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Esistono molte 
definizioni di 
Building 
Information 
Modeling (BIM)

Il mezzo con cui tutti possono 
comprendere un edificio 

attraverso l'uso di un modello 
digitale

Marketing



50%
improvement 

in 
export

Marketing



La diffusione 
• Il mercato globale BIM è valutato a $3.6 

miliardi nel 2016, con una proiezione a 
raggiungere $18.8 milardi nel 2024, con 
un incremento/anno (CAGR) del 22.9% 
dal 2016 al 2024. (fonte Global Building 
Information Modelling Market) ad oggi 
USA+CANADA sono leader del mercato 
BIM con valore $1.07 miliardi,

• Europa and Asia Pacific supereranno 
USA dal 2021

• BIM in Europe, è atteso un tasso di 
incremento superiore pari al 24.4/anno

Marketing

https://www.esticastresearch.com/market-reports/building-information-modeling-market


• Una opportunità

• Un rischio



Da parte dei produttori, creare e fornire informazioni BIM è 
una risposta al mercato

La maggioranza ha adottato il BIM e che la consapevolezza del 
BIM è quasi universale.

71% di chi lavora in BIM richiede di 
ricevere oggetti-BIM

2012  solo 35% dei progettisti 
credeva nel BIM
oggi 55%

fonte: NBS national BIM report 2017
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Una chiara aumento 

di domanda di 

contenuti BIM

81% ritiene che gli oggetti-BIM 
siano standardizzati in modo 

insufficiente



I TREND 

dei produttori entro 5 
anni fornirà prodotti-
BIM

57% 

Richiede ed usa 

BIM 68%

Richiede ma non 

usa BIM

Non richiede BIM 

68% 

30% 

2% 



DNA - PRODOTTO

Le informazioni 
fanno parte 
dell'oggetto-BIM e 
continuano ad 
evolversi durante il 
ciclo di vista



Il BIM secondo la 
UNI 11337

STRUTTURA DEI 
PROCESSI INFORMATIVI

●4 STADI

●8 FASI

Gli STADI logica del tipo fine>inizio

Le FASI seguono una logica inizio-inizio

Marketing



I portali BIM
• BIMSTORE 
• BIMOBJECT
• ARCAT
• MAGICLOUD
• POLANTIS
• BIMCAT
• NBS
• BIM&CO
• BIMstore
• BIMcatalogs
• BIMBOX
• SMARTBIM
• Edilportale
• Syncronia
• …..

Notevole presenza di 
portali  BIM 

"commerciali"



Il primo 
problema

problema

Le decisioni possono essere prese in 

base a criteri di :

• Prestazioni

• Rendimento, 

• Certificazione, 

• ubicazione, 

• Prezzi

• Disponibilità 

• Credenziali ecologiche 
… la lista è infinita



Il BIM è definito 
da standard

IFC è lo standard 
BIM 

concetto che non viene 
completamente percepito.

Bisogna ricordareche uno dei pilastri 
è 

"BIM è collaborativo".



Un oggetto-BIM 

è una 

combinazione di 

molte cose

.

La STANDARDIZZAZIONE è fondamentale 
per l'obiettivo di accelerare l'adozione del 

BIM in tutta la catena di fornitura.

● Contenuto informativo che definisce il 

prodotto

● Geometria del modello che 

rappresenta le caratteristiche fisiche 

del prodotto

● Dati comportamentali, che 

consentono di posizionare l'oggetto 

BIM o di funzionare allo stesso modo 

del prodotto stesso

● Dati di visualizzazione che danno 

all'oggetto un aspetto riconoscibile



NBS BIM OBJECT 
STANDARD

un approccio Building 
Smart IFC compliant

BIM will see the UK as the world 

leader in a new digitally built era, 

offering new ways of working, as 

well as massive growth potential 

both at home and abroad.” 

Francis Maude Government Construction Summit

The purpose of the NBS BIM Object 
Standard is to establish minimum 
requirements for BIM objects. It lays 
down the foundations for robust, 
consistent information...



The only collection of high quality BIM objects certified to meet 

the NBS BIM Object Standard.

NBS BIM Object 
Standard

The NBS BIM Object Standard 
sets out what constitutes a high-
quality BIM object – with the right 
levels of information, appropriate 
geometry, and a consistent, 
structured format. In this new 
series we explore the standard in 
detail.



