema di codifica comune per prodotti, servizi, attività e risorse nel settore 

delle costruzioni;

• una scheda tecnica standard;

• un portale web per accedere a tutte le informazioni codificate per ciascuna 

fase del processo di costruzione. Questo capitolo presenterà lo stato dell’arte 

delle leggi italiane, ancora in fase di sviluppo per soddisfare le richieste euro-

pee, nonché il background dell’industria delle costruzioni in termini di risorse 

esistenti e capacità tecnologiche.

Sintesi della legislazione nazionale sul BIM

Partendo da tale contesto, le prime fasi legislative del nostro paese sono state 

eseguite da:

• Legge (Legge delega) n.11 del 28 gennaio 2016, al fine di attuare la EUPPD;

• Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, al fine di modificare il Codice degli 

Appalti Pubblici (Codice dei Contratti Pubblici - D.lgs. 163/2006) e il relativo 

regolamento attuativo (d.P.R. 207/2010);

Queste ordinanze europee sono la base di una più ampia strategia per il rinnovo 

dei processi normativi attraverso l’uso di strumenti informatici. Per la prima volta, 

appare la necessità di introdurre nelle legislazioni nazionali l’uso di “strumenti 

elettronici specifici come strumenti di modellazione delle informazioni per edifici 

e infrastrutture”. Tuttavia, le reali potenzialità della filosofia BIM diventano realtà 

solo quando è coinvolto l’intero settore delle costruzioni, un obiettivo che richie-

de ulteriori cambiamenti normativi a livello locale.

Leggi nazionali

Da un lato, la legge (Legge delega) n. L’11/2016 ha impegnato quasi interamente 

il tempo di due anni stabilito dal legislatore europeo per l’attuazione della diret-

tiva sugli appalti pubblici. Tuttavia, questa diventa un’occasione per un completo 

ripensamento del sistema degli appalti pubblici in Italia, combinando flessibilità e 

rigore con l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure, salvaguardando i 

4.1

1 Bernstein H.M., Managing Uncertainty and Expectations in Building Design and Construction, 
McGraw Hill Constructio, 2014

2 Il 18 Aprile 2014 è stato pubblicato il “2014/24/CE Euppd - European Union Public Procurement 
directive”

3 Alahava O., Kiviniemi A., Laine E., Intensive big room process for co-creating value in legacy con-
struction projects, ITcon 20.2015, pp. 146-158

4 La prima edizione di BIM Summit Event è stata organizzata nel 2013 grazie agli sforzi di Harpaces, 
leader nella consulenza BIM. Da allora l’evento è diventato uno dei più importanti meeting inerenti il 
BIM in Italia.

5 The INNOvance project ha l’obiettivo di creare il primo database nazionale contenente tutte le 
informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili alla catena delle costruzioni. Il sistema inco-
raggerà l’integrazione di tutte le parti del processo di costruzione per eliminare le incomprensioni che 
generano inefficienze. (LINK: http://www.innovance.it/)
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valori di trasparenza, prevenzione della corruzione e infiltrazione della criminalità 

organizzata, protezione ambientale e sociale.

Formalmente, la legge richiede l’adozione di un unico testo normativo riorga-

nizzando il quadro normativo, riducendo drasticamente e razionalizzando l’intera 

serie di disposizioni, al fine di raggiungere un migliore livello di certezza del dirit-

to e semplificazione delle procedure.

Pertanto, la legge impone al governo di recepire le direttive applicando alcune 

esenzioni e introducendo alcuni principi di gestione più rigorosi e strumenti di 

regolamentazione flessibili introdotti dalla direttiva.

Questi sforzi hanno portato al nuovo codice sugli appalti pubblici (decreto le-

gislativo 50/2016). Il Codice disciplina a livello nazionale gli appalti pubblici per 

l’acquisizione di servizi, forniture e opere, nonché i concorsi di progettazione 

pubblica. L’aggiornamento proposto dal Codice mira a stimolare e premiare l’uso 

di metodi e strumenti elettronici in tutte le fasi, dalla progettazione alla costru-

zione, richiedendo alle parti coinvolte di collaborare introducendo il BIM. Nello 

stesso codice, un capitolo significativo si concentra sui requisiti degli strumenti, 

chiedendo piattaforme interoperabili, nonché standard aperti e formati di file. Il 

nuovo Codice di condotta non prevede ancora un obbligo, ma spinge alla progres-

siva introduzione degli strumenti di modellazione obbligatori ed elettronici del 

BIM per la costruzione e l’infrastruttura, che diventeranno obbligatori.

Standard nazionali

Per andare più in dettaglio e garantire una reale applicabilità degli strumenti 

BIM al processo di costruzione italiano, l’Organizzazione Italiana per la Standardiz-

zazione (UNI) rilascerà un nuovo set standard completo denominato UNI 11377 

“Gestione digitale dei processi di informazione degli edifici”. Lo standard UNI 

11337 si occupa della gestione digitale dei processi di informazione degli edifici e 

si occupa specificamente dell’evoluzione e dello sviluppo di modelli informativi, 

elaborazioni, oggetti e flussi di informazioni per prodotti e processi digitalizzati. 

Lo standard è diviso in 5 parti:

Parte 1: Modelli, processi e articoli informativi per prodotti e processi;

Parte 2: Criteri di designazione e classificazione per modelli, prodotti e processi;

Parte 3: Database di informazioni sui prodotti e sui processi digitali;

Parte 4: Evoluzione e sviluppo di informazioni di modelli, elaborati e oggetti;;

Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati.

Le nuove parti 1, 4 e 5, pubblicate il 26 gennaio 2017, che sostituiscono la prima 

parte della precedente norma UNI 11337: 2009, sono la pietra angolare della legi-

slazione italiana sul BIM e riguardano specificamente i seguenti aspetti:

• UNI 11337-1: 2017 “Modelli, processi e processi di informazione sui prodotti” si 

concentra sulla gestione digitale del processo di informazione nel settore delle 

costruzioni, come la struttura della tecnologia dell’informazione e la struttura 

delle informazioni sui processi e sui prodotti.

• UNI 11337-4: 2017 “L’evoluzione e lo sviluppo di informazioni su modelli, og-

getti e oggetti” riguarda gli aspetti qualitativi e quantitativi della gestione di-

gitalizzata del processo di informazione a supporto del processo decisionale 

con l’obiettivo di specificare gli obiettivi di ciascuna delle fasi di un processo 

(numerato da 0 a 7) introdotto in UNI 11337-1. Il modello, gli oggetti e le infor-

mazioni elaborate sono strumentali nella definizione di un livello comune di 

sviluppo delle informazioni, di modellazione degli oggetti e di una scala comu-

ne di elaborazione e approvazione del contenuto informativo.

• UNI 11337-5: 2017 “Flusso di informazioni nei processi digitalizzati” definisce 

i ruoli, le regole e i flussi necessari per la produzione, la gestione e la trasmis-

sione delle informazioni e la loro connessione e interazione nei processi di 

costruzione digitalizzati.

