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il processo edile tradizionale …. 



…	La	digitalizzazione	del	processo	edile	con	il	BIM	

Accessibilità	alla	
documentazione	di	gara	

in	formato	digitale	

Presentazione	dei	
progeB	in	formato	

digitale	

Approvazione	e	archiviazione	
in	formato	digitale	

Controllo	di	tempi	e	
cosF	BIM	4D	e	5D	Esame	dei	progeB	di	

riqualificazione	in	formato	
digitale	anche	per	i	vincoli	

delle	sovrintendenze	

Analisi	dell’impaMo	
ambientale	BIM	6D	

Sicurezza	del	
canFere	BIM	8D	

GesFone	dell’immobile	
BIM	7D	

GesFone	dei	piani	di	
emergenza	



La	digitalizzazione	delle	
informazioni	

FormaF	
diversi		

Scopi	
diversi	

Fornitori	
diversi	

Funzioni	
diverse	

ConservaF	
in	luoghi	
diversi	

UFlizzatori	
diversi	

Un	unico	modello	
digitale	disponibile	
per	tuB	durante	
tuMa	la	vita	uFle	
dell’edificio	

Cosa	implica	la	digitalizzazione		



Il	vento	dell’innovazione	introdoMo		
dalla	nuova	norma	sugli	appalF	(legge	50)	
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Partecipare	ai	processi	europei	è	come	salire	su	di	una	nave	a	vele	spiegate	che	ci	porta	verso	un	
futuro	sostenibile,	se	non	si	toglie	l’ancora	e	cioè	le	convinzioni	che	ci	legano	al	passato	si	rischia	

però	non	solo	di	non	par.re	ma	di	avere	gli	alberi	spezza.	e	le	vele	distruDe.		



AMuale	posizione	di	molte	PA	e	
imprese	

Si	è	convinF	che	è…	solo	una	moda,	solo	un’altra	norma	vessatoria,	che	non	
funzionerà	mai,	che	non	si	hanno	le	risorse,	che	era	meglio	come	si	lavorava	prima….	
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ParFre da	una	correMa	
informazione	e	dalla formazione  

La	diffusione	del	BIM	deve	comprendere	tuMa	la	filiera	edile	partendo	dalle	
procedure	autorizzaFve	e	comprendendo	progeBsF,	costruMori,	fornitori,	
manutentori,	gestori,	proprietari,	isFtuF	finanziari,	assicurazione,	ecc.	



Sistema	informa.vo		
dell’edificio		

Il modello 3D 
dell’edificio 

Il valore del sistema informativo 
connesso al modello 3D 



La	digitalizzazione	e	la	dematerializzazione	



La	digitalizzazione	e	la	dematerializzazione	
del	processo	edile	



Siamo	pronF	per	l’innovazione?	

…	o	siamo	troppi	impegnaF??	



La	Campagna	Italia	in	Classe	A	a	Forum	PA	2017	Roma	23-25	Aprile	#pubblicaamministrazioneinclassea		Seminari	

Evoluzione	del	Quadro	Norma.vo	

12	

Direttiva 2002/91/CE 
•  Calcolo rendimento energetico edifici 
•  Requisiti minimi  
•  Sistema certificazione edifici 
• Ispezione caldaie impianti centralizzati 
• Valorizzazione rinnovabili<	

DLgs 192/2005 - DLgs 311/2006 
• criteri generali, metodologie di calcolo e  
requisiti minimi per la prestazione energetica di 
edifici e impianti termici 	

Direttiva 2010/31/UE  
• Metodologia calcolo prestazione 
energetica 
• Diffusione tecnologie: FER, cogenerazione, 
teleriscaldamento, pompe di calore 

• 2019 per edifici pubblici:  nZEB  
• 2021 edifici nuovi:           nZEB 

DLgs 115/2008 
• Controllo attuazione Dir 2006/32/CE: PAEE 
• Incentivi promozione Efficienza Energetica 
• Ruolo Edifici PA	

DLgs 28/2011 
• Obbligo di soddisfare parte del fabbisogno di 
energia termica ed elettrica con FER 

DL 63/2013 
• Nuovi criteri di calcolo (Dir 2010/31/UE) 

Direttiva 2012/27/UE  
• Efficienza Energetica 
• 2020: obiettivo del taglio del 20% del consumo 
annuo di energia primaria 

• ristrutturazione del parco nazionale di edifici 

DLgs 4 luglio 2014 n 102  
Riqualificazione edifici PA e Imprese	

Direttiva 2006/32/CE 
• Piano Azione Nazionale Efficienza Energetica 
• Meccanismi, incentivi per eliminare barriere che 
ostacolano un efficiente uso dell’energia	

