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BIM E GESTIONE NEGLI EDIFICI ESISTENTI. SOLO PER POCHI MA 
VINCENTE. 
 

IL BIM E’ DIVENTATO LO SLOGAN DEL MOMENTO. MA QUANDO E’ VERAMENTE UN 
VANTAGGIO SULL’IMMENSO PATRIMONIO ESISTENTE? 
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PRIMA DI TUTTO COS’E’ IL “BIM” 

Due parole su cosa si intende per BIM, sigla che 
sta ad indicare, secondo i casi, Building 
Information Model oppure Building Information 
Modeling. La prima espressione, il “model”, 

rappresenta l’utilizzo di un unico modello, e quindi 
un unico contenitore per tutte le informazioni 
relative ad un edificio,dalla fase di progettazione 
in 3D, fino all’implementazione dei parametri di 
tempo (4D), costo (5D) e gestione (6D), in una 
rappresentazione dalla quale possono essere 
generati i singoli documenti nei formati più 
classici, a cominciare dai file .dwg, per una 
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gestione più ordinaria della documentazione. Si 
parla di “modeling” invece quando non si vuole 
intendere solo l’oggetto fisico, quindi il file .rvt, 
sostitutivo dei file .dwg usati fino ad oggi, ma il 
processo vero e proprio, un modo differente di 
vedere l’edificio, non solo disegnato ma “costruito” 
attraverso oggetti parametrici. Volendo fare un 
paragone, l’arrivo del BIM nella realizzazione e 
gestione dei patrimoni immobiliari avrà effetto 
analogo a quello generato in passato da due 
eventi molto lontani tra loro: l’affermarsi della 
prospettiva nel Rinascimento, e la consuetudine 
all’uso di Internet nella gestione delle 
informazioni, consolidato di recente in molte 
realtà, ma non del tutto acquisito. 
 

IL BIM NELLA NORMATIVA EUROPEA ED 

INTERNAZIONALE 

E’ dato per certo che l’utilizzo di una 
“progettazione integrata”, che fa quindi ricorso al 
BIM come strumento e processo di progettazione, 
invece che all’utilizzo della più tradizionale somma 
di fasi di progettazioni in 2D, consente una 
riduzione dei tempi del 20% e una riduzione dei 
costi di realizzazione, dovuti ad un utilizzo 
ottimale dei materiali e alla riduzione degli sfridi. 
Ad oggi si può dire che non esiste una vera 
motivazione nel progettare ancora in 2D rispetto 
ad una progettazione in BIM. 
 

 
Diffusione del BIM a livello normativo 

 
Questo è stato recepito prima negli Stati Uniti, e di 
recente nell’Unione Europea, che quest’anno con 
la “European Union Public Procurement 
Directive”  (EUPPD), ha fatto fare il grande salto 
di qualità e ha aperto la strada ai 28 Stati membri, 
incoraggiando l’uso, volontario o coercitivo, del 
BIM, per la costruzione finanziata con fondi 
pubblici e progetti di costruzione nella UE, entro il 
2016. 

 
Quadro normativo europeo ed internazionale 

 
Fa da battistrada il Regno Unito che ha già 
disegnato un percorso in 4 fasi (o livelli) attraverso 
il quale si arriverà ad adottare il BIM come unica 
metodologia di progettazione, codificata e 
normata,  entro il 2025. 
 

 
Percorso di recepimento della Direttiva Europea nel Regno Unito 

 

 

IL RUOLO DEL BIM NELLA PROGETTAZIONE 

Quando si parla di BIM, come detto, l’obiettivo è 
realizzare una progettazione che sia meno 
costosa, più efficiente, e quindi più efficace della 
somma delle diverse fasi di progettazioni che si 
dovrebbero susseguire in un approccio 2D. 
Questo ha già spinto le principali aziende di 
costruzioni italiane ha investire in formazione sul 
BIM, spinte dal mercato estero che lo richiede 
ormai da tempo nei bandi internazionali, e con 
l’occasione hanno avuto l’opportunità di verificare 
direttamente i vantaggi dell’utilizzo della 
progettazione integrata. 
Sono pochi, tuttavia, i casi nei quali un costruttore 
abbia avuto la lungimiranza di mostrare, nella 
presentazione di un Project Financing o di un 
qualunque progetto di realizzazione di un 
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immobile, i vantaggi del BIM nella successiva 
gestione. Al contrario, poiché oggi la valutazione 
di un investimento avviene sulla base di metodi 
quali la LCCA (Life Cycle Cost Analysis), 
l’ottimizzazione dei costi di gestione, energetici e 
manutentivi, contribuiscono significativamente alla 
bancabilità o meno di un investimento. 
 

