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IL BIM E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
UN PERCORSO NECESSARIO 
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UN NUOVO DNA DEL COSTRUIRE
Per una visione comune, da acquisire attraverso momenti di confronto e di riflessione 
sulle criticità e sulle opportunità del mercato delle costruzioni, che faccia da bussola 
di orientamento strategico per il sistema delle costruzioni.

Orientare 
con autorevolezza 

il mercato: 
delineare opportunità e 

potenzialità in tema di regole, 
investimenti e processi di 

innovazione. 

Incidere 
su processi 
e modalità 

di costruzione: 
affermare il concetto

del costruire 
a regola d’arte.
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DIGITALIZZAZIONE, INDUSTRIA 4.0 E COSTRUZIONI

Additive
Manufacturing

Augmented
Reality

Big Data

Autonomous
Robots

Simulation

System 
Integration

Internet
of Things

CybersecurityCloud
Computing

INDUSTRY 4.0
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IL PROGETTO BIM&PA

La diffusione del BIM in italia 
dipende dalla domanda pubblica

I partner

UN PERCORSO DI FORMAZIONE

Consapevolezza dell’urgenza di adeguare la programmazione 
e la gestione delle risorse al nuovo modello 

Qualificare e garantire competenza e professionalità 
del personale e delle organizzazioni
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IL BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) 

Un modello di gestione di un processo di costruzione 
e di manutenzione di un edificio 

Un modo completamente 
nuovo di approcciare la vita 

di un’opera edile sia essa un 
edificio o un’infrastruttura

Il software è uno strumento per 
raggiungere il risultato atteso

BIMBuilding
Information
Modeling

DE
SIG

N

BU
ILD

OPERATE
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IL BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) 

Alla base del BIM 
il nuovo paradigma della digitalizzazione

Gestione di una molteplicità di dati, 
acquisiti da tutti i soggetti coinvolti 
e aggiornamento in tempo reale 
e in forma condivisa

ovvero:

•  interconnessione di dati e delle    
diverse fasi

•  interazione tra i diversi attori 
coinvolti nel processo edilizio 

•  Common Data Environment (CDE)

Elements
of BIM

Information

PeopleTechnologies

Processes Politicies



Alfredo Martini Direttore Civiltà di Cantiere

I VANTAGGI DEL BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) 

Principale vantaggi del BIM
Processi

più rapidi 
ed efficaci

Riduzione
degli errori

Controllo
dei costi

dell’intero
ciclo di vita

Riduzione
dei tempi di 

progettazione

Condivisione
delle informazioni 
con tutti gli attori 

del processo

I maggiori vantaggi portati dalla tecnologia BIM nella progettazione

Meno errori

Migliore collaborazione

Valorizzazione dell’immagine

Meno post-lavorazione

Diminuzione dei costi di costruzione

Migliore controllo dei costi

Minore durata dei progetti

Nuovi modelli commerciali

41%

35%

32%

31%

23%

21%

19%

19%
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LA DIFFUSIONE DEL BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) 

2015 2017 2019

USA 27%

21%

21%

20%

56%

57%

55%

48%

68%

69%

62%

62%

REGNO UNITO

FRANCIA

GERMANIA

Utilizzo del BIM nella progettazione di infrastrutture di trasporto
Fonte: Dodge Data & Analitics
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LA DIFFUSIONE DEL BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) 

Numero bandi BIM 2015-2018
Fonte: OICE

Valore bandi BIM 2017-2018
Fonte: OICE

+223%

+428,5%

2015 4 2016 26 2017 86 2018 268

2017 201830,471 161,047
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LA DIFFUSIONE DEL BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) 

Numero bandi BIM 2017-2018 per attività 
Fonte: OICE

Valore bandi BIM 2017-2018 per attività (000)
Fonte: OICE

Progettazione 

Progettazione 

68

28.013

82

92

124

 85.540  

46,3

53,1

82,4

 205,3     

6

994

7,2

3,3

121

48.800 

45

30,3

1916,7

4810,3

6

1.107

7,2

3,6

6

25.104

2,2

15,6

-

4806,5

3

356

3,6

1,2

17

1.602

6,3

1,0

466,7

         350,4

2017

2017

2018

2018

Var.%

Var.%

%

%

%

%

Verifiche strutturali                   

Verifiche strutturali                   

Verifiche e direzione lavori      

Verifiche e direzione lavori      

Altri servizi tecnici                      

Altri servizi tecnici                      



LA DIFFUSIONE DEL BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) 
Numero bandi BIM 2017-2018 per stazione appaltante (numero)
Fonte: Indagine OICE sul BIM 2018