Il comitato di lavoro ha approvato simultaneamente l’inserimento di nuove par-

ti (6, 7 e 8), indirizzate alle specifiche delle informazioni, alle figure dell’industria 

e ai flussi di informazioni, e destinate ad approfondire ulteriormente l’argomento 

in tutte le sue implicazioni. Particolarmente significativo è il lavoro che farà parte 

della parte 7 inerente le figure professionali coinvolte nel modello BIM, tra cui il 

BIM Manager, il BIM Coordinator e il Information Modeler (BIM Modeler). I pro-

cessi sottostanti il Building Information Modeling si trovano tra l’industria delle 

costruzioni e il settore IT, come la gestione automatizzata delle informazioni. Le 

persone incaricate per la gestione e il coordinamento dei processi di informazio-

ne devono essere in possesso di requisiti necessariamente multidisciplinari, sulla 

cui formazione l’Europa sta sviluppando percorsi e piani solo negli ultimi anni. 

Con questo standard, l’Italia intende proporre, per tale professionalità, requisiti 

e caratteristiche che possano guidare il mercato alla ricerca di figure che siano 

adatte ad accompagnarlo nella transizione digitale. Il lavoro relativo alla parte 6 

del nuovo standard rientra nella norma UNI / TR 11337-6: 2017 “Linee guida per la 

preparazione delle descrizioni delle informazioni” pubblicata il 2 marzo 2017. La 

relazione tecnica fornisce una linea guida per la stesura del depliant informativo, 

presentato in UNI 11337-5, con le indicazioni procedurali e lo schema generale del 

contenuto richiesto. Per quanto riguarda la parte 3, pubblicata precedentemente 

nel 2015 sotto UNI / TS 11337-3: 2015 “Modelli per la raccolta, l’organizzazione e 

la conservazione di informazioni tecniche per prodotti da costruzione”, è prevista 

una revisione. È una Specifica Tecnica, con una guida e un indirizzo, con lo scopo 

di indicare un modello operativo strutturato per la raccolta e la memorizzazione 

di dati e informazioni tecniche sui prodotti da costruzione. Stiamo parlando di 
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prodotti e aggregati di diversi prodotti, non solo di informazioni geometriche, la 

cui codifica dovrebbe essere oggetto della parte 2, ancora in fase di sviluppo, a 

cui il gruppo UNI / CT 033 / GL 05 collabora con le associazioni di categoria e la 

pubblica amministrazione. In particolare, per ogni prodotto da costruzione esiste 

una descrizione qualitativa e quantitativa, con riferimento alle sue caratteristiche 

tecnologiche, prestazionali e commerciali. Il modello può essere utilizzato da va-

rie categorie di operatori edili, unitamente al modello guida per l’installazione, 

la manutenzione, il trasporto, la movimentazione e lo smaltimento del prodotto.

Dati sul settore dell’edilizia e delle costruzioni Dal 2015 

L’economia italiana ha ripreso a crescere dopo la crisi che ha colpito profonda-

mente l’economia mondiale negli ultimi 10 anni. Guardando la ricerca condotta 

dall’Istituto di rilevamento italiano (ISTAT), possiamo già vedere un miglioramen-

to significativo tra + 1,2% e 1,6% del PIL. Tuttavia, il settore delle costruzioni sta 

migliorando le sue prestazioni se confrontato con gli ultimi anni, ma comunque 

mostra un’importante riduzione in termini di investimenti in nuovi edifici. Inol-

tre, emerge chiaramente come il ciclo economico dell’industria delle costruzioni 

potrebbe influenzare lo scenario occupazionale. È stato dimostrato che un inve-

stimento di 1 miliardo di euro in costruzioni può incrementare l’occupazione 

con 17.000 nuove posizioni lavorative, 11.000 direttamente coinvolte nel settore 

dell’edilizia e 6.000 di attività collegate.

Pertanto, una strategia coerente rivolta all’innovazione del processo di costru-

zione può consentire e promuovere nuovi investimenti, aiutando la ripresa eco-

nomica.

Analisi del settore edilizio italiano

Il rallentamento degli investimenti in costruzioni è iniziato nel 2007 e successi-

vamente è stato identificato come uno dei segni della crisi economica e finanziaria 

che, un anno dopo, avrebbe sconvolto il mercato globale. Il valore aggiunto del 

settore delle costruzioni nel 2012 è sceso ai livelli dell’inizio dell’ultimo decennio, 

perdendo quasi interamente gli incrementi prodotti da allora.

In soli sette anni, dal 2008 al 2015, il settore avrebbe perso il 35% del suo in-

vestimento raggiungendo i livelli della prima metà degli anni ‘70, nonostante il 

rallentamento negli ultimi due anni.

Il calo degli investimenti nel settore delle costruzioni è stato mitigato nel 2015 

dall’estensione fino a dicembre degli incentivi fiscali per il rinnovamento degli 

edifici e l’efficienza energetica (come previsto dalla legge di stabilità per il 2015). 

Allo stesso modo, alcune misure riguardano i lavori pubblici, che, sebbene non 

abbiano invertito il segno negativo del mercato, hanno attenuato la recessione.

Il settore delle “nuove abitazioni” ha registrato la perdita maggiore, in calo 

dell’80% dal 2005. Solo nell’ultimo anno si può registrare una contrazione del -6% 

rispetto al precedente, misurata sul numero di permessi per costruire: questi sono 

i livelli storici dal 1936 (escluso il periodo della seconda guerra mondiale). I dati 

non solo evidenziano la forte incidenza della crisi in questo settore, ma delineano 

anche un’importante inversione di tendenza del mercato.

“Manutenzione straordinaria” e riqualificazione degli alloggi, pari al 36,3% del 

valore degli investimenti in costruzioni nel 2015, rappresentano l’unico settore 

che continua a mostrare una tenuta sui livelli di produzione. Nonostante il ral-

lentamento della crescita degli investimenti nell’anno finanziario 2011-2012, non 

vi è mai stata una diminuzione e, rispetto al 2014, c’è stato ulteriore aumento di 

quasi l’1%.

Allo stesso tempo, il mercato immobiliare residenziale ha mostrato elementi di 

importanza critica nel corso degli anni, come si può vedere dalla Figura B di segui-

to. Le vendite immobiliari sono diminuite: tra il 2007 e il 2013 il numero di case 

vendute è stato più che dimezzato (-53,6%). Il volume della contrattazione alla 

fine del 2012, secondo l’Agenzia territoriale, era del 50% in meno rispetto al 2004. 

La ripresa del volume delle vendite, a partire dal 2014, ha visto un consolidamen-

to nel 2015 e un aumento significativo del 10,8% rispetto all’anno precedente, 

ancora inferiore ai valori registrati alla fine degli anni ‘80. Secondo i dati di Ance, 

440.000 case sono state vendute nel 2015 e si prevede che il numero aumenti 

nel 2016. La tendenza positiva coinvolge sia i capoluoghi che altre città, poiché le 

vendite di case sono in crescita in tutto il paese. Il Nord Italia continua ad essere 

l’area di maggiore crescita (+ 13%), seguita dal Centro in linea con i tassi nazionali 

(+ 10,7%) e dal Sud Italia (+ 7%). Nord e Sud sono abbastanza allineati tra le città 

capoluogo e il resto del territorio, a favore delle prime, mentre nel Centro la cifra 

più significativa si trova nelle città non capoluogo (+ 12,4%).