 
 
L’utilizzo della metodologia BIM nella fase 
progettuale per evidenziare l’approccio gestionale, 
fornendo ad esempio a chi deve realizzare la 
manutenzione e la conduzione degli immobili le 
informazioni in modo completo e chiaro, può 
portare ad una riduzione dei costi fino al 10%, se 
si pensa all’impatto che può avere un recupero di 
efficienza su patrimoni di dimensioni apprezzabili. 
 

IL PATRIMONIO ESISTENTE 

La gestione del patrimonio esistente rientra 
nell’ambito della disciplina del Facility 
Management, importata dal mondo 
anglosassone. In realtà il facility manager si 
occupa di tutti i servizi di cui necessita un 
immobile, dalle pulizie, al facchinaggio, e la 
manutenzione ne è spesso solo una parte, in 
alcuni casi affidata ad un ufficio tecnico 
distaccato. 
In Italia il tema del patrimonio esistente, e della 
sua classificazione è particolarmente sentito data 
la sua “anzianità”. Il 65% degli immobili è stato 
infatti realizzato prima del 1976, mentre il 40% 
risale ad un periodo compreso tra il 1946 e il 
1971;tra questi ricade la maggior parte del 
patrimonio pubblico, e la scarsezza di risorse ha 
finora impedito la realizzazione di una anagrafica 
tecnica adeguata e completa, o in molti casi 
anche solo di un semplice censimento degli 
immobili. 
In questa situazione parlare di utilizzo di Building 
Information Modeling sull’immensa platea degli 
appalti di lavori e servizi che riguardano il 
patrimonio esistente sembra quantomeno fuori 
luogo. 
Esistono problemi pratici da affrontare, e di 
difficile superabilità che hanno portato sino ad 

oggi la letteratura sul tema alla conclusione che 
l’applicazione del BIM sul patrimonio esistente 
risulta in generale non conveniente. Per essere 
più specifici, i motivi sono di ordine prima di tutto 
culturale, quindi economico, ed infine pratico. 
Il problema culturale, legato alla formazione 
degli addetti negli uffici tecnici delle committenze 
e dei fornitori, è certamente il problema più 
grande da risolvere. Oggi AutoCAD è entrato 
nell’uso corrente, sostituendosi al vecchio 
tecnigrafo; domani probabilmente tutti useremo 
Revit, ma al momento siamo lontani. 
Il secondo è un problema economico. Gli enti si 
trovano oggi in tre situazioni differenti: 

1. hanno un’anagrafica completa e 
aggiornata, realizzata in CAD; 

2. hanno un’anagrafica parziale, in CAD che 
deve essere integrata ed aggiornata; 

3. non hanno un’anagrafica, se non 
cartacea, e devono realizzarla ex novo. 

Esiste un quarto caso,ad oggi estremamente raro, 
nei quali l’anagrafica è realizzata in BIM. 
Ciascuno di questi casi è diverso, e va analizzato 
nel suo contesto specifico, tuttavia, se si pensa a 
dove ci stanno portando gli standard di 
progettazione, si può dire, analogamente a quanto 
detto in riferimento alla progettazione,che 
realizzare oggi un’anagrafica in 2D, a meno di un 
valido motivo, non presenti alcun vantaggio. 
I problemi economici sono legati ai costi supposti 
della realizzazione di un’anagrafica in BIM, costi 
in realtà comparabili con un’anagrafica 
tradizionale se affrontata e gestita in modo 
adeguato. 
I problemi di ordine pratico hanno ripercussioni 
sull’aspetto economico, e sono relativi soprattutto 
alla quantità e al grado di dettaglio delle 
informazioni da reperire per costituire l’anagrafica 
tecnica  architettonica ed impiantistica di un 
patrimonio esistente. Un’anagrafica fatta 
nell’ambito di un processo BIM, infatti, deve 
essere pianificata procedendo a ritroso a partire 
dalla definizione delle informazioni necessarie per 
una corretta gestione del patrimonio, per ciascuna 
delle quali si individua e si valuta il costo 
marginale di reperimento delle stesse, in relazione 
alla loro reale utilità ai fini manutentivi. 
 

