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Iniziativa BIM dell’anno
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Nome del proponente: CFR - Consorzio Futuro Ricerca
Progetto presentato per l’award: “GEOfeature workflow” 
- strumenti e metodi innovativi nel Subsurface Utility 
Engeneering: digitalizzazione dei sottoservizi esistenti per la 
progettazione in ambiente BIM
Categoria: VIII - Iniziativa BIM dell’anno

Il progetto GEOfeature sviluppa una nuova metodica di supporto alla 
progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture come 
tramvie, people mover o sottoservizi in genere. Si è realizzata una piattaforma 
software collegata ad una nuova procedura GIS/BIM che nei casi d’uso fin ora 
svolti ha consentito una riduzione dei tempi di costruzione fino al 30% e dei costi 
di oltre il 15%, eliminando contenziosi e danni alle infrastrutture esistenti.

La nostra procedura inizia dalla riscoperta della corretta collocazione dei 
sottoservizi (3D Subsurface Utility Engeneering) utilizzando GPS e metodi 
geofisici, l’analisi e la soluzione preventiva delle interferenze, per arrivare a 
utilizzare il BIM per simulare e ottimizzare la fase di cantierizzazione, riducendo 
tempi e costi, e interfacciandosi anche con i sistemi Automated Machine 
Guidance.

La mancanza di informazioni certificate affidabili sui sottoservizi è un elemento di 
criticità notevole, che provoca danni alle reti esistenti, ritardi nei lavori e varianti di 
progetto in corso d’opera, con un conseguente danno economico e un rischio per 
la sicurezza degli operatori e dei cittadini.

Per risolvere queste criticità è stata sviluppata un’apposita piattaforma 
interoperabile tablet e web based per la gestione real time dei dati del rilievo, il 
controllo qualità e il supporto alla progettazione BIM. La piattaforma è lo Utility 
Data Repository, che contiene le informazioni sui sottoservizi, gli aggiornamenti 
dei nuovi rilievi, le nuove costruzioni e le modifiche alle reti esistenti 
(abbandonate, ricollocate, etc…).

Terminata la fase di rilievo i dati, dopo esser stati caricati su GEOfeature, vengono 
elaborati con algoritmi propietari, per ottenere elementi 3D, successivamente 
modificati in un software di BIM Authoring. È stato anche sperimentato l’utilizzo 
della realtà aumentata per scopi manutentivi e simulativi.

Il progetto è documentato nell’OGC Underground Infrastructure Concept Study 
Engeneering 2017 (Open Geospatial Consortium), come unica application ad 
oggi utilizzata su progetti reali e in uso da Utah Department of Transportation, 
Puget Sound Energy, North Western Energy, Honolulu Authority for Rapid 
Transportation, Los Angeles Worldwide Airport. In Italia si sono attivati progetti 
con HERA Spa e Comune di Roma.
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Nome del proponente: Politecnico di Milano - Dipartimento di 
architettura, ingegneria e ambiente costruito (ABC)
Progetto presentato per l’award: Linea Guida Proprietaria RAI-
BIM
Categoria: VIII - Iniziativa BIM dell’anno

La redazione delle Linee Guida RAI-BIM rappresenta la prima fase di un percorso 
di sistematizzazione della gestione del patrimonio immobiliare RAI attraverso l’uso 
della modellazione informativa, allineando così la società alle grandi Committenze 
dell’Europa, USA e Singapore. La metodologia BIM e l’uso di processi 
collaborativi sono stati integrati con le procedure aziendali e l’organizzazione 
propria di RAI. Il risultato è un sistema digitale integrato, strutturato in una linea 
guida, declinata in più volumi (nuove costruzioni, interventi su edifici esistenti, 
gestione delle manutenzioni). La metodologia, validata sull’insediamento RAI di 
Bologna, è la base del planning pluriennale di digitalizzazione del patrimonio RAI 
per la gestione integrata dei 70 immobili (c.a. 1 milione di m2) presenti su scala 
nazionale.  
Uso innovativo metodologie BIM. L’implementazione del BIM ha attuato un 
change management che ottimizza i processi, integrando nuove metodologie e 
tecnologie. Operativamente è necessario individuare le esigenze del Committente 
(OIR), tradurle nel Capitolato Informativo (EIR) e definire le modalità di 
rappresentazione del modello digitale (AIM) unito alla sua componente informativa 
alfanumerica (CDE). 
Uso tecnologie innovative. I modelli BIM, realizzati in Revit, e suddivisi per 
discipline, sono collegati con i database Access, che garantiscono interoperabilità 
e integrazione dei dati in tempo reale. Tutti i database sono collegati a un 
database master che permette la gestione di operazioni più complesse come le 
manutenzioni della documentazione relativa all’insediamento e le relazioni con i 
database esterni esistenti (GPIRAI).
Metriche quantitative per la verifica dei risultati 
Risultati misurabili del lavoro sono:  
- facilità di archiviazione dei documenti (collocazione precisa del 
documento nel DB)  
- rapidità di recupero delle informazioni dal DB (nei processi tradizionali 
circa il 12,4% del costo annuo per  operazioni di manutenzione è dovuto alla 
perdita di informazioni)  
- analisi statistica e controllo delle operazioni di manutenzione effettuate 
(impossibile con la compilazione dei form  cartacei)  
- pianificazione delle manutenzioni programmate
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Nome del proponente: ACCA Software S.P.A.
Progetto presentato per l’award: usBIM Bim integrated system - 
Sistema integrato per il BIM management 
Categoria: VIII - Iniziativa BIM dell’anno

