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RIASSUNTO 

Il Building Information Modeling  (BIM), che in 
italiano possiamo chiamare “Modello di Informazione per 
le Costruzioni”,  indica un metodo per l’ottimizzazione della 
pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni trami-
te aiuto di un software. Il BIM, spesso considerato in ragio-
ne dell’impatto di forte innovazione nel campo della proget-
tazione di nuovi edifici e di nuove infrastrutture, presenta 
possibilità di impiego anche con riferimento al campo della 
gestione di infrastrutture esistenti. Nell’articolo viene 
fornito un inquadramento generale del BIM e delle sue 
potenzialità sotto il profilo della progettazione e realizza-
zione di un’opera; vengono anche considerati alcuni aspet-
ti che al momento costituiscono potenziali limiti di utilizzo, 
per poi esaminare le ricadute che possono interessare diret-
tamente il campo della gestione e della manutenzione delle 
reti stradali. 

SUMMARY 

The Building Information Modeling (BIM)  is one of the 
most promising recent developments in the architecture, 
engineering and construction (AEC) industry. With BIM 
technology, an accurate virtual model of a building is dig-
itally constructed. Mostly considered for the innovative im-
pact during the design of new buildings and infrastruc-
tures, BIM has a strong potential as well in the manage-
ment of existing infrastructures. This article gives a gen-
eral overview of BIM and of its potential for the design and 
construction of a building or infrastructure; some aspects 
are also considered that at the moment seem to limit its 
use. Afterwards, the spin-off are considered that can di-
rectly interest the management and maintenance activi-
ties of the road network.  
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1. BIM e manutenzione stradale 
In un precedente articolo, apparso sul numero 88/18 

della rivista, è stato trattato il tema della manuten-

zione stradale, sotto il profilo dell’attivazione e del 

funzionamento del sistema di monitoraggio e con-

trollo delle reti viarie.  

Nell’articolo, è stata rimarcata l’importanza di un ap-

proccio globale e sistemico, tale da superare ap-

procci metodologici esclusivamente focalizzati su 

singoli aspetti gestionali, al fine di consentire la ge-

stione ottimale delle risorse finanziarie disponibili, in 

ragione delle diverse priorità di esercizio. 

Inoltre, è stato chiaramente evidenziato l’aspetto no-

dale attorno al quale dovrebbe svilupparsi l’attività 

gestionale e manutentiva da parte degli enti gesto-

ri: è stata, cioè, ribadita la centralità dell’attività di 

monitoraggio della rete e dei tronchi di rete, attra-

verso sistemi di in grado di informare sul loro stato 

e affidabilità e consentire la programmazione delle 

azioni correttive. Si tratta, in altre parole, di sistemi 

in grado di controllare lo stato manutentivo e di mi-

surare gli scostamenti tra le previsioni teoriche di 

funzionamento e quelle reali. Tanto, al fine di poter 

costruire un programma strutturato di azioni volte 

ad ottimizzare il funzionamento del sistema e po-

terne controllare l’efficacia nel tempo. 

Rispetto al contesto descritto, l’innovazione intro-

dotta dal Building Information Modeling (BIM), per 

le possibilità offerte, costituisce certamente un 

aspetto di particolare significatività, in relazione agli 

obiettivi e ai metodi finalizzati alla corretta gestione 

delle reti di infrastrutture stradali. 

Il BIM, infatti, spesso considerato in ragione del-

l’impatto di forte innovazione nel campo della pro-

gettazione di nuovi edifici e di nuove infrastrutture, 

presenta possibilità di impiego anche con riferimento 

al campo della gestione di infrastrutture esistenti, 

come da alcuni anni già avviene in alcuni paesi del-

l’area nordeuropea. 

Nei paragrafi seguenti, verrà fornito un inquadra-

mento molto generale del BIM e delle sue potenzia-

lità sotto il profilo della progettazione e realizzazio-

ne di un’opera; verranno anche descritti alcuni 

aspetti che, al momento, costituiscono potenziali li-

miti di utilizzo, per poi esaminare le ricadute che pos-

sono interessare direttamente il campo della ge-

stione e della manutenzione delle reti stradali. 

L’utilizzo del BIM, infatti, deve essere inquadrato ri-

spetto alla gestione del ciclo di vita non solo delle nuo-

ve infrastrutture, ma anche delle reti viarie esistenti. 

  

2. Alcuni concetti relativi al BIM e 
alle sue possibilità di impiego 

Il Building Information Modeling  (BIM), in italia-

no “Modello di Informazione per le Costruzioni”, in-

dica un metodo per l’ottimizzazione della pianifica-

zione, realizzazione e gestione di costruzioni trami-

te aiuto di un software. Tramite il BIM tutti i dati rile-

vanti di una costruzione possono essere raccolti, 

combinati e collegati digitalmente. La costruzione 

virtuale è visualizzabile inoltre come un modello geo-

metrico tridimensionale.  

La tecnologia BIM consente di costruire digitalmen-

te accurati modelli virtuali di un edificio, o di una in-

frastruttura a supporto di tutte le fasi del processo 

progettuale e costruttivo, permettendo un’analisi e 

un controllo più efficienti rispetto ai processi tradi-

zionali. Una volta completati, i modelli BIM conten-

gono, in modo preciso, la geometria e i dati neces-

sari alle fasi di progettazione, di scelta del con-

traente, di realizzazione e successivamente di ge-

stione della vita utile dell’edificio. L’appaltatore può 

inoltre utilizzarli per la gestione operativa della fase 

costruttiva (Eastman, C. et. al, 2011). 

La tecnologia BIM consente, in altre parole, di co-

struire un vero e proprio “prototipo” di un edificio, o 

di una infrastruttura, attraverso una “modellazione 

parametrica”.  

