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bimO Open Innovation 
Progetto presentato per l’award: Progetto per un edificio 
industriale a Castelvetro Piacentino (PC)
Categoria: IV - Edilizia di grande dimensione

Il progetto, riguarda il processo di realizzazione di un edificio produttivo destinato 
alla lavorazione di granaglie e cereali per fini alimentari. La start-up bimO ha 
affiancato lo studio di progettazione RS2 Architetti nelle attività di consulenza 
BIM per risolvere con nuove modalità i consueti problemi di organizzazione che si 
hanno in progetti complessi che devono essere sviluppati in breve tempo.

La proprietà era titolare di un edificio industriale nella zona del terremoto nel 
comune di Cavezzo (MO), dichiarato inagibile a causa di gravi lesioni che ne 
obbligavano la demolizione. Si è deciso quindi per una delocalizzazione e per uno 
spostamento di tutta l’attività nella provincia di Piacenza lungo l’asse autostradale 
Torino - Brescia.

Per contenere i tempi, si è deciso di impostare l’attività utilizzando una 
procedura BIM condivisa fra tutti gli attori che dovevano condividere il progetto. 
Un’operazione questa, che ha velocizzato e semplificato il rapporto fra tutti i 
tecnici e le imprese coinvolte ed ha portato alla realizzazione nei tempi previsti.

È stato realizzato un modello geometrico informativo proprietario, che è stato 
sviluppato fin dall’inizio ed è stato utilizzato per tutte le fasi e per tutti i momenti 
di condivisione richiesti dall’iter progettuale. Il modello è stato realizzato dagli 
architetti progettisti utilizzando il software di authoring Archicad rivelandosi 
fondamentale nei momenti chiave.

La prima fase è stata quella dell’approvazione urbanistica dell’intervento. Qui il 
modello è un semplice prisma tridimensionale, ma recepisce e irradia le prime 
informazioni necessarie. Attraverso il suo utilizzo, tutti gli studi che devono 
interventire per la conferenza dei servizi, riescono in tempo reale a fornire le 
analisi e gli approfondimenti che consentono di produrre le relazioni e gli studi 
necessari.

La seconda fase è stata quella della progettazione esecutiva. Utilizzando il file 
IFC è stato possibile gestire l’interscambio dei modelli geometrici, ma anche 
informativi, fra tutti gli studi di progettazione ed effettuare il controllo delle diverse 
discipline.

La terza ed ultima fase si è sviluppata nel corso della direzione dei lavori. Il 
modello è stato costantemente interrogato per definire i computi, verificare le 
misure, fino ad arrivare al modello as-build che verrà poi utilizzato alla consegna 
finale dell’edificio da una società di facility management, con il compito di gestirlo 
attraverso l’uso di metodologie integrate BIM.
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Nome del proponente: BIM Engeneering S.r.l.
Progetto presentato per l’award: Rilievo e modellazione BIM di 
edifici ed impianti industriali per la rivitalizzazione di impianti 
ABS, Udine
Categoria: IV - Edilizia di grande dimensione