Tuttavia, i dati dovrebbero essere letti senza trascurare alcune chiavi interpre-

tative:

• per l’uso residenziale, è necessario tenere conto che le esigenze alla base 

dell’acquisto prima o poi si ripresenteranno;

• è dimostrato che, alla luce di un quadro di maggiore fiducia nelle famiglie, la 

redditività ristabilita del canale del credito è una delle principali forze motrici 

alla base del ripristino del mercato immobiliare;

• i tassi di interesse sono ulteriormente diminuiti e il credito delle banche è 

aumentato, sebbene mantenga un carattere più selettivo rispetto alle pratiche 

esistenti prima della crisi del 2008-2009;

• il calo dei prezzi nominali delle abitazioni nel 2014 ha determinato un aumento 

delle preferenze di acquisto.
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Il patrimonio edilizio esistente e la necessità di rinnovamento

Gli interventi di riqualificazione non sono solo una forza trainante per l’uscita 

del settore dell’edilizia dalla crisi economica, ma diventano sempre più un’esigen-

za impellente. Secondo i dati di Ispra, la cementificazione del suolo italiano negli 

ultimi cinque anni è stata di 8mq / secondo, con un’occupazione del 7% dell’inte-

ro territorio nel 2014, con un aumento di 4,3 punti percentuali rispetto agli anni 

‘50: un dato preoccupante visto in prospettiva ma soprattutto insostenibile di 

fronte alla capacità di assorbimento del mercato. In termini assoluti, il consumo 

di suolo può essere considerato come 21.000 metri quadrati del nostro territorio.

Negli ultimi anni, insieme alla crisi economica, è stato registrato un rallenta-

mento del tasso di crescita di questo parametro, ma a causa della contemporanea 

contrazione della capacità di assorbimento del mercato, tale estensione compor-

terebbe circa 130 mila alloggi invenduti, mettendo in conto quelli finiti, e quelli 

in vendita “su carta” secondo l’indagine Real Estate Scenarios condotta per il setti-

manale “Edilizia e Territorio”. Un quadro molto vario emerge nelle Regioni e nelle 

quattro grandi città (Roma, Milano, Torino, Bologna), ma con un valore totale di un 

quinto delle vendite residenziali registrate nel 2011.

Se la proprietà invenduta è in costante crescita, in parallelo, le proprietà esi-

stenti sono soggette a una crescente obsolescenza. Più del 70% degli edifici resi-

denziali sul terreno sono stati costruiti prima degli anni ‘70 e sono inadeguati a 

soddisfare le esigenze e gli standard attuali. Un quarto dell’intera area residenziale 

è costituito da edifici costruiti prima del 1946; In particolare, 1.832.504 edifici, 

pari al 15% del totale, sono stati costruiti prima del 1919; Di questi, il 4,1% si trova 

in cattivo stato di conservazione. Il Nord Ovest (oltre il 21%) e il Centro del Paese 

(18,5%) prevalgono in termini di quantità di edifici datati, mentre il Sud e le Isole 

hanno le percentuali più alte di edifici in cattivo stato di conservazione.

Come rilevato nella sesta relazione annuale sulla sicurezza in Italia (2009), svi-

luppata da Cnipa e Censis, gli sprechi energetici nel solo settore residenziale am-

montano a oltre 8 miliardi di euro. In particolare, osserva Enea, l’energia consuma-

ta negli edifici residenziali per riscaldare gli ambienti e l’acqua rappresenta circa il 

30% del consumo energetico nazionale e produce circa il 25% delle emissioni na-

zionali di biossido di carbonio. Il risultato è che l’energia utilizzata in una stagione 

per riscaldare a 20 ° C e condizionare un edificio a 26 °C è ampiamente dispersa 

da strutture (tetto, pareti, finestre) e solo una parte dall’impiantistica.

Il processo di recupero è caratterizzato dall’uso di materiali e componenti che 

non soddisfano requisiti di prestazione standardizzati e trasparenti o che non sono 

identificati in base alle loro prestazioni e qualità.

Gli attori del settore edile non erano preoccupati di intervenire per espandere 

la loro “cultura tecnologica” ai propri clienti, non riuscendo a sfruttare i dati e le 

specificità associati al livello tecnologico impiegato nelle componenti implemen-

tate per rendere gli edifici “sicuri e sostenibili”. Ad oggi, la gestione del processo di 

riqualificazione viene effettuata con strumenti presi in prestito dal nuovo settore 

delle costruzioni, che non possono essere trasposti senza adattamento e ottimiz-

zazione al settore della riqualificazione. È fondamentale definire e controllare con 

precisione le caratteristiche del processo per garantire trasparenza, costi e livello 

di prestazioni dell’intervento. Inoltre, nonostante il processo di aggiornamento 

sia caratterizzato da un crescente utilizzo di tecnologie innovative a secco e di 

materiali compositi, il mercato non sta sfruttando appieno il potenziale di queste 

tecnologie per operare secondo criteri di trasparenza e ottimizzazione dei costi. 

Questa limitazione è anche dovuta alla mancanza di un sistema disponibile per 

gestire gli attori del processo, consentendo la gestione trasparente del processo 

di riqualificazione.

Oltre alla trasparenza dei processi e all’agevolazione dell’accesso alle regole del 

mercato, l’attuazione delle tecnologie di comunicazione digitale nel settore delle 

costruzioni contribuirebbe a raggiungere un livello maggiore di partecipazione e 

inclusione sociale, necessarie per la crescita culturale dei cittadini, che possono 

acquisire un grado maggiore di consapevolezza. A tal fine, la trasparenza delle 

informazioni esistenti è, in termini di accessibilità e usabilità dei dati, un’impor-

tante leva per il rilancio del business nel settore. L’intervento di rigenerazione 

non dovrebbe essere considerato solo come la sua trasformazione spaziale, ma 

è necessario considerare il potenziale di innescare una logica comportamentale 

virtuosa con un impatto su scala urbana. La promozione di un nuovo modello di 

vita comporta anche l’integrazione di sistemi di mobilità innovativi a basso im-

patto ambientale o di una raccolta intelligente di rifiuti che caratterizzano la città 

intelligente, oltre a trovare soluzioni tecniche, ai sistemi appartenenti all’industria 

dell’ICT, finalizzati agli obiettivi di maggiore sicurezza e accessibilità per facilitare 

diversi gruppi di utenti.

Dati sulle opportunità di lavoro in relazione alle competenze profes-

sionali nel BIM

Facendo riferimento al sondaggio di Anfayo sul valore economico del BIM in Ita-

lia (realizzato da imprese nazionali rilevanti), possiamo affermare che era circa 1 

miliardo di euro nel 2015, tra appalti pubblici e grandi progetti. Inoltre, dobbiamo 

sottolineare che i dati raccolti si riferiscono solo a progetti in cui linee guida o i 

documenti di offerta citano esplicitamente le procedure BIM. Ciò significa che il 

numero potrebbe essere ancora più alto considerando le fasi di progettazione in 

cui i modelli BIM sono stati prodotti anche senza una richiesta esplicita da parte 

del proprietario.

