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BIM
Modellazione elettronica delle informazioni
edili per un’edilizia sostenibile

Digitalizzazione del settore delle costruzioni, Modellazione elettro-
nica delle informazioni edili, Building Information Modelling (BIM), 
Building Information Management (BIM), sono termini di gran 
moda negli ultimi tempi, ma cosa vogliono dire davvero?
Non si tratta di una semplice evoluzione degli strumenti di pro-
gettazione, ma bensì di un nuovo flusso di lavoro che coinvolge 
l’intera filiera edile. I vantaggi sono molteplici e ne beneficiano tutti 
gli operatori, ma allora cosa aspettiamo?
Da qualche anno gran parte dei paesi industrializzati cerca di in-
centivare e, in alcuni casi, obbligare professionisti e imprese del 
settore a seguire questa nuova filosofia, basata sulla condivisione 
e gestione delle informazioni per la creazione di database infor-
mativi del costruito. Soprattutto a seguito dell’emanazione del 
nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), che ha recepito la Di-
rettiva europea 24/2014 sul tema, è divampato, anche qui in Italia, 
un grande interesse per questi argomenti. 
Il testo, con un discorso fluido e pragmatico, offre un’inquadratura 
generale e indipendente sia della filosofia che del metodo, senza 
per altro evitare di andare più nel dettaglio dove la chiarezza espo-
sitiva lo richiede. 
Un testo fondamentale per tutti i professionisti che guardano ai 
mercati internazionali o che non vogliono subire i cambiamenti 
ma anticiparli e proporsi con servizi oggi innovativi ma ben pre-
sto necessari per rimanere nel mercato. Il testo è utile anche per 
coloro che temono i cambiamenti per comprendere che si può 
cambiare con piccoli passi innalzando la qualità del lavoro.

Lorenzo Nissim, laureato alla Bocconi, è tra i soci fondatori di
IBIMI, istituto no-profit per i professionisti BIM. Si dedica a tra-
durre e divulgare importanti testi tecnici sul BIM che pubblica pe-
riodicamente sul sito www.ibimi.it, progetta e coordina percorsi
formativi BIM per i professionisti dell’industria edile.
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PREFAZIONE

a cura di Anna Moreno, Presidente di IBIMI

La mia conoscenza del mondo degli standard per l’interoperabilità, come Lorenzo 
spiega in premessa, nasce nel 1992, da quando il Dr. Lesca, direttore del dipartimen-
to Diffusione dell’ENEA, mi chiese di seguire i lavori di standardizzazione per l’auto-
mazione dei settori industriali. Il Dr. Lesca ben sapeva che la standardizzazione è alla 
base dell’industrializzazione e un paese industrializzato deve essere partecipe, e non 
succube, delle norme stabilite all’interno dei comitati tecnici internazionali.

La prima riunione, cui partecipai informalmente, fu a Torino, a poche centinaia di 
metri da Fiat ed Alenia. Il comitato tecnico ISO TC 184 si riuniva per la prima volta 
in Italia ed erano presenti quasi duecento delegati provenienti da una ventina dei 
paesi più industrializzati. Chiesi dove fossero gli “italiani”. Scoprii di essere l’unico 
rappresentante italiano ed è stato in pratica così per oltre 25 anni fino al 2014. Poi la 
necessità di ridurre le spese ha portato a cancellare la mia iscrizione all’UNINFO e 
l’Italia è rimasta senza rappresentanti ufficiali… a meno che non sia cambiato qual-
cosa negli ultimi mesi. 

Quando cominciai, nel 1992, i miei figli erano piccoli e tutte le missioni, oltre 
alla preparazione per la partecipazione ai tavoli tecnici, prevedevano l’organizzazione 
familiare che coinvolgevano almeno una baby-sitter e possibilmente mia madre che 
partiva da Napoli per stare una settimana con i bambini. Le riunioni erano molto 
serrate. Una settimana full immersion almeno tre volte l’anno incontrandosi in USA, 
Europa e Asia a rotazione. Quindi le mie partenze erano frequenti e Miriam, la terza 
figlia, quando vedeva arrivare mia madre le diceva che le portava sfortuna perché 
quando arrivava lei io partivo. 

