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Per lo sviluppo del Progetto si è
rilevata fondamentale l’adozione
del Building Information
Modeling, ossia della
modellazione tridimensionale e
integrata per:
• Una produzione di elaborati 

progettuali (piante, sezioni, 
prospetti, particolari, ecc.) 
immediata e coerente;

• Una riduzione degli errori di 
progettazione, stima delle 
quantità, 
approvvigionamento, 
logistica, realizzazione e 
consegna; 

• Prevenire i contenziosi; 
• Una Individuazione di 

omissioni o errori prima della 
costruzione con conseguente 
diminuzione di errori in corso 
d’opera e correzioni in loco 
(abbattimento dei costi); 

• Prefabbricazione accurata dei 
componenti;
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• l’utilizzo del BIM è stato fondamentale per:
1. La generazione di un modello  3D del terreno, creato automaticamente  a partire da un rilievo plano-

altimetrico eseguito con un drone che ha restituito dati delle curve di livello importati da file DWG, DXF o 
DGN.

Questo ha permesso di ottenere in maniera rapida i punti
altimetrici rispetto alle curve di livello.



• l’utilizzo del BIM è stato fondamentale per:
2. La modellazione  tridimensionale dei vari alloggi, che racchiudono informazioni utili riguardanti, volume e  
dimensioni, materiale, aspetto, caratteristiche tecniche, computi metrici

Calcolo delle superfici  

Esempio di modellazione 3D ALLOGGIO

Calcolo dei Volumi



Dettagli Costruttivi Muratura

Computo dei materiali 

Dettagli Costruttivi Solaio



• l’utilizzo del BIM è stato fondamentale per:
3. L’ immediata elaborazione di tavole di progetto 2D con generazioni di viste di prospetto, sezioni, piante, 
spaccati assonometrici con personalizzazione della veste grafica , con una  Riduzione degli errori dovuti a 
incoerenza degli elaborati.

Esempio di tavola di Progetto 2D

Personalizzazione della Veste Grafica

Spaccati Assonometrici 



• l’utilizzo del BIM è stato fondamentale per:
4. Integrare in un unico modello le informazioni utili in ogni fase della progettazione: quella architettonica, 
strutturale, impiantistica, energetica e gestionale.

Esempio- Mep

Esempio-Analisi Energetica

Strutturale-Architettonico

• Ha consentito la visualizzazione delle
Interferenze tra la parte Architettonica
- Strutturale - Impiantistica

Ad ogni variazione del modello virtuale BIM
corrisponde una variazione automatica e dinamica di
tutti gli elaborati del progetto!
Ciò si traduce in un amento della produttività, in
quanto si annulla completamente la possibilità di
commettere errori o avere disallineamenti tra i vari
elaborati progettuali.



• l’utilizzo del BIM è stato fondamentale per:
5. Il Posizionamento corretto degli edifici sulla superficie Topografica e la creazione di viste Tridimensionali

Esempio-di sezione

Esempio vista generale 3D



TIPOLOGIA-A
TIPOLOGIA-HOTEL

TIPOLOGIA- C

ZONA PISCINE

TIPOLOGIA-B



• l’utilizzo del BIM è stato fondamentale per:
7. Lo studio degli ombreggiamenti rispetto alla localizzazione del Progetto

Esempio vista generale 3D

Esempio-di studio luce solare

Video



• l’utilizzo del BIM è stato fondamentale per:
8. L’esportazione dei modelli per la generazione di renedering Foto realistici

Esempio vista generale 3D



• l’utilizzo del BIM è stato fondamentale per:
8. L’esportazione dei modelli per la generazione di renedering Foto realistici



Grazie alla metodologia BIM l’edificio viene 
“costruito” prima della sua realizzazione fisica, 
mediante un modello virtuale, attraverso la 
collaborazione ed i contributi di tutti gli attori 
coinvolti nel progetto (architetti, ingegneri, 
progettisti consulenti, analisti energetici, ecc).
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