IL MODELLO DI INFORMAZIONE PER LE COSTRUZIONI (BIM)
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Nella modellazione parametrica è possibile distin-

guere tra tre tipi di oggetti: 1) quelli che interagisco-

no con altri oggetti che presentano comportamenti 

complessi; 2) quelli che non richiedono necessaria-

mente forme di interazione; 3) quelli che presenta-

no elementi di singolarità e devono essere definiti in 

ragione dello specifico contesto. 

La modellazione parametrica attiene alla geometria 

e alla topologia degli oggetti, ma è anche possibile 

associare, ad ogni oggetto, una serie di informazio-

ni (dal prezzo, ai requisiti tecnici, alle proprietà dei 

materiali in termini di resistenza, durata, interazioni 

con altri oggetti, alle modalità d’uso, ecc.). 

Nel BIM, pertanto, gli oggetti parametrici sono co-

stituiti da definizioni geometriche, con associazioni 

di dati e regole. In ulteriore dettaglio: 

� la geometria degli oggetti BIM è integrata in mo-

do che non siano ammesse incoerenze (dimen-

sioni non alterabili manualmente, ecc.); 

� le regole parametriche per gli oggetti possono mo-

dificare automaticamente le geometrie associate 

quando vengono inserite in un modello; 

� gli oggetti possono essere definiti in base a diffe-

renti livelli di aggregazione; 

� le regole degli oggetti devono poter identificare se 

una particolare modifica viola la fattibilità (dimen-

sioni, producibilità, ecc.); 

� gli oggetti hanno la capacità di collegare o rice-

vere, trasmettere, o esportare insiemi di attributi 

(materiali strutturali, proprietà, dati di funziona-

mento, ecc.). 

La modellazione parametrica e, pertanto, la possi-

bilità di associare ad ogni oggetto che contribuisce 

a definire il “prototipo” di un’opera una fonte di in-

formazioni, è certamente l’aspetto maggiormente in-

novativo rispetto al CAD tradizionale, in quanto con-

sente al progetto di contenere tutte le informazioni 

utili non solo alla fase di progettazione, preventiva-

zione, costruzione, consuntivazione, ma anche alla 

fase realizzativa e, quindi, alla fase gestionale, con 

riferimento all’intero ciclo di vita di un edifico, o di 

una infrastruttura. Nella Fig. 1 è riportato il cosid-

detto diagramma di Bew-Richards che descrive in 

modo sintetico la traiettoria evolutiva del BIM a par-

tire dalla semplice elaborazione grafica caratteristi-

ca del CAD fino all’integrazione consentita dalla mo-

Fig. 1 Diagramma di Bew-Richards che descrive l’evoluzione degli strumenti e dei metodi per la progettazione fino alla gestione del ciclo di vita
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dellazione parametrica per oggetti. 

L’attribuzione di dati correlati agli oggetti parametri-

ci è strutturata in ragione di specifici livelli di defini-

zione, ovvero attraverso i cosiddetti LOD (Level of 

Development negli USA, ovvero Level of Detail, se-

condo la classificazione inglese), che definiscono il 

livello di progressione informativa dei modelli. 

Esistono varie scale per l’identificazione dei LOD. 

Negli USA i livelli di sviluppo sono codificati in base 

ad una scala numerica, come segue: 

� LOD100 – Gli elementi del modello possono es-

sere rappresentati genericamente da un simbo-

lo, non necessariamente fedele per forma, esten-

sione o localizzazione. Sono una approssimazio-

ne indicativa, solamente grafica.  

Questo LOD corrisponde alla rappresentazione 

base elementare (2D) limitata ai contorni princi-

pali dei singoli oggetti. 

� LOD200 – Gli elementi del modello rappresentano 

sistemi generici approssimandone forma, dimen-

sioni e localizzazione, con la possibilità di com-

portarsi da link verso documenti loro allegati. 

� LOD300 – Gli elementi del modello, a questo li-

vello, sono definiti per forma, quantità, dimensio-

ne e posizione e hanno la possibilità di compor-

tarsi da link verso documenti collegati. 

� LOD350 – Gli elementi del modello si differenziano 

dal precedente per la possibilità di integrare anche 

parametri di relazione con altri insiemi di elementi 

presenti nel progetto: distanze reciproche, lunghez-

za di tracciati, componenti, vincoli, ecc. sono quan-

tificati e rappresentati direttamente dal modello, sen-

za riferimenti a specifici documenti (esterni). 

� LOD400 – Gli elementi del modello includono dati su 

forma, quantità, dimensione, posizione, dettagli di as-

semblaggio, istruzioni di posa e di fabbricazione. 

� LOD500 – Gli elementi del modello con questo li-

vello di sviluppo sono stati verificati in opera, con-

fermandone i dati su forma, quantità, dimensio-

ne e posizione. 

Il livello di sviluppo nel BIM è correlato alle funzioni 

cui è destinato il modello e dalla classe d’uso. 

Nella normativa Italiana e, in particolare, nella Nor-

me UNI 11337-2017 di riferimento per l’Italia, i livel-

li di definizione sono classificati da A (simbolico) a 

G e, in particolare, i livelli F e G corrispondono al li-

vello di definizione dell’og-

getto eseguito e dell’og-

getto aggiornato (Fig. 2). 

Rispetto alle varie fasi di 

ideazione, realizzazione e 

gestione di un’opera, al li-

vello A corrisponde l’Anali-

si esigenziale, al livello B la 

Fattibilità, al C il progetto 

definitivo, al D l’esecutivo, 

al livello E la contabilità ri-

spetto all’eseguito, all’F il 

collaudo. Inoltre, il livello G 

corrisponde al livello ma-

nutentivo (sviluppo e ade-

guamento in progress). 