In questo quadro ristretto, sono stati analizzati 450 acquisti inclusi edifici e 

infrastrutture. L’importo medio del progetto è di 76 mln euro con punte di 120 

ml o più per gli edifici sanitari. Anche se la procedura BIM è ancora nuova per le 
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industrie edilizie italiane, i primi risultati mostrano già chiari benefici economici 

in proporzione alle dimensioni e al valore dell’edificio. Meno incoraggiante è la di-

stribuzione geografica dei dati, dal momento che l’80% delle esperienze sono state 

condotte nell’Italia settentrionale, mentre nella parte meridionale sono completa-

mente non sfruttate, come mostrato dal quadro. Ad ogni modo, a causa di questa 

analisi ed in conseguenza della nuova legislazione italiana, possiamo aspettarci 

una crescita impressionante nei prossimi anni.

L’analisi sull’uso del progetto mostra che il 60% del totale riguarda i servizi 

pubblici; Il 35% di questi sono servizi sanitari e, con percentuali in scala, edifici 

pubblici e infrastrutture. Il restante 40% si riferisce a destinazioni di uso privato 

come uffici, residence e il settore terziario in generale. Se analizziamo l’aspetto 

economico dei progetti, i numeri cambiano sensibilmente a favore degli edifici 

sanitari che occupano quasi il 50% del totale, seguiti dal 35% degli uffici e succes-

sivamente da spazi espositivi, residenze, scuole e edifici terziari.

Inoltre, è importante notare che il 66% dei progetti di questa analisi riguarda 

nuovi edifici, il 19% lavori di costruzione e il 15% costruzioni miste (nuove co-

struzioni e interventi su quelli esistenti). In molte situazioni, c’è stata una netta 

divisione tra la fase di demolizione e quella di costruzione, che ha relegato il BIM 

solo alla costruzione. I lotti in cui è stata concordata solo la demolizione, sono stati 

esclusi dal conteggio come non significativi.

Le stime dei costi di demolizione e una serie di riferimenti grafici per convalida-

re le perdite di progetto utilizzando modelli integrati multidisciplinari sono stati 

richiesti sia nelle opere costruite che in quelle miste.

Figura 19: Distribuzione geografica del progetto effettuata con procedura BIM. L’80% delle esperienze 
sono state condotte nell’Italia settentrionale, mentre nella parte meridionale sono completamente non 
sfruttate (fonte: Anafyo).

Figura 20: Analisi dei dati sull’uso del progetto e sulla tipologia di progetto (fonte: Anafyo).
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Focus sulla formazione relativa al BIM
In questo capitolo, ci concentriamo in particolare sul sistema di istruzione e for-

mazione italiano relativo al BIM. Per questo motivo, abbiamo una breve sintesi del 

sistema educativo nazionale e del sistema di formazione professionale. Il primo 

ciclo obbligatorio di scolarizzazione si svolge nell’arco di 8 anni e comprende la 

scuola primaria (5 anni) e la scuola secondaria (3 anni), terminando con un esame 

finale. Gli studenti possono quindi scegliere:

• Continuare i loro studi nella scuola secondaria superiore per 5 anni terminan-

do con l’esame finale che consente agli alunni di accedere all’istruzione supe-

riore.

• Iscriversi per la formazione professionale sotto l’egida delle regioni per 3 anni 

al fine di preparare una qualifica professionale. Ciò consente loro di iniziare 

a lavorare o di frequentare la scuola secondaria superiore per continuare gli 

studi o specializzarsi in un corso post-qualifica. Questa specializzazione offre 

agli studenti la possibilità di aderire all’IFTS (formazione tecnica superiore non 

universitaria) e agli ITS (Istituti tecnici superiori).

• Iscriversi ad una formazione professionale che alterna tra esperienza lavorativa 

e formazione in aula e consente ai giovani di acquisire conoscenze di base e 

competenze che saranno in grado di mettere in pratica sul mercato del lavoro.

La mobilità orizzontale in entrambe le direzioni è possibile tra il sistema educa-

tivo tradizionale e la formazione professionale.

Centri di formazione professionale sono stati creati nelle regioni in cui scuole, 

università, imprese e gruppi di ricerca collaborano sullo stesso tema. Diplomi tec-

nici superiori possono essere assegnati dopo 4-6 semestri di corsi secondo la ma-

teria specifica studiata negli istituti tecnici superiori (ITS - Istituti tecnici superio-

ri). La formazione professionale superiore che porta a un diploma (2 semestri) è 

offerta dalle regioni in relazione ai requisiti locali e regionali nel quadro dell’IFTS 

(Istruzione Formazione Tecnica Superiore). Le università svolgono la tradizionale 

istruzione terziaria generale, ma, ancor più spesso, propongono diplomi profes-

sionali nel campo della salute, delle scienze paramediche e delle arti, di durata 

variabile, nonché master universitari orientati alla professione.

In questo contesto, ci concentreremo su come viene eseguita la formazione 

BIM in Italia. È obbligatorio sottolineare, ancora una volta, come gli argomenti BIM 

siano ancora nuovi sul nostro paese e, per questo motivo, il sistema di formazione 

sullo stesso argomento sia ancora sottosviluppato.

Panoramica generale sulla formazione relativa al BIM nel Paese

Anche se l’argomento della formazione BIM è una sfida abbastanza nuova in 

Italia, possiamo facilmente scoprire che lo sviluppo dei primi programmi di forma-

zione risale a più di 15 anni fa. A livello universitario, grazie all’utilizzo dei risultati 

della ricerca in corsi, i dipartimenti di Architettura e Ingegneria Civile hanno intro-

dotto l’insegnamento delle tecniche BIM diversi anni fa. Uno tra gli altri, il Diparti-

mento di Architettura dell’Università di Ferrara ha iniziato a insegnare software e 

metodologie BIM nel corso di Tecniche di Rappresentazione nel 2000. Oggigiorno, 

anche se il sistema di insegnamento relativo al BIM non è ancora strutturato in 

modo coerente, è possibile identificare diverse esperienze a diversi livelli.

Educazione secondaria

I programmi nazionali per l’istruzione secondaria e i programmi regionali per la 

formazione professionale non considerano ancora l’insegnamento del BIM. Tutta-

4.2

Figura 21: Sistema educativo italiano (fonte: portale europeo per giovani nella formazione professionale).
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via, negli ultimi anni sono state condotte diverse esperienze, anche se la raccolta 

di dati strutturati sull’argomento sembra non essere fattibile. Poiché tali esperien-

ze sono più spesso frutto di un singolo insegnante piuttosto che di linee guida 

scolastiche, possono essere facilmente limitate nel tempo.

Grazie ai dati raccolti sulle competenze degli studenti del primo anno del Di-

partimento di Architettura dell’Università di Ferrara, è possibile notare un numero 

crescente di studenti che hanno già sperimentato l’uso del software BIM durante 

la loro istruzione superiore. Anche se le competenze sono più focalizzate sull’uso 

del software piuttosto che sull’approccio metodologico, i dati sono incoraggianti. 