Valore bandi BIM 2017-2018 per tipologia di opera (numero)
Fonte: Indagine OICE sul BIM 2018

Tipologia di opera

Tipologia staz. appaltante

Opere puntuali

Comuni

Ospedali USL ASL

78

37

5

248

47

11

94

44,6

6,0

92,5

17,5

4,1 

 217,9%

27,0 %

 120,0%

5

25

3

0

20

145

21

10

6

30,1

3,6

-

7,5

54,1

7,8

3,7

300,0%

480,0%

600,0%

-

83

6

7

83

268

15

19

268

100

7,2

8,4

100

100

5,6

7,1

100

229,9%

150,0%

171,4%

229,9%

2017

2017

2018

2018

Differenza % 
2018/2017

Differenza % 
2018/2017

%

%

%

%

Num.

Num.

Num.

Num.

Opere lineari

Amm. dello Stato (centr. e perif.)

Università di ricerca

Altri enti aggiudicatori

Totale

Province

Concessionarie

Totale
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IL DM 560/2017 attuativo dell’art. 23 comma 13 del Codice degli Appalti Pubblici

    ARTICOLO 1
Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 1 8 aprile 2016, n. 50, defini-
sce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni 

concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali 
quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle 

opere e relative verifiche.
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ARTICOLO 9  (Entrata in vigore) 
Le disposizioni del presente decreto si applicano a opere la cui progettazione sia stata attivata successiva-
mente alla data della sua entrata in vigore. È facoltà delle stazioni appaltanti utilizzare i metodi e gli strumenti 

elettronici specifici alle varianti riguardanti progetti di opere relativi a bandi di gara pubblicati prima dell’entrata 

in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 6  (Tempi di introduzione obbligatoria) 

Per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 

• l 00 milioni di euro, a decorrere dal  1 gennaio 2019;

• 50 milioni di euro a decorrere dal  1  gennaio 2020;

• 15 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2021;

• per i lavori oltre la soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

• oltre un milione di euro, a decorrere dal 1 gennaio 2023.

Per le opere di importo a base di gara inferiore al milione di euro, a decorrere dal 1 gennaio 2025.

IL DM 560/2017 attuativo dell’art. 23 comma 13 del Codice degli Appalti Pubblici
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ARTICOLO 2  (Definizioni) 
Ai fini del presente decreto si intende per lavori complessi, …, i lavori caratterizzati da elevato contenuto tec-
nologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici, ovvero 

da rilevanti difficoltà realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico ed in ogni caso tutti quei lavori per 

i quali si richieda un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il rischio di allungamento 

dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, oltre che alla tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori coinvolti, rendendo disponibili informazioni attendibili ed utili anche per la fase di esercizio ed in ge-

nerale per l’intero ciclo di vita dell’opera.

IL DM 560/2017 attuativo dell’art. 23 comma 13 del Codice degli Appalti Pubblici
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L’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BIM: LAVORI COMPLESSI (art.3 Codice)
Sono «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e inoltre: 

• caratterizzati (da particolare complessità) in relazione alla tipologia delle opere; all’utilizzo di materiali e compo-

nenti innovativi; alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotec-

niche, idrauliche, geologiche e ambientali. Nonché una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, 

strutturali e tecnologici;

• per i quali si richieda: 

1. un elevato contenuto tecnologico ed innovativo:

2. un elevato livello di conoscenza finalizzata a mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali e/o il   

     superamento dei costi previsti, per l’intero ciclo di vita dell’opera; 

3. esigenze di coordinamento e di collaborazione tra discipline eterogenee.