Direttiva 2009/28/CE 
• Promozione uso energia FER	

DM 26.06.2015 
Applicazione metodologie calcolo prestazione 
energetica – Prescrizioni – Requisiti minimi 



Il	progeMo	europeo	guarantEE	

hMp://guarantee-project.eu		
giulia.cenF@enea.it	

	
Energy	Performance	Contrac.ng	(EPC)	

	



La	Campagna	Italia	in	Classe	A	a	Forum	PA	2017	Roma	23-25	Aprile	#pubblicaamministrazioneinclassea		Seminari	

Energy	Performance	Contrac.ng	(EPC)	

L’invesFmento	è	remunerato	obbligatoriamente	dal	risparmio	
energeFco	raggiunto.	

ContraM	di	Prestazione	Energe.ca	(EPC)	

Realizzazione	interven.	di			
riqualificazione	energe.ca	

(Eventuale)	Fornitura	
dei	veDori	energe.ci	

Ges.one,	Conduzione	e	
Manutenzione	

Risparmi	energe.ci	minimi	
GARANTITI	



La	Campagna	Italia	in	Classe	A	a	Forum	PA	2017	Roma	23-25	Aprile	#pubblicaamministrazioneinclassea		Seminari	

Energy	Performance	Contrac.ng	(EPC)	

	

	
	
	

	

	

con	contenuF	giuridici	(garanzie,	foro	competente,	norme	di	sicurezza,	ecc.),	
contenuF	economici	 	 (modalità	di	 finanziamento,	 calcolo	delle	prestazioni,	
ecc.)	 e	 contenuF	 ingegneris.ci	 (diagnosi	 energeFca,	 intervenF	 di	
riqualificazione	edilizia	ed	impianFsFca,	ecc.)	

ContraDo	di	durata	

ContraDo	a	garanzia	di	
risultato	

ContraDo	a.pico	



La	Campagna	Italia	in	Classe	A	a	Forum	PA	2017	Roma	23-25	Aprile	#pubblicaamministrazioneinclassea		Seminari	

AspeM	principali	Linee	Guida	EPC	ENEA	

Servizio Prestazione Energetica 

Realizzazione interventi di   
riqualificazione energetica; 

(eventuale) 
Fornitura dei       

vettori energetici 

Gestione, Conduzione e 
Manutenzione Ordinaria e 
Straordinaria degli edifici. 

Oltre	alle	aBvità	per	la	gesFone	e	il	controllo	del	Servizio	di	Prestazione	EnergeFca:	
	

•  processi	per	la	gesFone	del	Servizio	di	Prestazione	EnergeFca;	

•  cosFtuzione	e	gesFone	dell’Anagrafica	Tecnica;	

•  sistema	InformaFvo	per	la	gesFone	del	servizio;	

•  sistema	di	Monitoraggio	e	Controllo	del	servizio	(M&V)	



La	riqualificazione	dell’esistente	



La	ricostruzione	del	modello	



La	riqualificazione	delle	stazioni	di	RFI	



Crescere	insieme	è	l’unico	modo	
per	implementare	il	BIM	



ENEA coordinatore del  
progetto net-UBIEP 

www.bricks.enea.it		



ProfessionisF	soci	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

La	strategia	di	IBIMI	

EsperF	BIM:	
	

•  Gestore	delle	
informazioni	

•  Manager	della	
modellazione	

•  …	

Tecnici	BIM:	
	

•  Specialista	della		
modellazione	

•  Esperto	LIDAR	
•  …	

Osservatorio	
	

•  Stazioni	appaltanF	pubbliche	
•  GesFone	patrimoni	

infrastruMure	
•  Ordini	professionali	
•  Associazioni	di	categoria	
•  Portatori	d’interesse	ecc..	

Incontro	tra	
domanda	ed	

offerta	

Marchio	di	
qualità	IBIMI	

Registro	delle	imprese	
qualificate	

•  Società	di	ingegneria	
•  Studi	di	architeMura	
•  Imprese	di	costruzioni	
•  ESCO	
•  Imprese	fornitrici	
•  Imprese	di	servizi	

Norme	e/o		
prassi	di	
riferimento	

Legge	4	del	2013	
Dlgs.	13	del	2013	



L’Istituto per il BIM Italia: la diffusione della cultura del BIM 



La diffusione della conoscenza:  i video, 
le lezioni, il libro, i workshop …  



Un’associazione social 

: IBIMI - Istituto per il BIM 
Italia 

IBIMI - Istituto per il BIM 
Italia : 

: @I_BIM_I 

IBIMI : : info@ibimi.it 



     I contatti 

Anna	Moreno		
anna.moreno@enea.it 

anna.moreno@engisis.com  
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