Ogni volta che partivo mi chiedevo se ne valesse la pena sconvolgere la routine 
familiare per partecipare a queste riunioni, ma era come una droga, ogni volta avevo 
la possibilità di conoscere persone straordinarie, che con grande umiltà e spesso 
“pazienza”, ascoltavano il punto di vista di esperti internazionali di imprese spesso in 
competizione tra di loro, per raggiungere un accordo su di uno standard piuttosto che 
un altro. Io ero coinvolta nello sviluppo degli standard sui materiali e spesso avevamo 
riunioni congiunte con i team che sviluppavano standard per settori diversi come 
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quello aerospaziale, automobilistico, navale, ecc. Non c’è stata riunione in cui non 
abbia acquisito maggiore competenza che spendevo poi nella mia vita lavorativa ma 
avevo sempre lo stesso rammarico, non poterla trasferire alle imprese italiane che 
non sembravano interessate a questo strano mondo dove le grandi imprese pagava-
no i propri dirigenti per partecipare a discussioni di ore per decidere, ad esempio, se 
un particolare aspetto ingegneristico dovesse essere o meno presente nella norma 
in discussione.

Lorenzo e Caterina, che erano più grandicelli, a volte mi raggiungevano con mio 
marito e così è capitato che conoscessero questo mondo dove c’erano per lo più 
anziani signori che non facevano altro che parlare di standard anche quando si era a 
cena o a colazione. A volte mi chiedevano informazioni in modo simpatico come quella 
volta che Caterina mi chiese: mamma ma cosa ci fai in mezzo a tutti quei vecchietti? 

Ruggero, il più piccolo, venne quando aveva solo pochi mesi perché lo allattavo e 
mio marito venne con me a Davos per fare in modo che potessi partecipare alla mia 
prima riunione ufficiale a nome dell’Italia. Negli anni ho fatto di tutto per cercare di 
coinvolgere più aziende italiane e anche sviluppare degli strumenti che permettesse-
ro di diffondere la cultura delle norme che esiste in tutti i paesi industrializzati. 

Due progetti europei e uno nazionale, che ho coordinato, mi hanno permesso 
di sviluppare corsi e-learning che si trovano tutt’ora sul sito www.sc4-if.enea.it. La 
mia dedizione è stata riconosciuta dalla ISO che ben presto mi ha affidato il ruolo 
di promuovere questi standard a livello internazionale diventando responsabile del 
sottocomitato “Outreach and Education” del comitato tecnico ISO TC184 SC4. 

Nel 2013, il Dr. Musadaq Hanandi, della Giordania, grazie ad una borsa di studio 
internazionale ENEA, cominciò a collaborare con me sull’argomento, e mi suggerì di 
scrivere un libro che raccogliesse tutti i contributi di esperti internazionali di Airbus, 
Toshiba, Lockheed, e tanti altri che avevo conosciuto nei comitati tecnici dell’ISO. 
Le sue ricerche su internet sull’argomento, infatti, non avevano mai dato alcun risul-
tato se non sporadici articoli o siti web per gli sviluppatori degli standard ma non 
c’era nulla che potesse diffondere la conoscenza di questi standard anche tra i non 
esperti. Il libro, pubblicato dalla Feltrinelli, ha come titolo “Interoperability for digital 
engineering systems” ed è l’unico libro che riguarda l’argomento e che viene pub-
blicizzato anche dalla ISO.

Quando, a seguito di una ristrutturazione interna ad ENEA, ho compreso che non 
avrei più potuto seguire queste attività, ho deciso di non buttare via le competenze 
acquisite ma metterle a disposizione di giovani che mi erano stati vicini in questo lungo 
percorso ed è così che ho proposto la costituzione di IBIMI. I soci fondatori, a parte 
Lorenzo e Miriam, due dei miei figli, sono i rappresentanti dei due spin off di cui sono 
stata tutor, il primo sulla formazione professionale (www.portalemesos.it) e il secondo 
proprio sugli standard per l’interoperabilità (www.engisis.com). L’altro socio fondatore 
è il giovane presidente del primo network italiano di edifici ad energia zero. 