IL MODELLO DI INFORMAZIONE PER LE COSTRUZIONI (BIM)

Fig. 2 I LOD nella UNI 11337-17 e nelle normative britanniche e statunitensi
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È facile comprendere l’importanza dei livelli di defi-

nizione, o di sviluppo, in quanto è molto significati-

vo, rispetto all’aspetto gestionale dell’opera, com-

prendere che il passaggio tra LOD400 a LOD 500, 

ovvero il passaggio ai LOD F e G corrisponde al-

l’avvenuta verifica e integrazione delle caratteristi-

che del prototipo di progetto con le caratteristiche 

dell’opera finita (il cosiddetto as-built) e aggiornata. 

In altre parole, il LOD F, previsto dalla Norma UNI, 

corrisponde all’oggetto così come realizzato e/o po-

sto in opera e collaudato, mentre il LOD G corri-

sponde ai livelli di aggiornamento successivo (in-

clusi quelli di tipo manutentivo), sia in termini geo-

metrici che in termini di contenuti informativi. Infat-

ti, nel BIM, l’oggetto, ovvero la componente speci-

fica del modello, ai livelli più estremi e completi, non 

è più classificabile solo per il livello di definizione 

grafica (LOG), ma contiene tutte informazioni (LOI) 

riferiti alla fase realizzativa, nonché le informazioni 

riferite alle fasi di funzionamento e utilizzo. 

Peraltro, la previsione del LOD G, corrispondente 

alla fase di utilizzo dell’opera, costituisce una im-

portante innovazione propria della Norma UNI 

11337 che consente, rispetto alla normativa ingle-

se e statunitense di introdurre nel modello tutti i da-

ti utili alla gestione del ciclo di vita e di program-

marne la manutenzione. 

Ad integrazione della descrizione del BIM, occorre 

precisare che, proprio in virtù della possibilità di pro-

cedere attraverso la creazione di oggetti in forma 

parametrica, il processo progettuale muta in forma 

sostanziale, rendendo possibile l’aggregazione del-

le varie componenti dell’opera, in forma di “intero-

perabilità”, ovvero avvalendosi di strumenti softwa-

re diversi capaci di operare simultaneamente rispetto 

all’obiettivo finale della costruzione del prototipo. 

Nel BIM, la generazione e lo scambio dei building 

model non è più basato sulla modellazione di forme 

e geometrie, ma sulla modellazione di oggetti, dap-

prima generici e astratti, quindi corrispondenti ai pro-

dotti reali, o utilizzati come istruzioni per la costru-

zione. Il modello, sebbene integrato, include un nu-

mero maggiore di informazioni rispetto ai file CAD. In 

particolare, si definiscono (Eastman, C, et al, 2011): 

� Strumento BIM: un’applicazione con un compito 

specifico che produce un risultato specifico. Per 

esempio, sono strumenti BIM le applicazioni uti-

lizzate per la generazione del modello, la produ-

zione di disegni, la scrittura di specifiche, la stima 

dei costi, la verifica delle interferenze e degli erro-

ri, l’analisi energetica, il rendering, la programma-

zione dei lavori e la visualizzazione. 

� Piattaforma BIM: un’applicazione, generalmente 

destinata alla progettazione, che genera dati per 

usi molteplici. Essa fornisce un modello di dati pri-

mario che ospita le informazioni sulla piattaforma. 

La maggior parte delle applicazioni BIM incorpo-

ra inoltre funzionalità per la produzione di disegni 

e il rilevamento delle interferenze, nonché inter-

facce per numerosi altri strumenti, con diversi li-

velli di integrazione.  

� Ambiente BIM: sistema di gestione dei dati di una, 

o più sequenze di informazioni che integrano le ap-

plicazioni (strumenti e piattaforme) all’interno di 

un’organizzazione. 

In altri termini, l’ambiente BIM dipende dalla strut-

tura aziendale e riguarda la gestione dei diversi da-

tabase correlati ai singoli strumenti BIM (Shepherd, 

D., et al., 2016) 

Più piattaforme BIM possono operare nell’ambito di 

un determinato ambiente BIM e possono supporta-

re le operazioni di progettazione integrando al loro 

interno diversi strumenti per la modellazione, per la 

preventivazione, per la modellazione spaziale e per 

la programmazione dell’esecuzione, consentendo li-

velli di interazione tra i diversi attori coinvolti dall’i-

deazione, alla realizzazione, alla gestione del pro-

getto (Fig. 3). 
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La forma più comune e importante di interscambio 

di dati è quella che si verifica tra una piattaforma BIM 

e un insieme di strumenti da essa supportati. 

 

3. BIM, interoperabilità e impatti 
per la progettazione 

In ragione di quanto descritto, uno degli aspetti più 

importanti che caratterizzano il BIM è quello legato 

all’interoperabilità, ovvero alla capacità di trasferire 

dati tra applicazioni diverse e, nel caso di moltepli-

ci applicazioni, è la capacità di contribuire congiun-

tamente al lavoro finale.  

Per quanto attiene al sistema su cui si basa l’intero-

perabilità, lo standard attuale, particolarmente adat-

to alla progettazione edilizia, è quello dell’Industry 

Foundation Class (IFC) che è, appunto, uno schema 

sviluppato per definire un insieme estensibile di rap-

presentazioni di dati coerenti del Building Information 

Modeling per lo scambio tra applicazioni software.  

Il protocollo di interscambio IFC attualmente in uso, 

denominato IFC4, è particolarmente adatto ai pro-

getti che riguardano opere tridimensionali, ma non 

supporta la gestione delle informazioni di natura se-

mantica specificamente riferite alle infrastrutture li-

neari, ovvero alle opere caratterizzate dallo svilup-

po prevalente di una dimensione rispetto alle altre. 

