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Stade Vélodrome, Marsiglia – radicale 
ristrutturazione in occasione dell’evento 
sportivo Euro 2016, progettazione complessa 
che non ha subito ritardi o errori grazie 
all’utilizzo del BIM. 

2011 Sviluppo della National BIM 

Library per l’industria delle costruzioni   

2016 Obbligo per la realizzazione di 

opere pubbliche 

Regno Unito 

Finlandia 

2001  Senate Properties utilizza progetti 

pilota per studio e sviluppo 

2012 Utilizzo disciplinato dalle 

“Common BIM Requirements”   

Norvegia 2013 Progettazione di opere pubbliche consentita 

unicamente mediante approccio BIM-Based 

La ferrovia ad alta velocità Crossrail in 
Inghilterra rappresenta uno dei più grandi 
progetti BIM a livello mondiale 
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Articolo 23 comma 13 : “uso dei metodi e strumenti elettronici [..]” 

 
 

Nominata dal MIT Commissione Baratono per definirne modi e 
tempi di attuazione 

 

19 Giugno 2017: Pubblicata sul sito del MIT proposta 
della Commisione Baratono ed avvio fase  

consultazione pubblica online 
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Miglioramento 

Controllo visivo edifici grazie al 
modello 3D 

Qualità e collaborazione 
tra i soggetti principali 
(fornitori-imprese-
progettisti-committenti) 

Diminuzione 

Errori e costi di gestione grazie 
al “ciclo di gestione continuo” 

Errori progettuali 
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Centro ambulatoriale sanitario accreditato con il Sistema Sanitario Regionale 
 
Sito in Bagheria al km. 246 della S.S. 113 

 
 

 
Struttura Strategica: 

 
 
 

 
Struttura esistente:  

 
 
 
 

Obbligo di progettazione BIM (2022) 
 

Complessità gestionale 

Contenimento uso del suolo 
   (Disegno di Legge n.2383) 

Riqualificazione opere 



COSTRUZIONE ESISTENTE 

Settori 

STRUTTURALE 

Fondazioni 
Strutture di 
elevazione 

IMPIANTISTICO 

Climatizzazione Elettrico Idrico 

ARCHITETTONICO 

Elementi 
tecnici 

strutturali 

Elementi 
tecnici non 
strutturali 

.IFC 

Prestazione strutturale Prestazione energetica Costi di gestione e manutenzione 

Programmazione Progettazione Realizzazione Gestione 

Tempo 



Documenti progettuali 
Rilievi fotografici 

 

Uffici tecnici e amministrativi  

della struttura sanitaria VST 
 

 

 

      Progettuali e rilievi fotografici 

 

 

      Carenza ed incongruenza dei dati 
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Struttura mista intelaiata in 
calcestruzzo armato e acciaio 

Schede tecniche pilastro 1 

 

Pilastro 1 
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Blocchi in conci di tufo 

Rinzaffo 

Traversato 

Finitura 

Carta da parati 

Interno 

Esterno 

Schede tecniche muro perimetrale 
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Schede tecniche refrigeratore 



estimo 

Gestisce complesse relazioni esistenti tra file di 
disegno condivisi 

Registra modifiche 

Favorisce 
coordinamento delle comunicazioni 
tra i soggetti che collaborano ad uno 
stesso intervento 

Accorcia tempi di gestione ed i processi decisionali 