IL DM 560/2017 attuativo dell’art. 23 comma 13 del Codice degli Appalti Pubblici
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ARTICOLO 4  (Interoperabilità) 
• Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. (…)

• I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento si svolgono all’interno di un 

ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata attra-

verso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi digitalizzati e i processi decisionali 

che riguardano il singolo procedimento.

IL DM 560/2017 attuativo dell’art. 23 comma 13 del Codice degli Appalti Pubblici
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CDE messo a disposizione dalla
STAZIONE APPALTANTE

ARTICOLO 2,4,7: BIM e CDE  (Common Data Environment)
Un ambiente digitale di raccolta organizzata e strutturata con modelli ed elaborati digitali prevalentemente ri-

conducibili al modello. 

Un’infrastruttura informatica caratterizzata da:

• una condivisione regolata da sistemi di sicurezza per l’accesso, tracciabilità e track della successione delle 

variazioni apportate ai contenuti informativi 

• la conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto

• la definizione delle responsabilità  e tutela della proprietà intellettuale.

DUE SCENARI

CDE messo a disposizione dal
PROGETTISTA/APPALTATORE

IL DM 560/2017 attuativo dell’art. 23 comma 13 del Codice degli Appalti Pubblici
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ARTICOLO 2,4,7: BIM e CDE  (Common Data Environment)

CDE STAZIONE APPALTANTE CDE PROGETTISTA/IMPRESA

Vantaggi

• Unico ambiente di condivisione per tutta la SA

• Organizzazione dei flussi informativi standardizzata per tutti i 

progetti/processi in capo alla SA

• Formazione personale per un solo CDE

• Integrazione con i sistemi informativi della SA

Criticità

• Oneri di acquisto e gestione della piattaforma costanti nel tempo

• Organizzazione, gestione della struttura, gestione dei permes-

si del CDE in capo alla SA (maggiore carico di lavoro o maggiori 

oneri di gestione)

• Accesso all’area del progettista/impresa possibile per la SA 

Vantaggi

• Oneri di acquisto e gestione in capo all’Appaltatore

• Oneri di formazione sull’utilizzo e gestione in capo all’Appaltatore

• Prescrizioni sulla organizzazione e gestione del sistema dettate dal-

le esigenze della SA

Criticità

• Scelta della soluzione in mano all’Appaltatore, la piattaforma potreb-

be non essere idonea a soddisfare completamente le esigenze della SA

• Gestione degli accessi in mano all’Appaltatore, rischio di minore tra-

sparenza

• Accesso all’area dell’SA possibile per il progettista/impresa

• Indipendentemente dalle esigenze specifiche di progetto, manca l’ade-

renza e la definizione di uno standard di gestione informativa interna.

IL DM 560/2017 attuativo dell’art. 23 comma 13 del Codice degli Appalti Pubblici
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ARTICOLO 3  (Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti) 
• Un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e 

strumenti elettronici specifici, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle 

attività di verifica utilizzando tali metodi.

• Un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei pro-

cessi decisionali e informativi.

• Un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.

IL DM 560/2017 attuativo dell’art. 23 comma 13 del Codice degli Appalti Pubblici



Alfredo Martini Direttore Civiltà di Cantiere

ARTICOLO 7  (Il Capitolato informativo) 
Il capitolato informativo deve contenere a) i requisiti informativi strategici generali e specifici; b) tutti gli ele-

menti utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione ed archiviazione dei con-

tenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. La documentazione 

di gara è resa disponibile tra le parti, su supporto informatico.

Requisiti informativi          Gara          Appaltatore          Offerta di gestione informativa (OGI)          Piano di gestione informativa (PGI)*
* Aggiudicatari + subappaltatori

Costringe le Stazioni Appaltanti ad adottare una gestione informativa, 
prima ancora della sua imposizione alle controparti: 

IL DM 560/2017 attuativo dell’art. 23 comma 13 del Codice degli Appalti Pubblici
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IN SINTESI: UNA PROGRESSIVA DIGITALIZZAZIONE DEI CANTIERI

REQUISITI 2019 2020 2021 2022 2023 2025

Formazione 
Strumentazione 
organizzazione

Interoperabilità
(CDE)