La più recente versione IFC5 introduce, tuttavia, 

nuove estensioni per strade, ponti e gallerie, attra-

verso lo sviluppo dei modelli per fasi evolutive. 

Gli aspetti legati all’interazione e all’interoperabilità 

comportano, per i progettisti, impatti consistenti in 

termini di organizzazione operativa, atteso che la pos-

sibilità di interagire con finalità progettuali rispetto agli 

obiettivi di progetto, comporta la necessità di opera-

re secondo specifici Building Execution Plan (BEP) ri-

feriti sia alla fase contrattuale che precontrattuale. Un 

BEP d’altro canto, si rende indispensabile i quanto, 

nel BIM, il progettista opera, attraverso: 

IL MODELLO DI INFORMAZIONE PER LE COSTRUZIONI (BIM)

Fig. 3 Livelli di interazione tra le figure che intervengono nelle fasi di progettazione e gestione (tratto da Eastman, Teicholz, Sacks, Liston, The 

BIM Handbook – 2011-2016) 
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A. Una progettazione strutturata su modelli che 

affrontano l’organizzazione teorica e spaziale 

del modello di riferimento, già dal progetto pre-

liminare. 

B. La previsione delle informazioni da associare ai 

modelli e modellazione della fase costruttiva. 

C. La gestione dei progetti attraverso sistemi di 

integrazione e workflow innovativi (attribuzio-

ne di responsabilità). 

D. Un rapporto innovativo tra le varie fasi proget-

tuali, degli apporti e delle responsabilità, oltre 

alla possibilità di modifiche.  

E. La possibilità di operare, in continuo, durante 

le fasi del progetto, alla valutazione della sicu-

rezza, attività di programmazione, analisi eco-

nomica in reciproca coerenza. 

F. La possibilità di operare costantemente la co-

siddetta Verifica di congruenza – clash detec-

tion -interna alle varie componenti del modello 

progettato. 

G. La conseguente verifica della qualità della pro-

gettazione e del relativo avanzamento.  

Nella Fig. 4, viene rappresentato lo schema di un 

Building Execution Plan riferito alle fasi di pre e post-

contrattualizzazione della pro-

gettazione. 

 

4. BIM per le 
infrastrutture lineari  
Il BIM è nato e si è sviluppato 

nell’ambito della progettazione 

edilizia e, al momento, anche gli 

strumenti e le piattaforme che ne 

consentono l’utilizzo sono molto 

sviluppate proprio con riferimen-

to alla progettazione e gestione 

degli edifici. 

Come descritto nei precedenti 

paragrafi, il BIM è basato sulla 

modellazione solida parametrica 

finalizzata alla creazione di mo-

delli completi (e non ambigui), a 

loro volta tali da incorporare al 

loro interno sia la rappresenta-

zione per contorni (B-REP – vo-

lume descritto dall’insieme di en-

tità che ne rappresentano il con-

torno) che la rappresentazione 

basata sulla geometria solida 

(GSG – impiego di primitive geo-

metriche combinate mediante 
Fig. 4 Il Building Execution Plan (BEP) – Elaborazione da David Shepherd – BIM Management 

Handbook, 2016



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 1 / 1 934

operazioni booleane). In ambito progettuale strada-

le, i sistemi attuali utilizzano primitive di modellazio-

ne (feature) principali (con aggiunta di volume al mo-

dello – es. costruzione del solido stradale rispetto al 

modello del terreno) e secondarie (collegamenti tra 

le parti principali del modello). 

Uno dei motivi del ritardo nell’applicazione del BIM 

per le infrastrutture lineari è da ricercarsi nel fatto 

che gli oggetti digitali riferiti alle grandi infrastruttu-

re, sono caratterizzati da legami relazionali eteroge-

nei con modelli territoriali molto differenziati (Del-

l’Acqua, G., 2018). 

Il problema principale all’origine di numerosi studi 

applicativi è correlato proprio all’interoperabilità. In-

fatti, il protocollo IFC, di cui si è già detto, è stato 

sviluppato per le costruzioni edili ed è quindi adat-

to al trattamento di modelli relativi a ponti, viadotti, 

gallerie, ecc., ma è difficilmente adattabile alla mo-

dellazione di infrastrutture lineari.  

In proposito, è da moti auspicata, per il futuro, un’in-

tegrazione tra il formato di scambio IFC e il formato 

LandXML che, notoriamente, costituisce il formato 

di importazione ed esportazione utilizzato per i dati 

riferiti alla rappresentazione del suolo ed è, pertan-

to, utilizzato espressamente per i progetti infrastrut-

turali. Per i tracciati stradali, ad esempio, poiché la 

relativa composizione è basata sulla combinazione 

dell’andamento planimetrico e altimetrico, il forma-

to LandXML, a sua volta, si presta a conseguire la 

rappresentazione tridimensionale degli elementi pla-

no-altimetrici e delle superfici, ma non consente una 

modellazione strutturale di dettaglio. 

Per questo motivo, è possibile asserire che, attual-

mente, molti dei progetti BIM riferiti alle infrastruttu-

re viarie, sono realizzati attraverso strumenti soft-

ware diversi che realizzano l’integrazione del dise-

gno del solido stradale con i modelli riferiti alle altre 

componenti infrastrutturali, dalle opere d’arte, alle 

opere idrauliche, alle opere protettive, ecc., all’in-

terno di uno strumento BIM principale. 

Quanto fin qui descritto in ordine alla costruzione dei 

modelli, può valere anche in termini inversi, laddo-

ve occorra procedere all’acquisizione delle caratte-

ristiche di infrastrutture esistenti, in particolare, ai fi-

ni manutentivi. In tal caso, si parla di ingegneria in-

versa (reverse engineering). 