LA CREAZIONE DI UN’ANAGRAFICA IN BIM 

RAPPRESENTA UN’OPPORTUNITÀ’ PER SEMPLIFICARE 

LA GESTIONE DA COGLIERE OGNI VOLTA CHE SIA 

POSSIBILE 

 

COME USARE IL BIM NELLA GESTIONE 

Il problema di come usare il BIM nella gestione e 
manutenzione dei patrimoni immobiliare è stato in 
realtà già risolto negli USA nel 2011, attraverso le 
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linee guida del GSA (la General Service 
Administration),seppur il facility management 
venga lasciato come un tema da approfondire. 

 
 

 
 
Si demanda infatti la gestione di tutti i dati relativi 
al patrimonio immobiliare ad una combinazione di 
sistemi informatici, affidando sostanzialmente a 
programmi tipo Revit la “fotografia” e la gestione 
di tutte le informazioni relative agli oggetti che lo 
costituiscono, e ad un CMMS (Computer 
Maintenance Management System) la “gestione 
dinamica” del bene, quindi i processi manutentivi 
associati ad esso. 
Questo approccio, estremamente pratico, 
permette di superare molte delle problematiche e 
delle resistenze oggi esistenti sul tema, poiché 
permette di mantenere gli strumenti esistenti, sia 
a livello documentale, in quanto un modello BIM in 
formato .rvt permette di generare tutte le viste in 
formato .dwg con il valore aggiunto della certezza 
e perfetta coerenza dei dati estratti, sia a livello di 
software gestionale, potendo continuare ad 
importare la documentazione generata dal 
modello BIM nei software che gestiscono file 
.dwg, ad oggi più rassicuranti per la maggior parte 
degli uffici tecnici. 

 
 
E’ importante ricondurre il concetto di BIM 
applicato alla gestione del patrimonio esistente in 
un contesto tale da creare le condizioni perché 

questo possa apportare un vantaggio reale. Tale 
vantaggio si trova sempre nell’organizzazione 
delle informazioni necessarie ad una più efficiente 
gestione. 
Va fatta una ultima considerazione a favore della 
creazione di un’anagrafica del patrimonio 
immobiliare in BIM, piuttosto che in una maniera 
tradizionale. Il modello in BIM è in sostanza un 
database che si arricchisce giorno dopo giorno 
delle informazioni che ciascuno decide di 
apportare. Si parlava prima di tempo, costo e 
gestione, le 3 dimensioni che si aggiungono alle 
dimensioni spaziali, ma attraverso il BIM si 
gestisce anche l’elemento energetico una volta 
inseriti i parametri costruttivi dell’edificio, e quelli 
relativi al contesto, quali l’irraggiamento, 
l’esposizione, e gli altri fattori che influenzano il 
bilancio energetico. Avere a disposizione un 
modello dove posso lavorare in modo progressivo 
e non vincolante rappresenta un enorme valore, 
poiché, se da un lato oggi si può scegliere di 
inserire solo gli elementi a vista, lasciando fuori 
tutta la parte delle canalizzazioni, ad esempio, 
questa può essere facilmente essere aggiunta in 
un momento successivo senza generare rework, 
ma semplicemente completando il lavoro fatto 
precedentemente. 
Per questo motivo l’applicazione del BIM nella 
gestione è di indubbia utilità, a condizione che si 
affronti ogni singola situazione, e si standardizzino 
i processi operativi alla base secondo una nuova 
prospettiva. 
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