usBIM è il primo sistema integrato per il BIM management: creazione e gestione 
del modello BIM in formati aperti direttamente on line. Il sistema usBIM prevede 
l’integrazione di piattaforme digitali aperte, plug-in e software (authoring BIM/BIM 
tools) in grado di creare e gestire il modello digitale BIM in tutti i momenti della 
vita della costruzione, dalla progettazione alla realizzazione, manutenzione o 
dismissione. 
Piattaforme
usBIM.platform. La prima piattaforma elettronica BIM, nata in Italia, per 
razionalizzare le attività di progettazione secondo il nuovo Codice Appalti e la 
norma UNI 11337: consente di creare e gestire correttamente il modello BIM in un 
Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat) o CDE 
PriMus-PLATFORM La prima piattaforma elettronica aperta per la direzione 
dei lavori. Risponde al Codice Appalti, Linee Guida ANAC e Codice 
dell’Amministrazione Digitale 
plug-in
Il sistema integrato usBIM, si integra con qualsiasi software certificato IFC da 
Building Smart (authoring BIM, BIM tools o plug-in di BIM collaboration) 
usBIM.viewer+ Plug-in indispensabile per la comunicazione sulla piattaforma 
dei diversi team che collaborano alla definizione del modello BIM Permette di 
visualizzare, modificare o convertire file IFC da dwg ed altri formati 
usBIM.code Plug-in per il controllo e la validazione del modello BIM in formato 
IFC nella sua corrispondenza a norme e procedure che costituiscono l’ambito dei 
requisiti del progetto 
usBIM.clash Plug-in per verificare le interferenze e gestire i conflitti tra i modelli 
BIM IFC federati dei differenti aspetti progettuali 
usBIM.gantt Plug-in per il project management e la simulazione temporale 4D 
usBIM.browser Primo browser on line specializzato nella navigazione e gestione 
di un modello digitale e documentale di una costruzione 
software
usBIM prevede l’integrazione con tutti i software in grado di produrre dati da 
esporre nel sistema, sarebbe utile avere software in grado di creare modelli IFC 
certificati da Building Smart che producano dati e documenti in formato aperto Il 
sistema è quindi integrabile con la maggior parte dei software esistenti sul 
mercato e ovviamente con i sw ACCA 
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Nome del proponente: BAEC - Building Appraisal & Estimating 
Consulting 
Progetto presentato per l’award: Engeneering ed ottimizzazione 
delle fasi di sviluppo immobiliare attraverso metodologie BIM; 
intervento di nuova costruzione di edilizia residenziale privata 
Categoria: VIII - Iniziativa BIM dell’anno

