
Costruendo con il BIM
In che modo i fornitori migliorano la 
redditività ampliando i confini del BIM



Nell'ultimo decennio il settore edilizio ha vissuto momenti difficili, 
sopportando una significativa riduzione dei volumi produttivi e dei 
margini di profitto a causa della recessione economica mondiale. 
Alcune aziende sono fallite, mentre molte altre sono state costrette 
ad affrontare importanti tagli. Ora che le economie mondiali stanno 
lentamente riprendendosi dalla crisi finanziaria, il settore edilizio e delle 
costruzioni sta nuovamente sperimentando una crescita modesta. Ad 
esempio, AIA Consensus Construction Forecast prevede che, negli 
Stati Uniti, le richieste accumulate porteranno a un aumento dei 
lavori edili su un lungo periodo, con l'attività di costruzione non 
residenziale in aumento di almeno il 6% nel 2014 e dell'8% nel 2015.

Tuttavia, le continue incertezze economiche alimentano mercati edilizi 
effimeri. Di conseguenza, benché le spese per le costruzioni siano 
in aumento, la competizione resta agguerrita e le aziende cercano 
costantemente di consegnare i progetti in maniera più rapida ed 
economica. Questo momento è quindi molto importante per il 
settore edilizio e l'innovazione sembra davvero la chiave per la 
sopravvivenza di un'azienda.

Fonte: AIA Consensus Construction Forecast, dicembre 2013

Imminente periodo esteso
di aumento edilizio

Produttività architettonica

Attività di costruzione non residenziale

2014

5,8%

2015

8%

COSTRUENDO CON IL BIM IN CHE MODO I FORNITORI MIGLIORANO LA REDDITIVITÀ AMPLIANDO I CONFINI DEL BIM 01

http://www.aia.org/practicing/AIAB101318


Alla fine del secolo scorso, il processo di costruzione edilizia non aveva subito 
importanti cambiamenti negli ultimi 50 anni: gli architetti e gli ingegneri 
progettavano gli edifici e creavano i disegni di cui i fornitori si sarebbero 
serviti durante la fase operativa. Tuttavia, la veloce adozione del Building 
Information Modeling (BIM) nell'ultimo decennio lascia intendere che 
il settore edilizio si stia rapidamente allontanando da questi processi 
costruttivi tradizionali, aprendo le porte a nuovi metodi e tecnologie 
innovative per la costruzione. La tecnologia (compreso il software BIM) 
ha aiutato i fornitori a superare le problematiche economiche, ottenere 
nuovi incarichi e a conseguire profitti in una situazione di volumi di 
offerte inferiori e margini modesti. Infatti, gli strumenti e i workflow 
basati sui modelli stanno diventando la normalità. Ad esempio, 
almeno i tre/quarti dei fornitori architettonici nordamericani 
utilizzano il BIM per realizzare gli edifici.

Innovazione edilizia

SOSTENIBILITÀ

INNOVAZIONE

RENDIMENTO DEL 
CAPITALE INVESTITO
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http://www.theatlanticcities.com/technology/2012/01/how-reform-americas-least-innovative-industry-construction/992/
http://www.autodesk.com/bim
http://www.autodesk.com/bim
http://download.autodesk.com/us/offercenter/smartmarket2012/SmartMarket_2012_Prelim.pdf
http://download.autodesk.com/us/offercenter/smartmarket2012/SmartMarket_2012_Prelim.pdf


Il futuro dell'adozione del BIM
Le potenzialità del BIM sono sempre più numerose. Benché il mercato sia in aumento, i budget e le pianificazioni 
dei progetti concorrenziali sono un rischio continuo per i fornitori, al punto che i margini non possono subire riduzioni. 
Per restare competitivi e vedere crescere il proprio business, le aziende che si occupano di costruzione stanno cercando 
nuovi modi di utilizzo della struttura esterna del BIM oltre agli standard di verifica delle interferenze, coordinamento 
delle attività commerciali e pianificazione.

SmartMarket Report

The business value of BIM for  
construction in major global markets
How contractors around the world are driving  
innovation with building information modelling

Premier partner: Corporate partner: Association partner:

Fonte: McGraw-Hill Construction "il valore aziendale del BIM per l'edilizia nei principali mercati globali"

Visualizzate lo SmartMarket 
Report completo, "Il valore 
aziendale del BIM per l'edilizia 
nei principali mercati globali"

SCARICA IL RAPPORTO
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http://www.viewstream-media.com/autodesk/building-on-bim_smartmarket-report/2014_SmartMarket-Report_Value-of-BIM_construction-global-markets.pdf


Innovare con il BIM
Le aziende di costruzione innovative stanno utilizzano il BIM e le 
informazioni incorporate (la "I" in BIM) in diversi modi.