Le acciaierie ABS di Udine sono state oggetto di recentissimi ampliamenti ed 
ammodernamenti delle linee di produzione (nuovo impianto Danieli Rotoforgia 
RF1800). In questo contesto si inserisce il revamping dell'intero sistema di 
estrazione dei fumi di lavorazione e la loro immissione in atmosfera dopo 
adeguata filtrazione. Stante l'importanza strategica del sito e delle attività 
produttive connesse, è emersa la necessità di un rilievo complesso ed esaustivo 
di circa 430.000mq che coinvolgesse strutture, impianti e piping allo scopo di 
progettare il previsto ammodernamento della linea di estrazione fumi.
Le parti interessate da rilievo e restituzione BIM, Ufficio Tecnico di ABS Spa e BM 
Engineering Srl, hanno avuto uno scambio continuativo di informazioni attraverso 
la condivisione di modelli parziali successivamente implementati, fino a giungere 
a quello di consegna finale secondo le specifiche richieste. Le soluzioni Bentley 
di condivisione hanno consentito di non interrompere mai il flusso di lavoro e lo 
scambio di informazioni tra le parti, consentendo di iniziare la meta-progettazione 
del revamping antecedentemente alla consegna finale del rilievo.
Soluzioni utilizzate: 
- Laserscanner. In particolare per gli interni, bui e polverosi, con post-elaborazione 
ed unione delle PointCloud all'interno di Pointools.
- ContextCapture. L'acquisizione di foto da APR, ha consentito di rilevare e 
ricostruire correttamente le coperture dell'insediamento industriale, consentendo 
un risparmio netto di almeno 70.000€ per apprestamenti provvisionali (passerelle, 
parapetti, DPI, etc.).
- il rilievo topografico con Total Station ha consentito di collegare correttamente 
Point Cloud e Mesh3D utilizzando il medesimo sistema di riferimento.
Mesh3D in formato .3mx e Point Cloud in formato .pod sono state inserite in 
Microstation per la vettorializzazione ed in AECosim per la generazione degli 
oggetti BIM.
La gestione contemporanea di Mesh3D e Point Cloud all'interno di AECosim e 
Microstation ha consentito di realizzare in tempi rapidi la generazione degli oggetti 
BIM consentendo contemporaneamente la verifica puntuale della correttezza dei 
due rilievi (per punti, linee e superfici). Ciò ha permesso di diminuire drasticamente 
i tempi di post-elaborazione dei rilievi consentendo di giungere al prodotto finito a 
soli 45 giorni dalla restituzione dei rilievi, considerando la continua interazione con 
l'ufficio Tecnico della Committenza per il controllo sui risultati parziali.
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Nome del proponente: EFM 
Progetto presentato per l’award: Europarco, Roma - Gestione 
del Lifecycle di un complesso immobiliare a destinazione uffici 
– Dalla definizione delle specifiche di implementazione BIM 
all’integrazione con i sistemi di gestione del patrimonio
Categoria: IV - Edilizia di grande dimensione

BNP Paribas REIM SGR, gestore del fondo di investimento immobiliare 
"U-Turn", ha commissionato ad eFM l'implementazione del BIM per il progetto 
Europarco, che prevede la realizzazione di 2 immobili a destinazione uffici per 
circa 60mila mq di SLP. Nel progetto è stato utilizzato il BIM a partire dalla fase di 
progettazione esecutiva fino ad arrivare alla fase di gestione.

A partire dai progetti esecutivi bidimensionali, sono stati realizzati i modelli 
BIM parametrici predisponendo un modello federato, diviso per discipline, che 
attraverso l'analisi di clash detection ha messo in evidenza circa 80 interferenze 
progettuali, la cui risoluzione ha portato un risparmio pari a 1,5 volte il costo 
necessario per la modellazione del progetto esecutivo in BIM.

I modelli degli immobili sono stati integrati con i tool di gestione per effettuare 
una previsione dei futuri costi di gestione degli edifici, con particolare attenzione 
alle componenti tecnologiche ed ai piani di manutenzione previsti. Questo ha 
garantito una migliore conoscenza delle consistenze degli immobili, permettendo 
di elaborare capitolati di servizio accurati e dettagliati, base per l'attivazione futura 
di modality di monitoraggio e controllo dello svolgimento dei servizi.

All'interno del BEP sono state inoltre definite le modalità di aggiornamento e 
verifica dei modelli durante la fase di realizzazione. L'aggiornamento viene 
garantito attraverso la raccolta di informazioni delle componenti installate e grazie 
anche all’attività di back-office, verificando e validando le informazioni inserite e 
associando la documentazione tecnica alle componenti.