L’idea alla base di IBIMI è quella di costituire un centro di aggregazione per esperti 
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di BIM ed attivare tutti i processi per riconoscere formalmente la loro competenza. 
Si tratta in pratica di stabilire degli standard che identifichino le conoscenze, le abilità 
e le competenze che i professionisti devono dimostrare di possedere per vedersi 
riconosciuta la professionalità in campo BIM. La legge 4 del 2013 prevede proprio 
questo percorso per i professionisti non normati da albi o collegi. 

Per raccogliere l’interesse degli esperti abbiamo ritenuto opportuno cominciare a 
diffondere ciò che per noi è la base del BIM e cioè la gestione delle informazioni in 
modo strutturato e standardizzato andando quindi a recuperare tutta la competenza 
acquisita partecipando ai comitati tecnici della ISO. Ma il vero lavoro è stato fatto 
soprattutto da Lorenzo che con infaticabile impegno ha visitato tutti i siti americani, 
inglesi, australiani, ecc. andando a raccogliere tutte le informazioni che ha diffuso sul 
nostro sito www.ibimi.it anche con l’aiuto di Miriam, che ha tradotto alcune lezioni 
del professor Bilal Succar, australiano. Anche Lorenzo, come Musadaq a suo tempo, 
si è reso conto della povertà di pubblicazioni che facessero capire tutti gli aspetti del 
problema dell’interoperabilità nella filiera edile per cui ha deciso di pubblicare questo 
libro. Anche Caterina, ha partecipato alla sua stesura, sviluppando la parte grafica 
con estrema originalità e senso artistico acquisito con la sua laurea in grafica e pro-
gettazione multimediale.

Grazie alla perseveranza di Lorenzo e all’appoggio di CNA professioni, cui IBIMI 
è affiliato, ho ripreso a frequentare il mondo degli standard e sono ora membro del 
comitato tecnico UNI/CT 033/GL 05 dove parteciperò allo sviluppo della norma UNI 
11337-7 relativa proprio alle figure professionali del BIM.

Ritengo quindi che questo libro, scritto da un giovane laureato in economia alla 
Bocconi che ha conosciuto fin dalla sua infanzia cosa significa sviluppare uno stan-
dard, possa contribuire a far crescere una nuova cultura nel settore edile basato 
sulla condivisione d’informazioni basate su standard internazionali e sulla qualità del 
lavoro e non solo sul profitto. 

Vedere i percorsi che i miei quattro figli hanno preso, mi riempie di orgoglio e spe-
ro che riescano a trovare la loro strada… in un mondo migliore di come le generazio-
ni che li hanno proceduti lo hanno lasciato … e questo libro è un piccolo contributo 
per far si che questo cambiamento ci sia.

Anna Moreno
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PREMESSA

Questo libro nasce tanti anni fa, quando ancora bambino mi capitava di accompa-
gnare mia madre ai comitati tecnici ISO in giro per il mondo. A parte l’emozione di 
viaggiare e conoscere culture così differenti, mi ricordo che era una sfida stimolante 
cercare di capire che cosa facesse questo nutrito numero di persone arrivate da tutto 
il mondo sedute intorno ai tavoli per intere settimane.

Era davvero difficile agli occhi di un bambino di otto anni capire a cosa servissero 
gli standard. Mi ricordo che tra i vari tentativi che faceva mia madre per spiegarmi 
in cosa consistesse il suo lavoro, c’era l’esempio della spina elettrica. Pensa se tutti 
i paesi si mettessero d’accordo e dovunque nel mondo si potesse usare la stesa 
spina, e tu, mi diceva, potresti caricare il tuo compact disk su ogni presa senza dover 
aspettare che io finisca di usare il computer per prendere la mia.