• Requisiti generali
• Requisiti geometrici
• Requisiti informativi 
• Requisiti metadati 

NBS BIM Object 
Standard



INFORMAZIONI 
RICHIESTE

1. L'oggetto BIM deve contenere proprietà che 

vengono appropriatamente assegnate come tipo 

o componente. Le proprietà comuni devono 

essere assegnate al tipo e non al componente.

2. L'oggetto BIM deve contenere informazioni 

minime sufficienti per identificare il prodotto di 

costruzione e il suo utilizzo nell'ambiente BIM 

come una risorsa di costruzione (vedere 

sottosezione 2.7, 'nbs_General').

3. L'oggetto BIM deve utilizzare le proprietà delle 

informazioni per rappresentare gli aspetti dei 

prodotti da costruzione che non sono modellati 

geometricamente

4. L'oggetto BIM deve includere proprietà derivate 

da COBie Versione 2 Release 4 it-UK (COBie-

UK-2012) o proprietà derivate da 

BuildingSMART IFC2x3 Basic FM Handover

View (PAS 16739: 2005). Le proprietà devono 

essere coerentemente selezionate dalla fonte 

scelta.

5. L'oggetto BIM deve avere valori completati se 

noti e non deve includere valori non definiti o 

non definiti. Se l'informazione è sconosciuta, 

NBS BIM Object 
Standard



LA 
CLASSIFICAZIONE

I set di informazioni saranno 

applicati a specifiche entità fisiche, 

fasi del ciclo di vita, attori, 

interfacce o attività.

Questi devono essere collegati a 

un'entità IFC4, essere classificati 

all'interno di un sistema di 

classificazione riconosciuto 

conforme alla ISO 12006-2

• UNI ISO 12006 

• UniClass 2015

• UniFormat II

• OmniClass

• MasterFormat



Il template
prodotto NBS

Struttura IFC

• IfcPropertySetTemplate
• IfcPropertyTemplate

IL FORM (modello) che
contiene intestazioni
standardizzate che
identificano le proprietà
caratteristche. 

http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/Add2/html/schema/ifckernel/lexical/ifcpropertysettemplate.htm
http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/Add2/html/schema/ifckernel/lexical/ifcpropertysettemplate.htm


Il template 
prodotto USA

USA - Specifiers’ Properties
information exchange (SPie)
Un progetto coordinato 

all'interno della 
buildingSMART alliance

realizza e continua ad 
aggiornare una serie di 
modelli di specifiche in 

apposito formato 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2KLFZyx30qtU2Z6dHkxaWJSZFE


PSET
• IfcPropertySet definisce il 

contenitore di tutte le 
proprietà dell'oggetto-BIM

• Il set di proprietà è una 
classe contenitore che 
contiene proprietà 
all'interno di un albero delle 
proprietà. Queste proprietà 
sono interpretate in base al 
loro attributo nome.



COBIE
Construction Operations 

Building information 
exchange (COBie)

Cobie è una file BIM, non grafico (non visualizza 

modelli 3D) ma che contiene tutte le informazioni 

inerenti al modello BIM , strutturate in diverse 
schede (o fasi) di classificazione standard.

Se IFC identifica in modo primario il modello BIM 

(informazioni + geometria) , il file COBie può 

essere inteso come un sottoinsieme ma ancheesso
rappresenta il modello BIM

• BIMSie - BIM Service interface exchange

• BAMie - Building Automation Modeling

information exchange

• BPie - Building Programming information 

exchange

• Sparkie - Electrical System information 

exchange

• HVAC information exchange (HVACie)

• LCie - Life Cycle information exchange: BIM for 

PLM

• QTie - Quantity Takeoff information exchange

• SPie - Specifiers' Properties information 

exchange

• WALLie - Wall information exchange

• WSie - Water System information exchange



Il progetto LEXiCON sviluppato da 

CPA èà una soluzione online per le 

organizzazioni di categoria e gli enti 

governativi per creare modelli di dati 

di prodotto, e si presume che questo 

sarà sviluppato in linea con il lavoro 

svolto al CEN e PAS con il British 

Standards Institute .



un esempio



System Group NO_FIRE 



System Group NO_FIRE 



file:///C:/Users/valerio.dapos/ownCloud/SystemGroup/LogIndex/NOFIRE(ita+eng)/NOFIRE_eng/Instruction SG_NO_FIRE (eng).pdf


L'industria manufatturiera 

del settore delle 

costruzioni deve assumere 

un ruolo guida nella 

creazione di oggetti BIM. 

Ha un valore strategico per 

l'intero sistema economico 

, non solo locale ma un 

vantaggio globale."