Capitolato
informativo

>100
mln

>50
mln

>15
mln

>5,2
mln

>1
mln

<1
mln

OBBLIGATORIETÀ con prevalenza contrattuale «digitale»
Approccio top/down per importi, con estensione alla intera catena di fornitura

Importi in milioni di euro
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IL PERCORSO DEL PROVVEDITORATO OO.PP. LOMBARDIA 
ED EMILIA ROMAGNA

Percorso digitale – 2013/2018

INIZIO OBBLIGO 
> 100 MLN € 

OPERE COMPLESSE

2013 Prima sperimentazione
Caserma Montebello

2014 Seconda 
sperimentazione RAAE 
di Bollate (Carcere)

2015 Progetto “conoscenza” 
Certosa di Pavia (Tribunale 
Pavia)

2017 Primo appalto lavori 
 «Ponte della Navetta»

2018 Progettazione 
Cittadella Polizia «Montello»

Appalto Progettazione
• Vigli del Fuoco BO
• Villa Strozzi MN
BIM premiale in OEV

DM 560/2017 
DECRETO «BIM»

D.LGS. 50/2016
ART. 23 COMMA 13

DIRETTIVA EURO-
PEA PPD 2014/24/EU 

ART. 22 C. 4

PRESENTAZIONE 
PROPOSTA ALLA CE 

(UK, I)

CREAZIONE EU BIM TG

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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IL PERCORSO DEL PROVVEDITORATO OO.PP. LOMBARDIA 
ED EMILIA ROMAGNA

• Formazione (dal 2013 primo utilizzo del «BIM» in un’opera pubblica: Caserma Montebello) (Art.3)
• Strumenti e metodi (Allplan, Acca, Autodesk, Graphisoft, Tekla, Solibri…) + formazione continua del personale  (Art.3)
• Aspetti organizzativi e gestionali (Sez. «BIM» di supporto al RUP)

- Personale formato BIM Manager: 2

- Personale Certificato Project Manager AICQ SICEV: 2

- Personale formato Project Manager: 4

• Interoperabilità (IFC..), (Art.4)
• Ambiente di condivisione dati (Prima ACDat offerto da Impresa, ora acquisito ACDat generale)  (Art.2, 4 , 7)
• In corso la predisposizione di «BIM Guide» con procedure e documenti per le gare digitali, capitolato informativo tipo  

basato su UNI 11337-6
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IL PERCORSO DEL PROVVEDITORATO OO.PP. LOMBARDIA 
ED EMILIA ROMAGNA

La Sezione «Metodi e strumenti di modellazione digitale»: attività e obiettivi

Definire le attività di indirizzo e coordinamento volte alla digitalizzazione dei procedimenti e dei processi di realizza-
zione delle opere di competenza del Provveditorato. In dettaglio:

• Organizzazione di un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai 

metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;

• Piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi deci-

sionali e informativi;

• Attività volte alla digitalizzazione delle procedure e dei processi di realizzazione delle opere attraverso l’utilizzo di 

piattaforme interoperabili e ambienti di condivisione dati;

• Organizzazione e messa in opera dei processi di controllo e gestione delle procedure, dei dati e dei conflitti;

• Attività di supporto ai RUP per i progetti e i lavori per i quali sono utilizzati i metodi di cui all’art. 23 c. 13 del D. Lgs. 

50/2016;

• Redazione delle BIM GUIDES del Provveditorato con standardizzazione delle procedure.
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IL PERCORSO DEL PROVVEDITORATO OO.PP. LOMBARDIA 
ED EMILIA ROMAGNA

Formazione

Valorizzazione 
Spesa Pubblica

Ottimizzazione
della produttività

degli operatori

Organizzazione,
Sistema di 
Gestione e 
Controllo

Acquisizione
S&W

Gestione 
informativa 

e dei processi

Utilizzate le somme a disposizione per lavori 
Nessun finanziamento «ad hoc» del MIT
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NONSOLOBIM: BIM&M
• Obiettivo = Project Managment + BIM + Maintenance
• Il BIM&M utilizza dati ed informazioni generati lungo il ciclo di vita dell’opera, garantendo coordinazione ed efficienza 

tra tutti gli operatori coinvolti, fino alla gestione e manutenzione del bene.