II modello dell'opera sarà integrato all'interno della piattaforma di gestione 
(IWMS): l'applicazione di specifiche BIM già orientate verso questa integrazione 
permetterà di disporre al termine della realizzazione di tutto il patrimonio 
informativo all'interno del software di gestione, riducendo i tradizionali tempi di 
messa a conoscenza dell'immobile, stimati in circa 3 mesi per complessi di queste 
dimensioni.
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Nome del proponente: GAE Engineering Srl
Progetto presentato per l’award: Integrazione del Fire 
Engineering e Safety Managment per la sede Unipolsai, Milano
Categoria: IV - Edilizia di grande dimensione 

La nuova sede UnipolSai di Milano è uno degli edifici utilizzati per testare 
soluzioni innovative per l’integrazione, all’interno del progetto, degli aspetti di Fire 
Engineering (FE) e Safety Managment (SM). Il modello BIM si configura come 
ambiente virtuale dove sviluppare funzionalità specifiche, tali da rendere evidenti 
parametri della strategia antincendio prescrittiva e declinate nel contesto delle 
azioni di SM.

La migliore comprensione della struttura garantita dalla visualizzazione 3D e 
la capacità di coordinamento spaziale, consentono di progettare una strategia 
antincendio più efficace, valutando preventivamente criticità o eventuali aspetti di 
deroga. 

È possibile arricchire la struttura dati del modello fornendo informazioni aggiuntive 
relative ai materiali, alle proprietà fisiche e prestazioni, a certificazioni e schede 
tecniche dei componenti, collegando sistemi informativi gestionali. In questo 
modo, il progettista può prescrivere requisiti prestazionali e non, secondo un 
processo iterativo che tiene conto delle possibili variazioni e varianti.

Le integrazioni interessano la customizzazione di oggetti intelligenti della strategia 
antincendio, l'impostazione di un algoritmo di calcolo per il carico di incendio 
specifico e l'utilizzo del modello per simulazioni specialistiche.

Il modello digitale diventa l'ambiente privilegiato per effettuare simulazioni 
di esodo verso un luogo sicuro e di accostamento e operatività dei mezzi 
di soccorso. Attraverso il processo di interoperabilità, il modello geometrico 
è trasferito a software specialistici (Pathfinder, PyroSim) per simulazioni di 
propagazione dei fumi e degli scenari di incendio. Inoltre, è possibile impostare 
uno scenario virtuale con animazioni a supporto delle attività di SM per la simulare 
le procedure di controllo degli accessi e di esodo. 
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Nome del proponente: BMS Progetti 
Progetto presentato per l’award: Velodromo di Spresiano (TV)
Categoria: IV - Edilizia di grande dimensione 

Il progetto del Velodromo di Spresiano (Tv), nasce da un concorso vinto in 
collaborazione con l'impresa Pessina Costruzioni. Si tratta della progettazione, 
fino alla fase esecutiva, di un Velodromo di categoria 1A, in grado di ospitare gare 
di livello internazionale tra cui i mondiali di ciclismo del 2020. Il progetto è un mix 
perfetto tra gli standard dalla Federazione Ciclistica Nazionale e del CONI e le 
normative europee ed internazionali. L'impianto sportivo ha una configurazione 
base di 4000 spettatori che può arrivare a 6000 a seconda dell'evento. L' 
asimmetria della pianta permette questa flessibilità, creando uno spazio 
polifunzionale utilizzato sia per eventi o esposizioni che per aggiungere tribune 
removibili. Tutti gli elaborati prodotti, di tutte le discipline, sono stati sviluppati 
integralmente in Revit. Il coordinamento interdisciplinare è stato effettuato tramite 
il consolidato utilizzo di Revit e Navisworks.

Data la complessità progettuale dell'opera, è stato fondamentale l’utilizzo di 
tecnologie innovative per lo sviluppo della modellazione e il controllo dei dati. 
Il rispetto dei vincoli normativi e del budget previsto, trattandosi di un project 
financing, si sono rivelati un'opportunità per approfondire lo sviluppo di Dynamo e 
STR Vision.

Per il model check, sono stati creati degli script come metriche quantitative che 
permettessero il controllo interdisciplinare degli standard e la gestione dei dati, 
base imprescindibile per gestire il corretto workflow. STR Vision ha permesso 
la connessione dinamica tra modello e computo ed il controllo delle lavorazioni 
associate alle WBS inserite nel modello. BIM360 è la piattaforma scelta per 
veicolare le informazioni per la gestione del progetto, alla cui base ci sono i dati, 
gestiti da software parametrici e la loro condivisione istantanea in rete.