L’integrazione simultanea delle variabili tecniche e delle varianti dell’utenza, 
già nelle fasi di prevendita, è ottenuta tramite una centralizzazione dei modelli 
su CDE dedicato in cloud a cui hanno accesso  e operatività: l’ufficio vendite, i 
progettisti e l’impresa; tutti coordinati da una struttura di ingegneria informativa 
che riporta direttamente alla società sviluppatrice per le decisioni. 
Uso innovativo di metodologie BIM per superare le sfide di progetto. L’altissima 
flessibilità garantita all’utenza, da un lato, ed il rispetto dei vincoli di progetto e 
normativi, dall’altro, hanno obbligato l’uso della metodologia BIM con introduzione 
di specifiche procedure interne. Ciò ha comportato la compresenza di tutte 
le figure interessate sin dalle prime fasi della progettazione, dall’impresa di 
costruzioni al marketing e le vendite, ed, in seguito, un consistente uso della 
programmazione visuale, phyton, ai fini sia delle analisi di design optioneering in 
fase autorizzativa, sia delle analisi di rispondenza ai vincoli: tempi, costi, spazi, 
margini, ecc., in fase di prevendita. 
Aspetti di gestione sostenibilità e risultati raggiunti. Ai fini del prodotto e della 
sua vita utile, la struttura informativa predisposta per le fasi di progettazione e 
costruzione è aperta ed implementabile, nel tempo, dal futuro super condominio 
che gestirà l’intero complesso una volta costruito e ceduto ai singoli proprietari. 
Ogni dato di produzione e di vendita va ad implementare il DB-CRM del 
committente ai fini delle future nuove realizzazioni già in programma. 
Carattere innovativo dell’iniziativa e/o dell’uso della tecnologia rispetto ad altre 
esistenti. Coinvolgimento e coordinamento digitale di impresa costruttrice, ufficio 
vendite e futuro utente sin dal concept del progetto. Simulazione virtuale in 
tempo reale delle ricadute tecnologiche e distributive nei confronti di costi, tempi 
e qualità (di prodotto e di soddisfazione cliente). Creazione di data base specifici 
a supporto e integrazione software commerciali: gestione produzione e gestione 
prodotto. Prototipazione e standardizzazione digitale di parti del processo e 
parti del prodotto per i futuri interventi. Interazione BIM con ERP e CRM aziendali 
dello sviluppatore.
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Nome del proponente: Bentley Systems
Progetto presentato per l’award: Integrazione di Context 
Capture e Projectwise per servizi di elaborazione in Cloud
Categoria: VIII - Iniziativa BIM dell’anno 

ContextCapture è un software in grado di produrre rapidamente modelli 3D delle 
condizioni esistenti, per progetti di infrastrutture di ogni tipo, derivati da fotografie 
semplici e/o nuvola di punti. Senza la necessità di costose o specializzate 
attrezzature, ContextCapture consente agli utenti di creare e utilizzare mesh 
3D altamente dettagliate per fornire un contesto del mondo reale molto preciso 
e adatto alla progettazione, la costruzione, e le decisioni nella gestione e 
conduzione di tutto il ciclo di vita dei progetti. 
E’ recentissimo il rilascio di una nuova versione del software, dedicata a un 
servizio di elaborazione su cloud e chiamato ContextCapture Cloud Processing 
Service. Facile da usare e semplice da configurare, ad uso pratico di qualsiasi 
organizzazione in grado di fornire un preciso contesto reale per tutte le fasi del 
ciclo di vita di un asset. L’applicazione ContextCapture consente il caricamento 
istantaneo di immagini e l'impostazione di punti di controllo a terra per la 
generazione di mesh 3D. Una volta create, queste possono essere caricate 
in modo sicuro su ProjectWise ContextShare (un servizio cloud che crea un 
ambiente condiviso di dati) e poi inviate in streaming agli altri utenti ProjectWise 
per essere utilizzate nella progettazione, nei flussi di lavoro analitico, o nella 
modellazione nel campo delle costruzioni.
ContextCapture puo’ essere usato su applicazione desktop e applicazione mobile.
L’innovazione è rappresentata dal sistema integrato fra strumenti di gestione dei 
documenti di ProjectWise e dispositivi più intelligenti come Navigator (in grado di 
adattarsi a grandi quantità di dati in streaming). Inoltre si basa su strumenti cloud 
(per i dati point-cloud) e utilizza la piattaforma Azure.
La realizzazione della modellazione tramite ContextCapture for Cloud fornisce 
la capacità di acquisire continuamente dati, mantenendo tutto il patrimonio di 
conoscenza ad uso di tutti.
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Nome del proponente: BIM&CO
Progetto presentato per l’award: Piattaforma commerciale 
BIM&CO
Categoria: VIII - Iniziativa BIM dell’anno