Certo, questo era chiaro, ma quello che davvero non riuscivo a capire era perché 
non era già così, perché ognuno faceva le spine diverse? C’era forse qualcuno che 
non voleva che caricassi il mio compact disk?

Durante la mia adolescenza, in un viaggio studio in Inghilterra non imparai l’inglese 
ma capii che bastava infilare una bacchetta di legno nel terzo buco della presa e poi 
infilare la spina italiana. Questa entrava senza problemi, il terzo buco era un sistema 
di sicurezza, potevo caricare il mio I-pod e avevo risparmiato i soldi per l’adattatore.

Allora perché in Italia non avevamo il terzo buco per la nostra sicurezza?

Cominciò l’università, studiai economia e mi dissero che un’attività economica 
mira a massimizzare il proprio profitto, e che se un’impresa ha un potere di mercato 
massimizza moltissimo il proprio profitto. Capii allora perché arrivavano persone da 
tutto il mondo per concordare uno standard, capii che uno standard permetteva di 
aprire i mercati, o chiuderli, di aumentare il potere di mercato di un prodotto o annul-
larlo.

Finita l’università feci esperienze diversificate, fui a Londra e seguii l’apertura di 
un grande ristorante, fui a Mosca e tenevo i conti per una società di Facility Manage-
ment, tornato in Italia cominciai a seguire un progetto di rivalorizzazione del patrimo-
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nio immobiliare di alcune diocesi. Ovunque andassi i problemi erano gli stessi, cosa 
c’era dietro quel muro?

Un giorno un grand’uomo, che oggi non è più tra noi, mi convinse a scrivere un 
progetto per la partecipazione ad un bando di finanziamento per start up innovative. 
Dopo vari brainstorming con mia madre uscì fuori il discorso di come attraverso una 
standardizzazione della comunicazione nella filiera edile si potessero ottenere grandi 
vantaggi. Fu così che dopo 20 anni diedi una risposta alla domanda che mi facevo ad 
otto anni. Era proprio durante quegli incontri ISO che veniva sviluppato lo standard 
STEP, lo standard per lo scambio d’informazioni tecniche dei prodotti! (1) 

Scrivere quel progetto non mi fu facile, e mi fece capire la complessità dell’argo-
mento, ancor più per uno che come me aveva studiato scienze economiche. Appro-
fondii sempre di più l’argomento fino a quando non ebbi un’idea più chiara e deci-
demmo insieme a mia madre, mia sorella e altre sette persone di dar vita a IBIMI, 
l’Istituto per il Building Information Modelling Italia. 

La visione è stata fin da subito quella di contribuire in qualche modo a risolvere i 
tanti problemi dell’industria attraverso una standardizzazione dei metodi di comuni-
cazione. Mi resi conto che stavamo partendo da un punto troppo avanzato, ancora 
prima di standardizzare i metodi di comunicazione, bisognava che all’interno della 
filiera ci fosse la volontà di comunicare.

Infatti, a ben vedere, le tecnologie esistono e sono mature, molti dei partecipanti 
ai tavoli tecnici di STEP hanno poi sviluppato lo standard IFC, esistono quindi anche 
gli standard. Ciò che manca è una cultura collaborativa, una cultura di condivisione, 
usando un termine di moda, manca il “social” industriale. Fortunatamente credo che 
la mia generazione abbia potuto testare, gustare e apprezzare il potere della collabo-
razione, ciò mi lascia felicemente ottimista per il futuro.

Questo libro nasce quindi dall’occhio di chi è semi-estraneo all’industria, da chi ci 
si è avvicinato un po’ per caso, un po’ per necessità, un po’ per rispondere a doman-
de dell’infanzia. Proprio per queste ragioni, ho deciso di scrivere un libro, che a parte 
rarissime eccezioni non offre mai una visione personale dell’argomento, bensì una 
rassegna della letteratura più autorevole.