Gli studenti che già conoscono il software BIM provengono da due scuole diverse.

• Scuola professionale per geometri (tecnici edili): gli studenti già possiedono 

frequentemente capacità di authoring BIM a livello architettonico che possono 

variare da un livello basso ad un livello alto in uno o più software.

• Liceo scientifico - gli studenti raramente possiedono capacità di authoring BIM 

a livello architettonico di solito concentrate su un unico software e mai supe-

riori ad un livello medio-basso.

Istruzione terziaria

Le scuole professionali superiori nel campo delle tecnologie di costruzione sono 

probabilmente più focalizzate sull’insegnamento BIM a causa di una connessione più 

profonda con le opportunità di mercato. Le abilità BIM, come mostrato nel capitolo 

precedente, sono sempre più apprezzate e richieste dall’industria delle costruzioni. Le 

scuole professionali superiori devono insegnare ai giovani professionisti, più indiriz-

zati all’uso pratico del BIM piuttosto che all’approccio metodologico. Inoltre, è facile 

aspettarsi che i professionisti delle scuole professionali superiori abbiano le compe-

tenze dello specialista BIM. Per questo motivo, è davvero necessaria una definizione 

comune a livello regionale ed è necessario che le scuole professionali superiori svilup-

pino e aggiornino costantemente i loro programmi guardando al settore dell’edilizia 

nazionale e alle esperienze internazionali più avanzate.

Per quanto riguarda l’Università, possiamo facilmente affermare che abbiamo una 

formazione diffusa nel campo del BIM. Infatti, quasi tutti i dipartimenti di Architettura 

o Ingegneria Civile hanno già almeno un corso in cui viene introdotta la metodologia 

BIM. Inoltre, molti di essi approfondiscono i dettagli portando a risultati straordinari 

nelle recenti ricerche. Inoltre, a causa del patrimonio architettonico italiano, alcuni 

dipartimenti stanno anche cercando di integrare nell’insegnamento nuovi approcci su 

come utilizzare il BIM per gli edifici esistenti e l’ambiente costruito.

Fino alla laurea triennale e al master, la formazione relativa al BIM è spesso legata 

solo alla tradizione del disegno, sfruttando solo un po’ dei benefici del BIM lungo l’in-

tero ciclo di vita dell’edificio. L’authoring architettonico è ancora l’utilizzo BIM più ri-

conosciuto, mentre deve ancora avvenire uno sfruttamento più avanzato dei dati sugli 

edifici. Intendiamo dire che, fino a questo livello di istruzione, il sistema è ancora fram-

mentato e necessita di una migliore integrazione. Invece, la situazione nell’educazione 

post-universitaria è significativamente diversa. Potrebbe non sorprendere la necessità 

di un approccio dall’alto verso il basso. Infatti, poiché la rivoluzione BIM è un approc-

cio metodologico anche con costanti cambiamenti pratici, il settore delle costruzioni 

italiano ha bisogno di ridefinire i requisiti per le nuove posizioni lavorative. In questo 

contesto, lo sviluppo iniziale di un sistema di istruzione post-laurea più strutturato 

sembra essere più naturale e necessario. Negli ultimi anni, infatti, sono stati istituiti 

diversi master post-laurea, ognuno con il suo focus specifico. Ad ogni modo, ogni pro-

gramma è strutturato metodologicamente per coprire l’intero ciclo di vita dell’edificio, 

nonché l’authoring, l’elaborazione e il controllo dei dati BIM. Inoltre, dal momento che 

l’istruzione post-laurea è rivolta anche a professionisti che hanno già sperimentato 

il settore delle costruzioni e mirano a gestire il processo di costruzione in modo mi-

gliore, un’attenzione elevata è riservata all’insegnamento delle tecniche di gestione. I 

master post laurea possono essere suddivisi in due livelli diversi, come segue.

• master di 1 ° livello: può essere sviluppato da università o enti privati; la laurea 

è un requisito di iscrizione; è equivalente a una master degree nelle qualifiche 

internazionali.

• master di 2 ° livello: può essere sviluppato solo dalle università; il master è un 

requisito di iscrizione; non ha equivalenza nelle qualifiche internazionali.

Le tabelle sottostanti riassumono i corsi Master di 2 ° livello disponibili, svilup-

pati dalle Università e indirizzati alla formazione delle più alte competenze nel 

campo del BIM per il nostro paese.

Altri enti pubblici e privati   e organizzazioni che si occupano di formazio-

ne BIM

Poiché l’implementazione delle tecnologie e delle metodologie BIM è diventa-

ta una questione molto discussa tra i professionisti del settore delle costruzioni, 

Figura 22: Master di secondo livello disponibili in Italia

Istituto Argomento / Titolo Durata

Politecnico di Milano
Scuola Master 
Fratelli Pesenti

BIM manager 1 anno

Università 
degli Studi di Brescia

BIM-Based Construction Project Management 1 anno

Università di Roma - 
La Sapienza

B.I.M. Building Information Modeling 1 anno

Università 
degli Studi di Ferrara

eBIM: existing Building Information 
Modeling for the project management 
on the built environment

1 anno

Università di Pisa Master B.I.M. (Building Information Modeling) 1 anno
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negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi corsi di formazione da parte di orga-

nismi privati   con risultati di successo piuttosto buoni. La mancanza di formazione 

negli ultimi dieci anni, infatti, ha lasciato la maggioranza dei professionisti che 

operano nel settore, senza alcuna competenza.

Inoltre, ogni associazione professionale ha recentemente introdotto una “forma-

zione continua” obbligatoria. Ciò significa che ogni professionista, che ha bisogno 

di essere iscritto in un’associazione per fornire i suoi servizi al pubblico, deve 

partecipare a diversi corsi nel tempo per migliorare le sue competenze. Anche 

se alcuni corsi sono sviluppati direttamente da un’associazione professionale, la 

maggior parte delle volte gli organismi privati   organizzano tali corsi alla ricerca 

di un accreditamento.

In questo contesto, elencare ogni singola agenzia di formazione sembra impossi-

bile perché, relativamente al tema BIM, diversi enti si sono riorganizzati per offrire 

corsi migliori, dall’agenzia di formazione senza precedenti esperienze sul BIM a 

consulenti o venditori BIM senza precedenti esperienze in ambito formazione. 

Questa varietà di situazioni ha richiesto un profondo controllo di qualità da parte 

dell’associazione professionale, che ha bisogno di verificare in dettaglio le compe-

tenze e le capacità degli enti al fine di garantire una formazione qualitativa per i 

suoi associati. Attualmente, le associazioni professionali più coinvolte nella forma-

zione BIM sono quelle che raggruppano architetti, ingegneri e geometri.

Qualifiche professionali esistenti relative al BIM nel Paese

Come citato nel precedente capitolo sullo sviluppo degli standard nazionali, dal 

momento che non esiste una definizione ufficiale di qualifica professionale per 

legge,il rilascio di UNI 11337-7 sarà particolarmente significativo, poiché definirà 

le figure professionali coinvolte nel processo BIM, tra cui il BIM Manager, il BIM 

Coordinator e il BIM Modeller / specialist.