• L’approccio digitale si presta particolarmente per l’integrazione non solo degli aspetti costruttivi e manutentivi, ma 

anche della sicurezza dei lavoratori, dell’esercizio e della security.

• Il BIM funzionerà se, a livello sistemico della Filiera, il Management prevarrà sul Modelling. 

UN NUOVO APPROCCIO E UNA NUOVA CULTURA
1. Il BIM non è solo tecnologia tridimensionale ma modifica dei processi realizzativi 

2. La condivisione delle informazioni e l’utilizzo di modelli collaborativi i costituiscono  un salto culturale.

3. Collaborazione e Integrazione rappresentano concetti credibili solo se sono concretamente e contrattualmente   

 attuabili. 

4. Il Committente deve comprendere la convenienza associata al governo dei flussi di comunicazione ed all’interazione 

collaborativa tra i soggetti. 
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PRINCIPALI CRITICITÀ RILEVATE

• Resistenza al cambiamento, sia da parte delle SA che da parte di Imprese e Professioni frammentate

• Resistenza vs un approccio al Managment

• Le Regole Tecniche si evolvono molto più lentamente dei contenuti innovativi che regolano

• Incapacità di programmare e farraginosi meccanismi di spesa

• Riluttanza nell’approccio verso strumenti ed atti organizzativi previsti dal DM560

• Ritardo nella definizione di un piano formativo

• La formazione vista come atto a sé stante e non come una sistematizzazione della SA

• Mancanza di una “BIM Guide” della Stazione Appaltante (Manuale procedure “BIM”)

• Capitolati Informativi “copia incolla” e non calati sullo specifico lavoro, partendo da una base        

coerente con le UNI 11337-6

• Mancata percezione della necessità di dotare la SA di un ACDat efficiente

• Tendenza a lasciare all’Impresa od al Progettista esterno l’onere degli aspetti legati alla digitalizzazione,    

attraverso una delega di fatto definita nei requisiti del bando
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ALCUNE MISURE NECESSARIE

• OO.PP. - Migliorare la capacità di spesa: Miglioramento Codice, semplificazione regole, studi di impatto, privilegiare 

aspetti sostanziali rispetto a quelli formali

• OO.PP.- Qualificazione delle Stazioni Appaltanti, per rendere più efficiente la spesa, Piano di formazione

• Collaborazione ed integrazione contrattualmente attuabili

• Governance pubblica, organizzazione, trasformazione, project managment

• Misure per la rottamazione dell’edilizia, Piano delle Costruzioni 4.0, Sicurezza antisismica

• OO.PP.- Creare “cantieri digitali” sperimentali per prevenire errori ed extracosti

OO.PP

Cantieri digitali
sperimentali

Qualificazione
SA

Più sostanza 
meno forma

(Codice Appalti)

Piano 
costruzioni 4.0

Organizzazione
e trasformazione

Governance 
pubblica



Alfredo Martini Direttore Civiltà di Cantiere

IL BIM E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SEMINARIO FORMATIVO

MODULO 1 (10 Aprile)

• La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e il nuovo codice degli appalti; il ruolo del Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) / I software gestionali

MODULO 2 (14 Maggio)

• Il valore del BIM nella progettazione, costruzione e manutenzione di un’opera pubblica / BIM, Project Mana-

gement e nuove competenze / Un metodo per imparare a utilizzare e gestire il BIM

MODULO 3 (6 Giugno)

• Digitalizzazione e sistema di gestione dei processi di appalto / La validazione delle competenze professio-

nalità ed organizzazione / Un percorso per le Stazioni Appaltanti Pubbliche
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ALCUNI APPROFONDIMENTI

AMBITI DI APPLICAZIONE DEL DM560/2017

• Gli adempimenti preliminari delle PA per l’implementazione del BIM, secondo il DM 560

I. Piano di formazione

II. Piano di acquisizione di strumenti HW e SW

III. Atto organizzativo

• Interoperabilità e ambiente condivisione dati (CDE) 

• Il capitolato informativo

• Una contrattualistica a misura di BIM
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