La nostra start-up ha sviluppato una serie di tecnologie chiave per risolvere al 
meglio i problemi legati alla normalizzazione e alla distribuzione globale di prodotti 
edili destinati a progetti BIM. 
La piattaforma open bimandco.com è stata sviluppata per semplificare il lavoro 
dei costruttori che si devono confrontare con le difficoltà del mondo BIM. È 
stata creata attorno al nostro innovativo OPMS (Open Properties Management 
System), che permette di separare la geometria e i dati degli oggetti. Ciò 
consente di anticipare tutti gli standard futuri (IFC, COBie, ecc.), di accelerare la 
distribuzione globale di oggetti in tutto il mondo e, per i designer, significa anche 
utilizzare oggetti che siano davvero BIM Ready.
Ed è proprio grazie al supporto OPMS che le proprietà dell'oggetto BIM 
s'introducono in uno "stampo" che permette contemporaneamente di: 
-  trascrivere l’oggetto per renderlo compatibile con gli standard internazionali e 
locali  
-  tradurre immediatamente le sue proprietà in 7 lingue diverse per rendere 
l'oggetto utilizzabile in tutto  il mondo, senza dover rimodellare X volte l'oggetto in 
ogni lingua  
-  modificare liberamente le proprietà degli oggetti on line, senza bisogno di altri 
software 
Con il sistema Smart Download, l'utente può scegliere di scaricare solo il 3D, 
le proprietà degli oggetti, o entrambi. Inoltre, se un costruttore aggiunge delle 
proprietà all'oggetto con questo sistema (ad esempio l'indicazione del livello 
di rumorosità, elemento ormai obbligatorio), tutti gli utenti che hanno scaricato 
l'oggetto verranno avvisati nel loro software Revit, ArchiCAD, SketchUp, Allplan, 
ecc. Offriamo poi la possibilità, ai costruttori che lo desiderano, di poter pubblicare 
direttamente i propri oggetti in modo totalmente gratuito e indipendente. 
Naturalmente qualora dovessero averne bisogno, accompagneremo gli utenti 
nella loro richiesta con dei servizi complementari.  
Oltre alla nostra piattaforma principale, sviluppiamo anche una soluzione di 
Content Management: onfly.io. Si tratta di una piattaforma privata per creare 
e gestire oggetti BIM destinati a costruttori, società ingegneristiche e studi di 
architettura.
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Nome del proponente: CYPE Software
Progetto presentato per l’award: BIMserver.center - Piattaforma 
per lo sviluppo di progetti BIM in forma collaborativa in un 
flusso di lavoro aperto
Categoria: VIII - Iniziativa BIM dell’anno

BIMserver.center è una piattaforma online che permette di integrare i progetti 
dell’utente nel flusso di lavoro Open BIM proposto da CYPE, salvando, gestendo 
e sincronizzando le informazioni di progetto nello standard aperto IFC4. Questo 
strumento di condivisione garantisce la comunicazione e l’integrazione delle 
informazioni, sviluppate nell’analisi strutturale, energetica, impiantistica, acustica 
e illuminotecnica, in ottica dell’evoluzione del concetto di progettazione integrata.
Su BIMserver.center è possibile generare nuovi progetti BIM, nei quali 
immagazzinare, gestire e implementare le informazioni in formato standard 
aperto IFC4, direttamente dai programmi di calcolo, garantendo un sensibile 
miglioramento nella realizzazione del processo di progettazione integrata.
Una volta generato il progetto BIM su BIMserver.center, esportando le 
informazioni geometriche e spaziali del modello di calcolo in formato IFC4 da IFC 
Builder o da altri modellatori architettonici, il proprietario del progetto, che genera 
e controlla il progetto BIM su BIMserver.center, ha la possibilità di coinvolgere altri 
utenti nelle sue fasi di sviluppo. 
In qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, tutti i partecipanti al progetto possono 
vincolare il loro modello di calcolo alle informazioni contenute nel progetto BIM 
e implementarle a loro volta con i risultati di calcolo o le proposte specifiche, 
sviluppate sul proprio applicativo. 
Mediante questo continuo processo di “migrazione progressiva”, ovvero di invio e 
di ricezione di informazioni in formato IFC, viene realizzato il consolidamento del 
progetto BIM. 
Per garantire una maggiore integrazione tra le varie figure professionali e 
generare nuove opportunità, è stata implementata la funzionalità Search 
che amplia le possibilità di partecipazione ad un progetto ad altri utenti della 
piattaforma, e proporsi per la risoluzione di una o più richieste progettuali di un 
progetto specifico.