In ogni caso, si prevede che le figure comunemente riconosciute siano definite 

e implementate per essere conformi ai requisiti italiani per legge e mercato. In 

attesa delle norme nazionali, i professionisti italiani possono richiedere volonta-

riamente la certificazione dell’ente privato. Ad esempio, l’ente di certificazione 

ICMQ, con sede a Milano, offre già una procedura per certificare le competenze 

nel processo BIM. La certificazione è stata sviluppata in collaborazione con la 

parte italiana di Building Smart, riferendosi il più possibile a leggi e standard già 

pubblicati. Nello schema ICMQ, vengono riconosciute le seguenti tre qualifiche 

professionali.

BIM SPECIALIST: è in grado di utilizzare il software per la realizzazione di un 

progetto BIM secondo le sue competenze disciplinari (architettoniche, strutturali, 

impiantistiche e ambientali) e di comprendere e utilizzare la documentazione tec-

nica e operativa per la produzione delle opere e dei modelli (norme e procedure).

COORDINATORE BIM: è in grado di gestire e coordinare progetti BIM multidi-

sciplinari secondo le risorse, gli standard e le procedure aziendali e utilizzare gli 

strumenti software necessari per coordinare le attività di stesura, controllo e ge-

stione del progetto BIM. Sa anche come usare il software per modificare i modelli 

BIM per una o più discipline. È in grado di comprendere, utilizzare e aggiornare la 

documentazione tecnica e operativa dell’ordine di lavoro e della produzione del 

modello (standard e procedure).

BIM MANAGER: è in grado di gestire e coordinare progetti BIM multidisciplina-

ri in base a risorse, standard e processi aziendali. È responsabile della gestione e 

del coordinamento delle informazioni per i fornitori coinvolti nella progettazione, 

implementazione e gestione dei progetti. È inoltre responsabile dell’attuazione 

del processo e della strategia BIM all’interno dell’azienda e della preparazione 

della documentazione tecnica e operativa dell’ordine di lavoro e della produzione 

del modello (standard e procedure).

I primi due livelli sono suddivisi in due specializzazioni “Building” e “Infra-

structure” che riguardano la progettazione, l’implementazione e la gestione di 

diverse opere:

EDILIZIA: lavori di costruzione nel settore residenziale, culturale e ammini-

strativo, sportivo e di intrattenimento, pianificazione produttiva e commerciale e 

territoriale.

INFRASTRUTTURE: opere infrastrutturali come strade, ferrovie, opere di bar-

riere fluviali, reti tecnologiche, opere portuali e tutte le opere che hanno una forte 

interconnessione con il territorio in cui sono inserite. 

Il profilo BIM MANAGER è una figura trasversale nelle specializzazioni Building 

and Infrastructure, poiché si occupa della gestione e del coordinamento di gruppi 

di lavoro multidisciplinari nel campo dei progetti di costruzione e infrastruttura 

nei vari settori dell’ingegneria e dell’architettura. La certificazione viene rilasciata 

al superamento di un esame, accessibile dimostrando che i requisiti specificati 

nella tabella siano soddisfatti.

Figura 23: Professionisti nell’edilizia (architetti, ingegneri e geometri) – numero di associati.

Associazioni di professionisti Numero di associati (Cresme 2010)

Consiglio Nazionale degli Architetti e 
le sue associazioni regionali 

149.893

Consiglio Nazionale degli Ingegneri e 
le sue associazioni regionali

213.399

Consiglio Nazionale dei Geometri e le 
sue associazioni regionali

111.145
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Focus sulla ricerca relativa al BIM
Benchè le metodologie e le tecnologie BIM siano state sviluppate per soddisfare 

i requisiti per i nuovi edifici, la ricerca italiana sul tema BIM è incentrata su come 

rendere queste tecnologie conformi a un panorama diffuso di edifici esistenti. Per 

soddisfare questa aspettativa, diverse università e centri di ricerca hanno iniziato 

a sviluppare le proprie ricerche sul BIM, focalizzandosi in modo diverso su argo-

menti specifici. A causa di un interesse crescente nella ricerca BIM, non sembra 

possibile avere una visione esauriente.

La seguente tabella cerca di riassumere alcune delle principali esperienze di 

ricerca che sono state sviluppate e diffuse fino ad ora.

Tra gli altri, merita di essere menzionato il progetto INCEPTION, avviato a giu-

gno 2015 e della durata di quattro anni, guidato dal Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Ferrara.

Il progetto INCEPTION

Il progetto è stato applicato nell’ambito del programma di lavoro “Europa in 

un mondo che cambia: società inclusive, innovative e riflessive” (Call - Reflective 

Societies: Cultural Heritage and European Identities, Reflective-7-2014, Advanced 

3D modelling for accessing and understanding European cultural assets). Que-

sto progetto di ricerca ha ricevuto finanziamenti dal programma quadro H2020 

dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione nell’ambito dell’accordo di 

sovvenzione n. 665220.

Il progetto INCEPTION mira a sviluppare modelli 3D avanzati per l’accesso e la 

comprensione dei beni culturali europei. Le principali innovazioni proposte dal 

progetto riguardano le tecnologie innovative per la creazione di modelli 3D con 

un approccio inclusivo ai Beni Culturali; la possibilità di realizzare modelli inte-

roperabili in grado di arricchire la conoscenza interdisciplinare dell’identità cul-

turale europea da parte di diversi utenti; lo sviluppo di una piattaforma standard 

aperta per “contenere”, implementare e condividere i modelli digitali.

Uno degli approcci più diffusi per gli edifici storici è legato a un modello se-

mantico digitale 3D, basato sulle tecnologie BIM. Le aspettative su questo sono 

abbastanza ampie, ma le differenze architettoniche rendono il compito abbastanza 

difficile. Inoltre, qual sia il valore aggiunto dell’applicazione di una risorsa lin-

guistica al problema architettonico è ancora una questione aperta, così come l’i-

dentificazione di un approccio BIM efficace per l’arricchimento semantico della 

Figura 24: Requisiti per fare domanda volontaria di qualifica professionale ICMQ

Requisiti BIM specialist Coordinatore BIM BIM manager

Formazione Diploma di Scuola superiore

Esperienza 
lavorativa generale

Nessuna 
esperienza richiesta

3 anni 
(almeno)

5 anni 
(almeno)

Esperienza 
lavorativa specifica 
con metodi BIM 

Conoscenza di uno 
strumento BIM

Almeno 2 anni  
con diploma di 
scuola superiore, 
1 anno con diploma 
di laurea 

Esperienza di 
Gestione e 
coordinamento 
con metodi BIM 
di almeno 2 anni 
con diploma di 
scuola superiore, 
1 anno con diploma 
di laurea

4.3

Figura 25: Principali esperienze di ricerca sul tema BIM in Italia.

Università
Dipartimento
Centro di Ricerca

Principali argomenti

Politecnico Milano – Department of 
Architecture, Built Environment and 
Construction engineering (ABC)

BIM application and standardization, BIM per 
edifici esistenti. La rappresentanza italiana 
di Building Smart è ospitata al dipartimento 
ABC.