Attraverso sistemi di scansione del tipo del laser, 

della fotogrammetria, della tomografia computeriz-

zata è possibile ricostruire il modello in termini di nu-

vole di punti che vengono analizzati tramite stru-

menti CAD in grado di ricostruire le superfici, e quin-

di i solidi che le costituiscono, il modello digitale del 

terreno e il modello di un’infrastruttura esistente. Nel 

campo infrastrutturale, prevalgono i cosiddetti mo-

delli “non a contatto” ovvero i sistemi laser 3D e la 

fotogrammetria e, ad un livello ancora più avanza-

to, i sistemi LIDAR (Laser Imaging Detection and 

Ranging) che permettono di determinare la confor-

mazione e le misure di un oggetto, o di una super-

ficie, utilizzando un impulso laser. 

Gli sviluppi tecnologici più moderni tendono a privi-

legiare sempre di più l’utilizzo di tali sistemi di laser 

scanner che attraverso processi di “Scan to BIM” 

sono in grado di creare modelli a loro volta imple-

mentabili, nell’ambito di piattaforme BIM interope-

rabili (Dell’Acqua, G, 2018). Attraverso la ricostru-

zione di tali modelli, è cioè possibile dotarsi di que-

gli strumenti conoscitivi indispensabili per le opera-

zioni di manutenzione e gestione dei tronchi costi-

tuenti le reti stradali. 

 

5. Il BIM e l’inquadramento 
normativo 

L’introduzione del BIM, sotto il profilo della norma-

zione tecnica, consegue da una espressa previsio-

ne contenuta nel vigente Codice del Contratti Pub-

blici (D.Lgs. 50/2016), a sua volta riveniente dalla Di-

rettiva Europea 2014/24/EU. 

IL MODELLO DI INFORMAZIONE PER LE COSTRUZIONI (BIM)



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 1 / 1 9 35

Tale previsione, contenuta nell’art. 23 del Codice al 

comma 1 lett. h, stabilisce che, nell’ambito dell’at-

tività di progettazione, venga sviluppata “la razio-

nalizzazione delle attività di progettazione e delle 

connesse verifiche attraverso il progressivo uso di 

metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di 

modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”. 

Il successivo co. 13 dell’art. 23 stabilisce che “Le 

stazioni appaltanti possono richiedere, per le nuove 

opere, nonché per interventi di recupero, riqualifi-

cazione o varianti, prioritariamente per i lavori com-

plessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici spe-

cifici di cui al comma 1, lettera h).  

Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a 

mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non 

limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e 

il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i pro-

gettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può 

essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti do-

tate di personale adeguatamente formato.  

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, (…) so-

no definiti le modalità e i tempi di progressiva intro-

duzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi pres-

so le stazioni appaltanti, le amministrazioni conce-

denti e gli operatori economici, valutata in relazione 

alla tipologia delle opere da affidare e della strate-

gia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbli-

che e del settore delle costruzioni.  

L’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro 

di valutazione dei requisiti premianti di cui all’arti-

colo 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e 

centrali di committenza)”. 

Il suddetto Decreto attuativo ha tardato ad arrivare, 

rispetto alle previsioni del Codice, ma, anche prima 

rispetto ad altri e più attesi provvedimenti, è in vi-

gore dal 27 gennaio 2018 (DM 560 dell’1/12/2017). 

Senza entrare nel dettaglio del provvedimento, è uti-

le rimarcare il contenuto dell’art. 6 che stabilisce le 

modalità progressive di entrata in vigore dell’obbli-

gatorietà del ricorso allo strumento BIM. 

In particolare, il co. 1 di tale articolo del DM, stabi-

lisce che “Le stazioni appaltanti richiedono, in via 

obbligatoria, l’uso dei metodi e degli strumenti elet-

tronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del 

codice dei contratti pubblici secondo la seguente 

tempistica (l’uso facoltativo è comunque consenti-

to dall’art. 5): 

a) per i lavori complessi (1) relativi a opere di impor-

to a base di gara pari o superiore a 100 milioni di 

euro, a decorrere dal 10 gennaio 2019; 

b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a 

base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro 

a decorrere dal 10 gennaio 2020; 

c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a 

base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro 

a decorrere dal 10 gennaio 2021; 

d) per le opere di importo a base di gara pari o supe-

riore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei 

contratti pubblici, a decorrere dal 10 gennaio 2022; 

e) per le opere di importo a base di gara pari o su-

periore a 1 milione di euro, a decorrere dal 10 gen-

naio 2023; 

f) per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 

milione di euro, a decorrere dal 10 gennaio 2025”. 

L’utilizzo del BIM, in altre parole, al momento è già ob-

bligatorio per tipologie di opere di particolare com-

plessità e per le opere di importo più rilevante (quasi 

sempre opere riferite a nuove infrastrutture di traspor-

1 Lavori complessi: lavori caratterizzati da elevato contenuto 

tecnologico, con significativa interconnessione tra i contenuti 

architettonici, strutturali e tecnologici, difficoltà realizzative dal 

punto di vista impiantistico-tecnologico, con richiesta di livello di 

conoscenza elevata per prevenire il rischio di prolungamento dei 

tempi contrattuali, o l’aumento dei costi, o lavori per cui sussistano 

rischi per i lavoratori (…). Lavori caratterizzati da elevata 

integrazione tra discipline eterogenee in cui la collaborazione è 

fondamentale.
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to), la cui progettazione sia stata attivata successiva-

mente all’entrata in vigore del Decreto. 