Ad esempio, il BIM può essere utilizzato per supportare e migliorare:
• Coordinamento e condivisione del team esteso
• Ristrutturazione e riqualificazione tramite acquisizione della realtà
• Iniziative di sicurezza e qualità strategiche
• Gestione sul campo e messa in opera
• Prefabbricazione e catena di approvvigionamento di costruzione
• Stime e quantificazione

I singoli programmi e miglioramenti  
possono essere raggruppati in 
queste iniziative più ampie:

Espansione dei servizi

Estensione del BIM sul campo

Costruzione digitale

Utilizzo del BIM in tutta l'azienda 
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Servizi ampliati
Per aumentare il fatturato e/o fornire un vantaggio competitivo, le aziende di costruzione 
stanno sviluppando strategie che utilizzano il BIM per supportare nuovi servizi. Con l'aumento 
dell'utilizzo di disposizioni abbinate integrate e progettazione-realizzazione, i fornitori vengono 
coinvolti sin dalle prime fasi nel processo di progettazione, introducendo servizi di progetto 
con valore aggiunto come le analisi delle prestazioni ambientali e la gestione di progetto. 
All'altro capo del processo, il BIM consente servizi di consegna e messa in opera sofisticati. 
In tutta la procedura, i servizi di gestione e coordinamento BIM basati sul cloud garantiscono 
un miglioramento del coordinamento multidisciplinare e dell'efficienza di progetti per i team 
integrati.

Ad esempio, le aziende possono utilizzare i modelli di progettazione architettonica 3D per 
eseguire analisi energetiche o delle emissioni di CO2 svolte tradizionalmente da consulenti 
ingegneristici specializzati. La tecnologia di scansione laser e il software di gestione sul campo 
basato sul cloud possono aiutare i fornitori a offrire servizi di acquisizione della realtà per 
documentare le condizioni relative agli interventi effettuati e confrontarle con i progetti originali 
per tracciare l'avanzamento e la precisione e fornire modelli realistici intelligenti ed estremamente 
accurati e documenti di messa in opera. 
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http://www.autodesk.com/products/bim-360/features/bim-360-glue/all/list-view
https://www.youtube.com/watch?v=JnPcWw30WPQ
https://www.youtube.com/watch?v=JnPcWw30WPQ
https://www.youtube.com/watch?v=JnPcWw30WPQ


Trasferire il BIM sul campo
Le aziende ottengono diversi vantaggi dal cloud e l'estensione del BIM sul campo migliora 
la qualità del progetto, la sicurezza e la redditività. I dispositivi mobile, praticamente onnipresenti, 
e il cloud computing aiutano i fornitori ad accedere ai dati BIM sul sito di costruzione, in modo 
da poter fornire ai lavoratori istruzioni e dati digitali in loco tramite smartphone e tablet.

La tecnologia mobile basata sul cloud può fornire i dati corretti alla persona giusta nel momento 
giusto, garantendo informazioni accurate e tempestive per migliorare l'efficienza del processo 
di costruzione. Non è più necessario portarsi dietro ingombranti documentazioni e disegni 
cartacei (che potrebbero anche non essere aggiornati), tornando di fretta al sito di costruzione 
in caso ci si dimentichi qualche documento o chiamando la sede centrale per chiedere maggiori 
informazioni. Inoltre, le applicazioni di gestione sul campo mobile consentono ai fornitori di 
gestire i processi sul campo come elenchi di controllo di messa in opera, qualità e sicurezza 
per garantire importanti risparmi in termini di tempo e costi.

Inoltre, le tecniche di costruzione e di 
progettazione virtuale consentite dal software 
BIM aiutano i fornitori a istituire approcci 
strategici per qualità e sicurezza, garantendo 
ulteriore valore ai clienti durante l'intero ciclo 
di vita dell'edificio. Ad esempio, le revisioni del 
progetto basate su modelli, le visualizzazioni 
del progetto e le simulazioni della costruzione 
permettono ai costruttori di comunicare 
e valutare l'accesso per manutenzione/
sostituzione, oltre a esaminare la fattibilità 
e la sicurezza della costruzione.
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http://www.autodesk.com/products/bim-360/case-studies/bim-360-field/gallery-view


Costruzione digitale
I fornitori sono sempre più consapevoli del fatto che il BIM consente un maggiore utilizzo di 
assemblaggio e prefabbricazione su un sito diverso da quello di costruzione, per migliorare 
la qualità e ridurre i costi. I fornitori utilizzano modelli architettonici estremamente accurati 
per trasformare le complesse progettazioni in elementi di produzione e guidare i processi di 
produzione digitale. 

