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IL FUTURO APPARTIENE A BIM
PROGETTAZIONE INTEGRATA NEL SETTORE EDILIZIO

L’effetto rivoluzionario della digitalizzazione
sull’economia e sulla società sarà comparabile a quello dell’introduzione del motore
a vapore nel XVIII secolo o al principio della
suddivisione del lavoro, resi possibile dalla
produzione di massa. “Industry 4.0” vuol dire
reti, sistemi intelligenti, disponibilità di dati
e interazione uomo-macchina. Tutte le fasi
nella catena di valore saranno basate su sistemi collegati in rete.
Al momento, il settore edilizio è ancora il fanalino di coda in termini di digitalizzazione.
D’altra parte, altri settori mostrano come
sia possibile programmare processi complessi in maniera più efficiente e realizzare progetti riducendo sensibilmente i costi.
Nell’edilizia, i progetti più importanti richiedono in genere il 20% di tempo e fino all’80%
in più dei costi previsti. In alcuni mercati, la
produttività del settore registra un calo continuo dagli anni Novanta.1 Stando alle stime
del National Audit Office del Regno Unito, il
30% dei costi di costruzione vengono sprecati in attività non produttive.2 I tassi di perdita sono simili o persino superiori in altri
paesi. Questo calo in termini di efficienza è
particolarmente preoccupante se si considera l’impatto ambientale a esso correlato.
Il settore edile è la principale fonte unica in

Il futuro delle costruzioni è digitale. Sebbene molti architetti e progettisti siano ancora scettici su questo tipo di tecnologia, la digitalizzazione del settore edile sta facendo enormi passi in avanti. Grazie alla possibilità di progettare gli edifici in maniera
completamente digitale, dal progetto iniziale alla messa in servizio, manutenzione
e demolizione, “Building 4.0” offre una maggiore sicurezza di pianificazione, ottimizzazione dei processi, efficienza e sostenibilità. Gli attori nel settore dell’edilizia
devono soddisfare tutti questi requisiti. In collaborazione con l’industria informatica, i maggiori produttori stanno lavorando a soluzioni che consentano di progettare
i propri prodotti utilizzando la tecnologia BIM. Armacell è sempre stato un pioniere
nell’ambito dell’isolamento tecnico, e adesso offre un plug-in in grado di progettare
materiali isolanti per apparecchiature tecniche in maniera totalmente digitale.

In termini di efficienza con BIM, uno dei progetti
più all’avanguardia e più noti a livello mondiale
è la Shangai Tower (632 m di altezza). Le
apparecchiature tecniche dell’edificio integrano
circa 4000 m3 di Armaflex.

termini di utilizzo di materie prime e il maggiore produttore di rifiuti a livello mondiale.
Inoltre, gli edifici esercitano l’impatto maggiore sull’ambiente durante il loro periodo di
attività: infatti, circa il 40% delle emissioni
di gas a effetto serra globali sono prodotte
dagli edifici. La necessità di una maggiore
efficienza energetica, la carenza di risorse,
l’aumento della popolazione e l’incremento
dell’urbanizzazione rappresentano tutti dei
fattori estremamente impegnativi per il settore delle costruzioni.
Una delle motivazioni del calo della produttività è molto probabilmente lo scarso coordinamento tra i molteplici attori del settore. Anche la gestione inadeguata delle informazioni
ha influito negativamente sulle prestazioni.3
Restando fedele al motto “Prima costruire
virtualmente, dopo sul sito”, BIM consente
di ottenere miglioramenti significativi e può
fungere anche da potente strumento per unire i requisiti di sostenibilità e l’ottimizzazione
dell’energia e dell’efficienza energetica.4
Una maggiore creazione di valore con BIM
Il BIM si basa sull’utilizzo integrato e continuo di modelli di costruzione digitali. Questi modelli creano un ambiente informatico
intorno all’edificio e offrono dei punti chiave estremamente affidabili durante l’intero
processo decisionale, dal progetto iniziale,
alla demolizione. Il metodo di progettazione
si basa su una chiara divisione dei compiti e
sul coinvolgimento delle interfacce di comunicazione. L’utilizzo di BIM permette di evitare problematiche derivanti dall’uso di formati diversi, da ingressi multipli, ridondanti
e, quindi, da un’errata gestione dei dati. I
dati degli edifici vengono elaborati in maniera collaborativa dai membri della squadra,
indipendentemente dal compito assegnato
a ciascuno di essi. In questo modo, è pos-
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Norme e linee guida BIM nei paesi selezionati
Finlandia - Senate BIM Req / COBIM
Norvegia - Manuale BIM Statsbygg
Danimarca - Manuale BIM F 102
USA - Guida BIM GSA
USA - NBIMS
Singapore - Guida BIM
UK - BSI PAS 1192-2
Germania - Guida Bim
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