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SISTEMI TECNOLOGICI APPLICATI 
AL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

L’integrazione dei processi fisici 
con software e networking e le 
nuove tecniche di astrazione, 
modellazione, progettazione e 
analisi, è all’origine di una nuova 
disciplina che avrà un grande 
impatto in molteplici campi 
applicativi.  
 
L’integrazione tra queste parti ci 
consente di offrire intelligenza a 
oggetti o dispositivi. 

Sistemi Cyberfisici - Cyber-Physical 
Systems o CPS  
 
Internet of Things 
 
Information Modelling 



BUILDING INFORMATION 
MODELLING  

(BIM) 

Il BIM è un metodo basato sulla raccolta e gestione delle informazioni, geometriche 
e non geometriche, che riguardano la progettazione, la costruzione e la gestione 
manutentiva dell'opera costruita.  



IL PASSAGGIO AL BIM 
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IL PASSAGGIO AL BIM 



MODELLI INFORMATIZZATI  
CONDIVISIONE  DATI 



DECRETO MINISTERIALE 
MIT 

D.M. 560/2017  
 
Sancisce l’introduzione e 
l’obbligatorietà del BIM 
nel settore degli appalti 
pubblici 

- 1° gennaio 2019 per le opere di importo da 100 milioni 
di euro; 
 
- dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro; 
 
- dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni di euro; 
 
- dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni di euro; 
 
- dal 2023 per le opere oltre 1 milione di euro; 
 
- dal 2025 per tutte le nuove opere. 

D.M. 560/2017 
Individua gli adempimenti preliminari, l’interoperabilità e il 
capitolato BIM.    
Introduce l’utilizzo di piattaforme interoperabili che 
consentono ai diversi attori, che interagiscono nella 
progettazione, esecuzione e futura gestione del 
manufatto, di collaborare in maniera sincronica e 
simultanea. 



DIFFUSIONE DEGLI APPALTI 
BIM 



Un manufatto è costituito dall’insieme degli elementi costruttivi e di finitura che 
si assemblano e relazionano tra di loro. 
 

VIRTUALIZZAZIONE 
DELL’OPERA 
COSTRUITA 



L’opera virtualizzata ci consente di effettuare simulazioni ex-ante la fase di costruzione, 
anticipando di fatto le possibili interferenze tra componenti, lavorazioni e di verificare le 
performance tecniche e ambientali degli impianti.   

VIRTUALIZZAZIONE 
DELL’OPERA 
COSTRUITA 



SIMULAZIONE  
CALCOLO DELLE 

INTEFERENZE 

Fonte immagine: Autodesk  



PROCESSO PRODUTTIVO  



LIBRERIE DI PRODOTTO 
BIM 
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BIM 
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DAL BIM AL BMS 

Il BMS (Building Manangement System) è un sistema di controllo e gestione, in loco o in remoto, 
per edifici o parti di edifici quali impianti e apparecchiature meccaniche ed elettriche. 

Gestione di impianti e apparecchiature per i sistemi di: 
 
Riscaldamento 
 
Ventilazione meccanica controllata 
 
Illuminazione 
 
Antincendio 
 
Antintrusione 



DAL BIM AL BMS 

Fonte immagine: Leben solutions 



Fonte immagine: Autodesk  

DAL BIM AL BEMS 

Zone termiche 



DAL BIM AL BEMS 

Gestire l'energia e altri bisogni negli edifici in modo efficiente e intelligente può avere 
notevoli vantaggi.  
Il sistema di gestione energetica degli edifici BEMS è un metodo che ci consente di 
monitorare e controllare i fabbisogni energetici dell'edificio o gruppi di edifici. 

Tre principali obiettivi di un BEMS:  
 
a)  Fornire un clima interno sano e piacevole;  

b) Garantire la sicurezza dell'utente e del proprietario;  
 
c) Garantire la gestione economica dell'edificio sia in termini energetici che sulle risorse umane 



DAL BIM AL BEMS 



DAL BIM AL BEMS 

Le tecnologie digitali applicate al settore delle costruzioni vengono sviluppate con 
una duplice finalità: una è a servizio dell’uomo, per garantire una migliore 
qualità dell’ambiente indoor, l’altra per efficientare e risparmiare le risorse 
energetiche riducendo l’inquinamento ambientale. 



IL BIM: OPPORTU NITA’ O DIVARIO 
GENERAZIONALE? 



Grazie per l’attenzione 

Architetto Pasquale Iacovone 
BIM Manager 
Edilportale.com Spa 

iacovone@archiproducts.com 