Il libro è una raccolta di contributi internazionali tradotti e organizzati in un discor-
so (spero “fluido”) con l’obiettivo di far comprendere il metodo di Building Infor-
mation Modelling/Management come risposta ad una domanda latente di servizi 
e non come brand per vendere prodotti. I testi sono stati selezionati sulla base di 
prestigio e indipendenza degli autori. Particolare enfasi viene data all’interoperabilità 

1. L’ISO  10303 [3], nome ufficiale  STEP  (STandard for the  Exchange of  Product model data - “Norme per 
lo Scambio dei dati dei Prodotti”), è uno  standard  contenente una serie di regole per l’integrazione, la 
presentazione e lo scambio di dati (via computer); può essere usata per trasferire dati tra i seguenti siste-
mi: CAD, CAM, CAE, PDM/EDM. L’obiettivo è una descrizione senza ambiguità, che può essere adattata a 
tutti i sistemi informatici. Permette anche l’archiviazione dei dati a lungo termine e la creazione di basi di dati 
centralizzate (Da Wikypedye).
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e alla necessità dell’industria di usare formati aperti e non proprietari per lo scambio 
informativo.

La sfida maggiore è stata quella di parlare di BIM senza mai neanche una volta 
tirare in causa uno strumento software, e ad essere sinceri è stato facile. Lo stru-
mento di lavoro BIM, imprescindibile dal metodo, deve essere scelto dall’utente a 
seconda delle proprie preferenze e abitudini. Il punto è fare una scelta consapevole, 
e questo può avvenire solo dopo aver compreso la visione e quindi il metodo, inver-
tire il percorso potrebbe non dare gli stessi risultati.

In realtà, nel finale, ho anche minimizzato l’importanza del termine BIM stesso, 
infatti questo “brand” racchiude tanti significati, talmente tanti che forse è riduttivo 
rinchiuderli in un nome solo. L’espressione “digitalizzazione del settore” forse rende 
meglio l’idea, ma ancora una volta potrebbe essere di fraintendimento per alcuni 
aspetti. 

Ciò che comunque mi fa piacere far notare è che la maggior parte dei software 
stanno convergendo verso un unico standard per lo scambio dati. Però c’è anche da 
dire che la visione di avere un formato di scambio dati aperto e non proprietario pur-
troppo non è sempre condivisa da tutti, ma come sappiamo le imprese sono spinte 
dalla massimizzazione del profitto, non dalla voglia di risolvere i problemi dell’indu-
stria.

Oggi nel mio smartphone ho tutta la musica che voglio, ma se non fossi un aman-
te del cibo asiatico e disponessi di un bastoncino di legno, avrei ancora oggi difficoltà 
a caricare le batterie in paesi con le prese diverse dalle nostre.

Lorenzo Nissim

www.ibimi.it
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INTRODUZIONE

Digitalizzazione dell’industria delle costruzioni, BIM, strumenti di modellazione 
elettronica per la gestione delle informazioni, interoperabilità, progettazione collabo-
rativa, ecc. sono tutti termini che sempre più spesso si sentono nell’ambiente delle 
costruzioni (civile e infrastrutturale). A volte usati come sinonimi, a volte per spiegare 
un termine piuttosto che un altro in un circolo di definizioni che non riesce mai ad 
essere abbastanza chiaro.

La verità è che si parla del futuro dell’industria, si parla di qualcosa che è in dive-
nire. Siamo un mondo completamente globalizzato, questi termini rimbalzano nella 
rete perdendo la maternità. Probabilmente vanno accettati tutti come spunti di rifles-
sione, ma nessuno come obiettivo, solo come nomi della stessa idea, che è quella di 
miglioramento, di avanzamento, di innovazione del settore.

Per questo non ci soffermeremo sulle sfumature lessicali ma premiando la prag-
maticità, convergeremo dritti verso il metodo che promette all’industria grandi bene-
fici, forse la soluzione a tutti i problemi.