Politecnico Torino – centro di ricerca 
DRAWING TO THE FUTURE

BIM application, data interoperability, Facili-
ty Management BIM based, VR/AR.

Università dell’ Aquila – Dipertimento 
di Ingegneria Civile, Architettura e 
Ambiente 

Building Information Modelling per edifici 
storici, integrazione di dati sismici e indagini 
strutturali

Università di Brescia – Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Ambientale, 
Architettonica e Matematica 

BIM-based construction project
management, BIM per edifici sostenibili, 
impatto del BIM sui bandi di gara.

Università di Ferrara – Dipartimento 
di Architettura, centro di ricerca 
DIAPReM/TekneHub 

BIM per edifici esistenti, BIM process 
management, H-BIM for accessing and 
understanding Cultural Heritage, semantic 
H-BIM, VR/AR.

Università delle Marche – Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Architettura 

BIM per edifici storici, indagini integrate, 
sematic and metadata analysis per la 
conservazione del patrimonio storico

Università di Roma “La Sapienza” – 
Centro di ricerca CITERA 

BIM per edifici storici e BIM-based Facility 
Management
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conoscenza del patrimonio culturale e la gestione dei modelli.

Finora, il progetto INCEPTION ha definito l’approccio e la metodologia per l’or-

ganizzazione semantica e la gestione dei dati verso la modellazione H-BIM, nonché 

una nomenclatura preliminare per l’arricchimento semantico dei modelli 3D del 

patrimonio. L’organizzazione delle conoscenze consolidate viene eseguita seguen-

do uno specifico flusso di lavoro al fine di renderle idonee per il loro riutilizzo nel 

modello semantico H-BIM, in conformità con la documentazione digitale e i pro-

tocolli di acquisizione che sono stati sviluppati. Tuttavia, lo sviluppo di un H-BIM 

è un complicato processo di “reverse engineering”. Secondo il flusso di lavoro 

INCEPTION, il processo inizia con la documentazione delle esigenze degli utenti, 

inclusi non solo gli esperti ma anche i non esperti. La richiesta ha portato a “come” 

e “cosa” le informazioni di rilevamento dovrebbero essere incluse in H-BIM.

Partendo dalla standardizzazione per la modellazione H-BIM, è stata definita la 

metodologia per l’unione di modelli IFC e dati semantici. L’identificazione delle 

ontologie semantiche degli edifici del patrimonio culturale e della struttura dei 

dati per la catalogazione delle informazioni consentirà l’integrazione di attributi 

semantici con modelli geometrici digitali 3D gerarchicamente e reciprocamente 

aggregati per la gestione delle informazioni del patrimonio. Lo sviluppo di una 

ricostruzione semantica 3D, integrata con informazioni immateriali e ambiente 

sociale, strutturando la rappresentazione digitale di edifici e siti porterà alla cre-

azione di modelli più accessibili e implementabili in un ambiente Heritage-BIM, 

basato sullo standard Open BIM (IFC, IFD , eccetera).
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5. CONCLUSIONI5. CONCLUSIONI

Analisi comparativa della qualifica professionale esistente nei 3 paesi partecipan-

ti (Italia, Finlandia e Norvegia), analisi dello stato dell’arte riguardante l’applicazio-

ne BIM nei 3 paesi e scambio di buone pratiche.

Il BIM è stato implementato in Finlandia in gran parte senza alcuna richiesta di 

governo. Le linee guida / i manuali BIM sono stati sviluppati in diversi programmi 

o progetti di ricerca e sviluppo, e al giorno d’oggi fanno parte dell’ombrello di 

sviluppo di BuildingSMART Finland con la collaborazione dell’industria e delle or-

ganizzazioni del settore pubblico. Le industrie di medie o piccole dimensioni non 

sono ancora completamente integrate nel BIM, mentre le più grandi aziende hanno 

implementato il BIM e hanno ricevuto benefici. L’industria è interessata a svolgere 

più attività di ricerca e sviluppo verso il BIM e la costruzione snella. In Finlandia, 

l’insegnamento / la formazione relativa al BIM viene effettuato principalmente a 

livello secondario (professionale) nel sistema educativo. Ci sono anche molti corsi 

e programmi di studio disponibili a livello universitario per fornire conoscenze di 

base sull’argomento. Nel settore privato sono disponibili corsi / formazione sul 

software BIM.

Alcuni dei temi di ricerca maggiormente discussi che riguardano il BIM in Finlan-

dia sono: studiare le sfide per utilizzare il BIM per la pianificazione urbana e per la 

gestione di strutture per edifici e ponti.

Come conclusione,

• Le linee guida BIM descrivono quali informazioni devono essere modellate, 

come farlo e in quale livello di accuratezza in diverse fasi: la base per l’imple-

mentazione

• Nell’implementazione, i progetti pilota sono molto importanti, “nulla” accade 

con l’industria senza sperimentazione

• L’istruzione BIM è davvero necessaria e deve essere sviluppata

• I clienti e i consulenti per i costruttori sono i principali responsabili dell’imple-

mentazione del BIM

Il BIM si sta sviluppando, il lavoro di implementazione sarà continuo.

Il BIM è stato implementato nel settore norvegese AEC e FM in quanto è un 

requisito governativo dal 2010. Le linee guida / i manuali BIM sono stati principal-

mente sviluppati attraverso BuildingSMART Norway con la collaborazione dell’in-

dustria e delle organizzazioni del settore pubblico. Inoltre, l’implementazione del 

BIM ha apportato benefici a AEC e FM aumentando la produttività dei processi, 

riducendo gli errori e scambiando informazioni. Tuttavia, le industrie di medie di-

mensioni non hanno ancora implementato il BIM, mentre le grandi aziende hanno 

implementato il BIM e hanno ricevuto benefici. L’industria è interessata a svolgere 

attività di ricerca e sviluppo verso il BIM e la costruzione snella. Inoltre, l’industria 

norvegese ha utilizzato principi di costruzione Lean come Last Planner, Pull Sche-

duling, Concurrent Engineering e Virtual Design Construction (VDC), co-locazione 

con BIM. Alcune delle grandi aziende sono interessate a implementare principi di 

costruzione snella con il BIM.

In Norvegia, l’insegnamento / la formazione relativa al BIM è per lo più eseguita 

al livello terziario del sistema educativo. Esistono pochi corsi e pochi programmi 

di studio disponibili a livello universitario per fornire conoscenze di base sull’argo-

mento. Tuttavia, alcuni corsi sono offerti presso gli istituti di formazione professio-

nale. Inoltre, buildingSMART Norway ha introdotto un processo di certificazione 

web-based per documentare la conoscenza da esperienza. Questo processo non 

copre l’addestramento del software BIM. Nel settore privato sono disponibili corsi 

/ formazione sul software BIM.

Alcuni degli argomenti di ricerca maggiormente discussi che riguardano il BIM 

in Norvegia sono: studiare le sfide affrontate dopo l’implementazione del BIM in 

un’organizzazione e l’applicazione di strumenti di costruzione snelli con il BIM. 