Vi sono tuttavia, numerosi aspetti di ordine operativo 

e tecnologico non ancora completamente definiti. Lo 

stesso DM 560/2017, d’altro canto, dedica uno spe-

cifico articolo proprio al tema dell’interoperabilità, di 

cui si è trattato anche nel precedente paragrafo: 

“Art. 4. (Interoperabilità) 1. Le stazioni appaltanti 

utilizzano piattaforme interoperarabili a mezzo di 

formati aperti non proprietari. I dati sono connessi 

a modelli multidimensionali orientati ad oggetti 

secondo le modalità elencate nei modelli infor-

mativi di cui all’art. 7 e devono essere richiama-

bili in qualunque fase e da ogni attore durante il 

processo di progettazione, costruzione e gestio-

ne dell’intervento secondo formati digitali aperti 

e non proprietari normati, fatto salvo quanto pre-

visto all’art. 68 del Codice dei Contratti Pubblici 

(specifiche tecniche), a livello nazionale e inter-

nazionale e controllati nella loro evoluzione tec-

nica da organismi indipendenti. Le informazioni 

prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al pro-

getto, alla costruzione e alla gestione dell’inter-

vento, sono fruibili senza che ciò comporti l’uti-

lizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche com-

merciali individuali specifiche”. 

Il riferimento agli organismi indipendenti è all’UNI 

che, come già accennato, ha emanato e, nel tem-

po, parzialmente aggiornato le specifiche tecniche 

applicabili al BIM (UNI 11337-2017). 

Questa norma UNI, evoluzione della precedente nor-

mativa del 2009 è strutturata in dieci parti e, al mo-

mento, è in fase di sviluppo e completamento (Fig. 

5). Essa interessa gli aspetti della gestione digitale 

del processo informativo nel settore delle costru-

zioni, e, più precisamente: 

� la struttura dei veicoli informativi; 

� la struttura informativa del processo; 

� la struttura informativa del prodotto. 

La norma è applicabile a qualsiasi tipologia di ope-

ra, sia essa un edificio, o una infrastruttura e a qual-

siasi tipologia di processo: di ideazione, produzio-

ne, o esercizio. Essa è pertanto estesa alla nuova 

costruzione e alla conservazione e/o riqualificazio-
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Fig. 5 Struttura della norma UNI 11337-17: in blu scuro le parti pubblicate nel 2017, in grigio la parte ancora in vigore del vecchio assetto del 

2009, in celeste le parti pubblicate e/o di prossima uscita (tratto da ingenio-web.it)
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ne dell’ambiente, o del patrimonio costruito. 

Si tratta di una norma che, come è agevole evince-

re, mira a contemplare i vari aspetti applicativi del 

BIM sia in termini di definizioni, concetti, modalità di 

utilizzo di strumenti e piattaforme in termini di pro-

tocolli di gestione delle prestazioni progettuali e dei 

contratti, in termini di qualificazione degli operatori, 

in termini di iter approvativo delle opere sia, infine, 

in termini di output, ovvero, alla cosiddetta gestio-

ne del “costruito”.  

In particolare, nella parte 9 della norma, sono nor-

mati il rilievo digitale (nuvole di punti, termografie, 

tomografie, ecc.), le regole di costruzione delle “Piat-

taforme di Collaborazione” e il “Fascicolo del Co-

struito” digitale, finalizzato a regolamentare la ge-

stione informativa in esercizio, riferita al ciclo di vita 

dell’opera. 

La UNI 11337-17 costituirà, come la PAS per i bri-

tannici, l’allegato nazionale della futura ISO 19650, 

che è stata scritta in forma armonizzata proprio ri-

spetto alle indicazioni della stessa norma UNI. 

 

6. Il BIM nella gestione del 
“costruito” 

Fin qui l’inquadramento generale di ordine tecnico 

e normativo del BIM. Ma, al di là degli aspetti appli-

cativi riferiti alla progettazione ed alla fase di realiz-

zazione di un’opera, è utile cercare di comprendere 

che ricadute può avere il BIM sulla gestione degli 

edifici e delle infrastrutture. 

Se pensiamo ad una nuova costruzione e, ad esem-

pio, ad una strada nella sua interezza, compren-

dendo in essa le opere d’arte, le opere idrauliche, la 

segnaletica, le opere protettive, gli impianti ecc., è 

abbastanza intuitivo comprendere l’importanza de-

rivante dalla possibilità di corredare gli “oggetti” 

parametrici che la costituiscono di informazioni ine-

renti alle caratteristiche ed alla proprietà di tali og-

getti e, quindi, ad informazioni riferite alle regole di 

utilizzo e, soprattutto, al Life-cycle dei materiali e 

delle singole parti dell’opera. 

Attraverso il modello complessivo finale dell’infra-

struttura, il soggetto gestore è a conoscenza di tut-

ti i dati di “funzionamento”, può definire l’esatta pro-

grammazione dei tempi e delle frequenze di inter-

vento manutentive e programmare, di conseguen-

za, anche le proprie previsioni di bilancio. 

D’altro canto, la possibilità di confrontare il “prototi-

po” definito nel progetto con la rilevazione ex-post del 

costruito consente di riallineare le previsioni proget-

tuali rispetto alla realizzazione finale dell’opera e a 

quanto oggetto di collaudo (livello di sviluppo, LOD F). 

In altri termini, che si tratti di un’infrastruttura di pic-

cola, o grande complessità, strutturata fino a ri-

comprendere componenti edilizie, impiantistiche, 

ecc. (anche eterogenee, ma congruenti rispetto al-

la funzionalità prevista), il soggetto gestore, nel pas-

saggio dal modello informativo del progetto, al mo-

dello informativo dell’opera, potrà: 

� monitorare periodicamente la conformità al mo-

dello progettato e realizzato; 

� conoscere il periodo di vita utile residuo di ogni 

componente; 

� aggiornare il modello dell’infrastruttura, in ragione 

degli interventi modificativi successivi alla messa 

in esercizio. 