Il libro concettualmente può essere diviso in sei parti, con un totale di 16 capitoli:

1) Babel: la torre di Babele ai nostri giorni, una riflessione partita 3000 anni fa;

2) Domanda: la domanda latente di innovazione della filiera delle costruzioni;

3) Visione: la possibile visione futura del mondo delle costruzioni;

4) Metodo: Building Information Modelling/Management

5) Implementazione: infrastrutture e metodologie di implementazione del BIM;

6) Leva: velocizzare e rendere più efficace la digitalizzazione del settore delle costruzioni.

Partiremo con un’analisi (non esaustiva (1)) dei problemi che affliggono l’industria 

1. I problemi elencati evitano di considerare ciò che è il marcio della società, cioè quei comportamenti che in 
un esasperazione dell’egoismo umano portano al manifestarsi di eventi di corruzione e di ladrocinio ai danni 
della società.
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delle costruzioni. Questa ci permetterà di manifestare la domanda di servizi latente 
della filiera delle costruzioni. 

Identificata la domanda, cercheremo di dare una possibile risposta, presentando 
una visione di come vorremmo che l’industria diventasse. Il sogno di ogni proprieta-
rio e cittadino. Un’industria efficiente, trasparente ed ecologicamente attenta.

Solo dopo aver regolato “la bussola”, ci addentreremo in quello che viene chia-
mato Building Information Modelling/Management (BIM). Dopo un’introduzione del 
metodo, si entrerà più nel dettaglio di ciò che è un modello BIM, e di quali infrastrut-
ture necessita il metodo BIM.

Stabilite le basi conoscitive del metodo, proseguiremo illustrando le migliori pra-
tiche di lavoro, sia a livello macro (d’industria) che a livello micro (d’imprese). Verrà 
descritta la normativa inglese per i processi di scambio informativo in un progetto 
costruttivo, la PAS 1192. Verrà descritto cos’è e come fare un Piano di Esecuzione 
BIM (BEP) secondo la guida americana pubblicata da BuildingSmart Alliance.

Un’ultima sezione è dedicata a ciò che si può definire come possibile “leva di 
digitalizzazione” del settore, ossia quello che può facilitare il processo di transizione 
dell’industria dai vecchi metodi tradizionali alla nuova industria “digitale”. Nella nostra 
economia moderna, un’accelerazione al processo di ammodernamento si può avere 
grazie ad un aumento della domanda di servizi innovativi, e quindi attraverso una 
sensibilizzazione del consumatore, in questo caso i proprietari. Ma considerando 
l’innovazione come aumento della produttività, questo può essere incentivato anche 
grazie ad un aumento delle competenze della forza lavoro.

L’ultima sessione, composta di due capitoli, mostrerà quindi come le altre eco-
nomie stiano incentivando l’uso del BIM e chiuderà con la presentazione di IBIMI, 
un’associazione no profit intenta a inquadrare e promuovere le nuove competenze 
“BIM”.

Il contributo che questo testo vuole dare è la visione d’insieme del metodo di 
Building Information Modelling/Management. L’idea è che grazie a questo testo il 
professionista che ha a che fare con il mondo delle costruzioni riesca ad ottenere 
la conoscenza di base necessaria a collocare il proprio lavoro all’interno della nuova 
industria digitale.

Di fatto, l’integrazione della filiera è l’obiettivo che si vuole e si sta perseguendo. 
Ciò è oggi possibile grazie alle nuove tecnologie, ma resta la necessità di base: una 
volontà comune. Per questo crediamo che il primo passo sia quello di avere una 
maggiore coscienza di come l’industria nel suo insieme si sta/si dovrà modificare.

Il libro è una guida introduttiva ai concetti del BIM, poi, in funzione della propria 
specializzazione, ogni professionista dovrà completare il percorso di avvicinamento 
al BIM con testi specifici per la propria disciplina e solo in ultimo, se già non ne ha 
uno, sceglierà uno strumento software con il quale potersi connettere al metodo 
digitale BIM.
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