Fonte: McGraw-Hill Construction "il valore aziendale 
del BIM per l'edilizia nei principali mercati globali"

SCARICA IL RAPPORTO

Utilizzo da parte dei fornitori di 
modelli per la costruzione digitale

Percentuale di fornitori 
che citano la costruzione 
basata su modelli 
come una delle prime 
tre modalità in cui la 
loro azienda utilizza il 
BIM durante la fase di 
costruzione

43%
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construction in major global markets
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Visualizzate lo SmartMarket 
Report completo, "Il valore 
aziendale del BIM per l'edilizia nei 
principali mercati globali"
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http://www.viewstream-media.com/autodesk/building-on-bim_smartmarket-report/2014_SmartMarket-Report_Value-of-BIM_construction-global-markets.pdf


BIM a livello aziendale
Con l'implementazione e l'utilizzo del BIM in maniera consistente durante i progetti, le 
aziende possono iniziare a esaminare i dati di progetto alla ricerca di modelli e trend per 
prendere decisioni più consapevoli e migliorare le prestazioni a livello aziendale. Il primo 
passaggio in questo senso prevede l'utilizzo del BIM in tutta l'azienda. Se utilizzato in tutti 
i progetti, i fornitori possono ottenere vantaggi regolari e di ampia portata derivanti dagli 
investimenti e possono implementare i risultati innovativi prodotti dal BIM sui progetti 
individuali.

Le informazioni fornite dal BIM consentono alle aziende di costruzione di raccogliere un ampio 
numero di dati di progetto affidabili e strutturati che possono essere utilizzati in modi nuovi, 
diversi da quelli del progetto originale, per prendere decisioni più consapevoli e ottenere 
un vantaggio competitivo. Ad esempio, i processi e gli strumenti basati su modelli 
intelligenti consentono alle aziende di eseguire computi delle quantità più precisi e 
calcolare le stime di costo che tengano conto di manodopera, materiali, attrezzature 
e costi subappaltatore. Analizzando questa quantificazione basata su modelli dalla 
prospettiva del progetto, i fornitori possono confrontare i costi pianificati 
con quelli attuali o valutare le implicazioni economiche, ad esempio, 
delle modifiche alla progettazione. Dal punto di vista aziendale, 
invece, i fornitori possono consolidare le informazioni relative 
al prezzo per esaminare i progetti correnti e ottimizzare i 
costi unitari del materiale tramite ordini in stock o 
rilevare modelli collegati a sovrastime in progetti 
passati per ottimizzare le offerte dei progetti 
futuri.
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http://enewsletters.constructionexec.com/techtrends/2013/09/technology-trends-converge-to-transform-the-construction-industry/


Il BIM è ben radicato nel settore edilizio e ha ottenuto ampia approvazione e dimostrato il suo valore aziendale anche 
in un periodo di forte difficoltà per questo settore. Con il passare del tempo e dell'utilizzo, continuerà a guidare 
l'innovazione del settore e ad aiutare i fornitori a ridurre gli sprechi, aumentare l'efficienza e migliorare la qualità.

"DPR Construction è sempre stata all'avanguardia in ambito tecnologico e il BIM fa ormai parte della sua quotidianità 
da almeno vent'anni. Con l'evoluzione degli strumenti del settore e della tecnologia, siamo sempre alla ricerca di 
ulteriori opportunità per utilizzare le informazioni del BIM per supportare precostruzione e costruzione, oltre a 
operazioni architettoniche e manutenzione per migliorare le prestazioni degli edifici e l'efficienza energetica 
globale. I nostri team sfruttano le informazioni fornite dal BIM per una migliore trasparenza ed efficienza 
con stime, catena di approvvigionamento di costruzione, logistica 4D, controllo di qualità, pianificazione 
di sicurezza, messa in opera e processo di liquidazione. Stiamo superando il divario tra il campo e 
l'ufficio implementando hardware come chioschi BIM, tablet, scanner laser e stazioni totali per la 
verifica degli interventi effettuati.

"È stimolante vivere nell'età dell'oro della tecnologia di costruzione. I workflow digitali 
sono sempre più semplici e facili da utilizzare dai fruitori delle informazioni. Il recente 
aumento di tecnologie cloud e applicazioni mobile ha contribuito ad aumentare in 
modo significativo lo sviluppo del settore edile negli ultimi anni, contribuendo 
ad accelerare la diffusione dell'adozione e le applicazioni aziendali del BIM".

Hannu Lindberg
Manager progetto Senior
DPR Construction
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Conclusione
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