Occorre precisare che il DM 560/2017 non tratta 

espressamente questioni riferite agli aspetti di uti-

lizzo del BIM nella fase successiva alla costruzione, 

ma in numerose parti del Decreto Legislativo 

50/2016, vi sono chiari richiami, in particolare per le 

infrastrutture, alla programmazione dell’attività ge-

stionale con riferimento al relativo ciclo di vita e quin-

di alla conseguente programmazione economica e 

finanziaria riferita alle fasi di funzionamento di ope-

re realizzate con tecnologia BIM. 

Ma l’aspetto più interessante espressamente riferi-

to alla gestione dell’esistente, consiste nell’ulterio-
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re possibilità di ricostruire i modelli rappresentativi 

del costruito, avvalendosi di sistemi basati sulle de-

scritte tecnologie del tipo del “Scan to BIM” e, quin-

di, attraverso la ri-modellazione parametrica, tali da 

ricostruire il modello dell’esistente e dei singoli og-

getti che lo compongono, per poi associare ad es-

si le informazioni descrittive di dettaglio (Tibaut, A., 

et al., 2016).  

Un’opera (infrastrutturale) di qualsiasi complessità, re-

stituita attraverso una rilevazione basata su tecnolo-

gia del tipo laser-scanner può essere rimodellata at-

traverso il BIM in forma analitica e, con la creazione di 

un prototipo corrispondente all’as-built, è possibile: 

� conseguirne l’esatta georeferenziazione e collo-

cazione dell’infrastruttura rispetto al modello ter-

ritoriale di riferimento; 

� individuare gli elementi della geometria generale e 

classificarli; 

� individuare, correlare e arricchire i LOD delle sin-

gole componenti; 

� individuare gli elementi esogeni che possono in-

fluire sullo stato di conservazione; 

� conoscere le interrelazioni con il sistema delle pro-

prietà fondiarie; 

� stabilire le correlazioni con il sistema vincolistico; 

� acquisire e riportare i dati relativi allo stato di con-

servazione; 

� sviluppare progetti e preventivi per gli interventi 

manutentivi/adeguativi; 

� “prototipizzare” gli interventi stessi e i relativi im-

patti in termini di funzionamento; 

� verificare la qualità degli interventi realizzati; 

� verificare le modifiche apportate nel tempo e gli 

effetti degli interventi realizzati; 

� riprogrammare le successive frequenze di inter-

vento. 

Quindi il BIM, se esteso ad una rete infrastrutturale, 

attraverso la ricostruzione di modelli parametrici che 

la rappresentano, diventa la base per la conoscen-

za delle caratteristiche e delle proprietà dell’esistente 

e quindi la base per la programmazione degli inter-

venti e per il monitoraggio nel tempo del funziona-

mento del sistema “rete”. 

Ad un livello operativo, una volta individuate alcune 

sezioni critiche di una rete viaria è possibile pro-

grammare l’attività, gestire il cantiere, contabilizzare 

i lavori e conoscere in tempo reale gli impatti delle 

modifiche conseguenti all’attività manutentiva, sia che 

si tratti di sostituzione di componenti strutturali, o non 

strutturali, sia che si tratti di azioni manutentive di or-

dine ordinario e/o straordinario, come la risagomatu-

ra e/o la stesa di conglomerato bituminoso.  

Molte macchine da cantiere, consentono anche di 

monitorare le modalità di esecuzione delle lavora-

zioni, le quantità di materiale apportate, gli spesso-

ri finali, ecc. 

Questi dati, una volta riportati sul modello digitale 

del tronco infrastrutturale di riferimento, costitui-

scono un elemento informativo che si aggiunge a 

quelli esistenti e completa il database conoscitivo 

della parte di rete interessata dall’intervento stesso. 

 

7. Esperienze nella gestione e 
programmazione dell’attività 
manutentiva basate sul BIM 
infrastrutturale 

Da quanto è stato fin qui descritto, appare chiaro 

che la potenzialità del BIM si estende oltre l’aspet-

to meramente progettuale, fino a ricomprendere, 

tanto per gli edifici quanto per le infrastrutture di nuo-

va costruzione, la possibilità di programmare la ge-

stione per tutto il ciclo di vita. 

Le possibilità di procedere nell’alveo della “reverse 

engineering” consentono, inoltre, di creare modelli 

parametrici dell’esistente, che possono essere inte-

grati e configurati, all’interno di una piattaforma BIM 

interoperabile, con l’aggiunta di tutte le informazio-

ni descrittive utili alla gestione, dalle informazioni 
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geometriche a quelle inerenti alle caratteristiche dei 

materiali, ai dettagli geometrici ecc.  

Nella Fig. 6, ad esempio, è evidenziato come sia pos-

sibile, attraverso la ricostruzione parametrica, esplo-

rare la geometria di un tronco viario con riferimento 

alla distanza di visibilità, acquisendo le informazioni 

utili per la programmazione di interventi adeguativi. 

Sotto il profilo strettamente manutentivo sono mol-

to interessanti alcune esperienze sviluppate in Fin-

landia in ordine alla manutenzione e alla riabilitazio-

ne di tronchi stradali (Heikkilä et al, 2015).  

L’idea principale del processo manutentivo, studia-

to e applicato in Finlandia e basato sul BIM, è quel-

la di utilizzare il metodo di scansione laser mobile 

per l’acquisizione iniziale dei dati, i nuovi metodi di 

analisi e modellazione 3D per l’elaborazione di nu-

vole di punti, l’uso di nuovi metodi di ottimizzazione 

per la pianificazione dei miglioramenti geometrici e 

strutturali necessari per le esistenti superfici strada-

li irregolari. Inoltre, attraverso la creazione di appo-

siti modelli di controllo delle macchine operanti in 

3D, è possibile effettuare la gestione computerizza-

ta degli interventi. 