Inoltre, il lavoro di ricerca relativo al BIM è per lo più basato su casi di studio e le 

lezioni apprese da ciascun caso studio sono state documentate.

In Italia, l’argomento BIM è sempre più in discussione tra gli attori del settore 

edile e, sostanzialmente, il governo. Da questa ricerca, tuttavia, c’è ancora un po’ 

di confusione sul BIM. Non tutti sono ancora consapevoli delle reali potenzialità 

offerte da questa metodologia. Mentre in Italia si iniziano a utilizzare gli strumenti 

e la tecnologia BIM, si è ancora lontani da quello che può essere definito un uso 

appropriato del Building Information Modeling.

I proprietari di immobili non hanno un quadro chiaro dei benefici che potrebbero 

derivare da un maggiore coinvolgimento del BIM nell’approvvigionamento. Sembra 

che ci sia una percezione di un’innovazione potenzialmente utile, ma c’è ancora un 

po’ di paura. Probabilmente esiste un numero adeguato di casi che possono essere 

identificati come esempi di buone pratiche. Inoltre, dovrebbe essere considerato an-

che l’impegno costante e apprezzabile della ricerca italiana, anche se mal finanziata 

a livello nazionale, nel promuovere l’applicazione del BIM al panorama degli edifici 

esistenti. La messa a punto di standard specifici e il raggiungimento della maturità 

accademica possono portare l’Italia a recuperare rapidamente il divario con le altre 

nazioni. In ogni caso, solo la conoscenza e l’esperienza degli operatori del settore 

delle costruzioni e dei proprietari di immobili risolveranno la pericolosa dicotomia 

tra strumenti e processi a vantaggio di una definizione metodologica condivisa. In 

conclusione, la necessità di migliorare i programmi di formazione a tutti i livelli, al 

fine di rendere più consapevoli gli attori del settore delle costruzioni, sembra essere 

uno dei compiti più importanti da svolgere nel prossimo futuro.
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Finlandia Norvegia Italia

Normative Non ci sono obblighi 
legali

Il BIM è un requisito 
governativo dal 2010

Non esiste una 
legislazione specifica 
anche se la nuova 
legislazione sugli 
appalti introduce
l’utilizzo del BIM negli 
appalti pubblici.

Linee Guida Ci sono linee 
guida definite da 
ricercatori e industrie 
- buildingSMART 
Finland

Le linee guida / i 
manuali BIM sono 
stati sviluppate 
principalmente con 
la costruzione di 
SMART Norvegia con 
la collaborazione 
dell’industria e delle 
organizzazioni del 
settore pubblico. Il 
settore pubblico in 
Norvegia ha rilasciato 
i propri standard BIM 
dal 2008

Per andare più nel 
dettaglio e garantire 
una reale applicabilità 
degli strumenti 
BIM al processo di 
costruzione italiano, 
l’Organizzazione 
Italiana per la 
Standardizzazione 
(UNI) rilascerà un 
nuovo standard 
completo denominato 
UNI 11337 “Gestione 
digitale dei processi di 
Building Information”

Livello di 
implementazion
e nelle aziende

Alto livello di 
implementazione

Alto livello di 
implementazione

Basso livello di 
implementazione

Professioni 
collegate all’uso 
del BIM

Responsabile BIM, 
coordinatore BIM, 
tecnico BIM e 
consulente BIM

BIM manager, 
coordinatore BIM, 
tecnico BIM e 
consulente BIM

Specialista Bim, 
coordinatore Bim, 
responsabile Bim.
I primi due livelli 
sono divisi in due 
specializzazioni 
“Building” e 
“Infrastructure”

Formazione e corsi 
di formazione

Università
A livello universitario, 
il BIM viene insegnato 
in qualsiasi università 
che abbia una propria 
linea di formazione 
per l’ingegneria 
civile. Esempi di 
corsi all’Università di 
Oulu: BIM in Building 
Design - Corso base 
(CADS), 5 crediti BIM 
per Structure Design 
(Tekla Structures), 5 
crediti Progettazione 
di ponti supportati
via cavo per
progetti internazionali 
- Bridge BIM, 5 crediti  
Modellizzazione

Università
Alcune università in 
Norvegia conducono 
corsi BIM e diversi 
istituti universitari 
conducono studi BIM 
speciali.

VET
Le scuole professiona-
li offrono corsi BIM:
Corso tecnico BIM 
(costruzione/ instal-
lazioni)
Formazione sul 
software:
ArchiCAD, Revit, Auto-
CAD Solibri, SketchUp, 
Autocad, Excel, Magi-
cad, DDS

Educazione 
secondaria
I programmi nazionali 
per l’istruzione 
secondaria e i 
programmi regionali 
per la formazione 
professionale non 
considerano ancora 
l’insegnamento 
del BIM. Tuttavia, 
negli ultimi anni 
sono state condotte 
diverse esperienze, 
anche se la raccolta 
di dati strutturati 
sull’argomento 
sembra non essere 
fattibile.

delle informazioni
e automazione
nella costruzione
e manutenzione di
infrastrutture, 5
crediti
Modellizzazione
delle informazioni
e automazione
nella costruzione
e manutenzione di
edifici, 5 crediti

VET
Non ci sono ancora 
qualifiche specifiche e 
ampiamente accettate 
in Finlandia. Abbiamo 
discusso con alcune 
università e università 
di scienze applicate 
che questo tipo di 
qualifiche sarebbe 
utile per l’industria.

Seminari
La Metropolia 
University of applied 
sciences organizza 
abbastanza workshop, 
seminari e corsi BIM. 
L’Università di Oulu 
ha organizzato diversi 
infra BIM e laboratori 
di automazione nel 
centro di Ouluzone 
vicino a Oulu.

Seminari 
per studenti
I seminari per gli 
studenti sono 
organizzati da Building
SMART Norway per
condividere le nuove
conoscenze 
su openBIM tra le 
aziende associate 
e gli studenti.

Corsi offerti da 
aziende private
Alcune società private 
offrono corsi BIM 
generali pratici, 
corsi di certificazione 
BuildingSmart e corsi 
sui software BIM 
attuali come Solibri, 
Revit, Archicad, 
Novapoint 
e Infraworks.

Università
Fino alla laurea
triennale e al master, 
la formazione relativa 
al BIM è spesso legata
solo alla tradizione 
del disegno, 
sfruttando solo un po’ 
dei benefici del BIM 
lungo l’intero ciclo di 
vita dell’edificio.
Negli ultimi anni, 
infatti, sono stati
istituiti diversi
master postlaurea,
ognuno con il suo 
focus specifico. Ad
ogni modo, ogni
programma è 
strutturato
metodologicamente
per coprire l’intero 
ciclo di vita 
dell’edificio,
nonché l’authoring,
l’elaborazione e
il controllo dei dati 
BIM.

VET
Le scuole
professionali
superiori nel
campo delle
tecnologie di
costruzione sono
probabilmente più
focalizzate
sull’insegnamento
BIM a causa di
una connessione
più profonda con
le opportunità di
mercato.

Corsi offerti da
aziende private

Tabella comparativa

5. CONCLUSIONI5. CONCLUSIONI
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