Nella sperimentazione descritta con periferiche del 

tipo riportato in Fig. 7, si nota come, attraverso la 

scansione laser mobile impiegata per l’iniziale fase 

Fig. 6 Esempi di definizione delle caratteristiche geometriche di una strada esistente e calcolo della distanza di visibilità eseguita con il 

programma Infrawoks di Autodesk (E. Chapell, 2017)

Fig. 7 Sistemi di rilevamento laser-scanner e LIDAR
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di acquisizione dei dati, sono stati misurati i dati tri-

dimensionali a partire dalle superfici stradali esistenti 

(e irregolari) dedotte dalla nuvola di punti e dalle fo-

to digitali 3D. Le osservazioni di base sono state ve-

rificate attraverso uno speciale processo di analisi e 

modellazione degli errori, per raggiungere il livello ri-

chiesto di accuratezza della misurazione. La preci-

sione finale della misurazione ottenuta con il meto-

do di scansione mobile, dopo il processo di calco-

lo e ottimizzazione assume valori trascurabili (nel ca-

so in esame, + 0,002 m (media), 0,004 m (deviazio-

ne standard), -0,0012 m (minimo) e +0,005 m (mas-

simo).  Le foto digitali possono essere combinate in-

sieme ai dati della nuvola di punti creando aree co-

lorate molto illustrative. 

Infatti, il modello parametrico della strada esistente 

consente di visualizzare le diverse irregolarità del 

manto stradale e modellarle matematicamente. Ad 

esempio, in Fig. 8, le aree arancioni descrivono i sol-

chi e le buche più profonde di 20 mm rispetto alla 

sagoma di riferimento teorica, oltre a consentire l’il-

lustrazione delle linee di deflusso d’acqua sulla su-

perficie stradale. La nuvola di punti, importata in un 

apposito software, consente ad un progettista di ef-

fettuare la previsione ottimizzata dell’intervento per 

la riparazione della superficie, quantificando l’entità 

del lavoro di fresatura e successiva riparazione e ri-

sagomatura della sede viaria. 

L’intervento può quindi essere realizzato attraverso 

macchine dotate di un sistema di controllo automa-

tizzato (Fig. 9) basato sulla geometria della strada, 

sulle linee di interruzione, sulle mappe 2D delle aree 

di lavoro di fresatura e ri-pavimentazione debita-

mente georeferenziate e collegate punti di riferi-

mento noti in base a rilievi eseguiti con stazioni to-

tali (Fig. 10).  

L’applicazione descritta, riferita al caso delle pavi-

mentazioni, porta a prefigurare la possibilità di pro-

cedere, quasi in forma automatizzata, agli interven-

ti programmati, ovvero, attraverso un sistema di mo-

nitoraggio basato su droni attrezzati con dispositivi 

LIDAR, porta a considerare la possibilità di realizza-

re interventi di riparazione su guasto automatizzati. 

Restando su scenari meno futuristici, è evidente co-

me la possibilità di ricostruire ex-post i modelli para-

metrici del patrimonio infrastrutturale esistente, per-

mette di acquisire il sistema di dati indispensabile al-

la programmazione manutentiva di tutte le compo-
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Fig. 8 Ricostruzione di una sede viaria attraverso il laser-scanner 

(tratto da Heikkilä et. al., 2015)

Fig. 9 Fase di lavorazione gestita attraverso il controllo digitale 

basato sul modello parametrico del profillo trasversale
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nenti che concorrono ad assicurare la fruizione in con-

dizioni di affidabilità e sicurezza di una rete (si pensi, 

ad esempio, alle possibilità applicative riferite alle ope-

re d’arte principali e secondarie di una strada). 

 

8. Conclusioni 
In questo articolo, partendo dalla descrizione gene-

rale delle possibilità offerte dall’operatività basata 

sulla modellazione parametrica propria del BIM so-

no stati descritti gli impatti del Building Information 

Modeling sulla progettazione ed alcune criticità ap-

plicative riferite al BIM infrastrutturale.  

Mentre, tuttavia, anche il quadro normativo generale 

delineato, in particolare dal DM 560/2017, focalizza l’at-

tenzione sugli aspetti principalmente finalizzati alla pro-

gettazione e realizzazione di nuove opere, sono sem-

pre più frequenti le applicazioni che estendono il cam-

po di utilizzo del BIM alla gestione dell’esistente e, ne-

gli esempi descritti, proprio all’attività di conoscenza, 

monitoraggio, gestione manutentiva e adeguamento 

delle infrastrutture stradali. 

Nell’ottica principale di assicurare, soprattutto nel 

nostro paese, un recupero del patrimonio infrastrut-

turale, la tecnologia BIM unita alle pos-

sibilità di digitalizzazione offerte dai si-

stemi di laser scanning può risultare di 

notevole impatto già nel breve e medio 

periodo, per costruire e aggiornare un 

sistema di conoscenze che, superando 

adempimenti normativi, fornisca al de-

cisore pubblico le indicazioni in termini 

di esigenze finanziarie finalizzate alla ri-

qualificazione del patrimonio esistente. 

In tal senso, è possibile auspicare che, 

parallelamente ad investimenti finaliz-

zati allo sviluppo di progetti di “smart-

road”, i dati di conoscenza conseguenti 

all’attività di rilevazione delle infrastrut-

ture stradali esistenti, possano divenire, 

per gli enti gestori delle reti principali e secondarie, 

la base per la costruzione del sistema di monito-

raggio indispensabile per la regolazione del sistema 

delle reti viarie del nostro paese.  
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