


Piattaforme  digitali 

per il BIM e la direzione dei lavori



NUOVE NORME SUI LL.PP.
Nuovo Codice Appalti (D.Lgs.50/2016) - Linee Guida ANAC



Linee Guida  ANAC  (Direttore dei Lavori)

• il giornale dei lavori (documento di controllo amministrativo/contabile)

• i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste

• il registro di contabilità

• lo stato di avanzamento lavori (SAL)

• il certificato di pagamento (emesso dal RUP)

• il conto finale dei lavori

atti pubblici a tutti gli effetti di legge !!!

9. CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE



Linee Guida  ANAC  (Direttore dei Lavori)

• 9.1 Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera 
o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei 
documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si 
realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

• 9.2 …il Direttore dei Lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti
producenti spesa contemporaneamente al loro accadere…

9. CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE



Linee Guida  ANAC  (Direttore dei Lavori)

E’ EVIDENTE CHE CI VUOLE UNA PIATTAFORMA 
INFORMATICA PER FAR FRONTE ALLE NUOVE 
RICHIESTE NORMATIVE  !!!



Linee Guida  ANAC  (Direttore dei Lavori)

• Punto 9.3 La contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti 
elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili 
a mezzo di formati aperti (XML, PDF, etc.)…

• Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la 
sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

PERCHE’ UTILIZZARE UNA PIATTAFORMA



Linee Guida  ANAC  (Direttore dei Lavori)

RUP
CSE

DL CL
IMPSV



Linee Guida  ANAC  (Giornale dei Lavori)

• l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;

• il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati;

• l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;

• l’elenco delle provviste fornite dall’impresa affidataria documentate dalle rispettive
fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed
economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

COSA REGISTRARE SULLA PIATTAFORMA (9.2.a)



Linee Guida  ANAC  (Giornale dei Lavori)

• l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano
influire sui medesimi;

• gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dei
Lavori;

• le relazioni indirizzate al RUP;

• i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

• le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

• le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi.

COSA REGISTRARE SULLA PIATTAFORMA (9.2.a)



Linee Guida  ANAC  (Direttore dei Lavori)

• 4.1.2 La trasmissione delle disposizioni e degli ordini di servizio, dei verbali, degli 
atti e delle comunicazioni tra RUP, Direttore dei Lavori e imprese esecutrici deve 
avvenire mediante PEC.

• Le comunicazioni fra il RUP, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori devono comunque garantire l’efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni 
elettroniche.

4. GLI STRUMENTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

DI DIREZIONE E CONTROLLO



NUOVE NORME SUI LL.PP.
Nuovo Codice Appalti - (D.Lgs.50/2016) Linee Guida ANAC



PriMus PLATFORM

LAVORI PUBBLICI



PriMus PLATFORM

LAVORI PRIVATI





PriMus PLATFORM





PriMus PLATFORM





PriMus-PLATFORM
La prima e unica PIATTAFORMA telematica

interoperabile a mezzo di formati aperti (XML, PDF, etc.)

per la Direzione dei Lavori



NUOVE NORME SUL BIM
Nuovo Codice Appalti - (D.Lgs.50/2016) Decreto 1.12.2017 n.560



IL  BIM COME OBBLIGO DI 
LEGGE

• Decreto Legislativo 18.4.2016 n.50 (Nuovo Codice Appalti)

• Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 1.12.2017 n.560
(“Decreto BIM“ // “Decreto Baratono“ )

• UNI 11337 – Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione 
digitale dei processi informativi



Building Information ModellingBuilding Information Model

Cos’è il BIM?



geometria 
materiali
caratteristiche termiche
prestazioni energetiche 
costi 
sicurezza 
manutenzione
ciclo di vita
demolizione
dismissione

struttura portante

architettura

impianti

Il BIM come modello virtuale



Come si integrano tutte le 
informazioni di un modello BIM?

Articolo 4 Decreto 560/2017 – Interoperabilità

1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. I dati

sono connessi a modelli multidimensionali orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti

informativi di cui all'articolo 7 e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il

processo di progettazione, costruzione e gestione dell'intervento secondo formati digitali aperti e non

proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 68 del codice dei contratti pubblici, a livello

nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da organismi indipendenti.

Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione

dell'intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l'utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche

commerciali individuali specifiche.



Come si integrano tutte le 
informazioni di un modello BIM?

IFC
(Industry Foundation Classes) 

Il formato aperto e non proprietario nato con lo scopo di trasmettere

informazioni dell’edificio durante tutto il suo ciclo di vita al modello BIM e di

facilitare l’interoperabilità tra i vari operatori e software



La storia dell’IFC

- Nasce nel 1994 come “ Industry Alliance for Interoperability ” ( IAI )

- Settembre 1995: l’Alleanza si apre alle parti interessate

- 1997: l’Alleanza cambia il nome in “International Alliance for Interoperability”

- 2005: l’Alleanza porta avanti le proprie attività tramite “buildingSMART ” 



La certificazione IFC è garanzia di 
conformità dei software



La certificazione IFC è garanzia di 
conformità dei software



La certificazione IFC è garanzia di 
conformità dei software



Dove si integrano tutte le 
informazioni di un modello BIM?

Articolo 4 Decreto 560/2017 – Interoperabilità

1. 2. 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 attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi

digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo procedimento.



Articolo 2 Decreto 560/2017 – definizione di Ambiente di Condivisione dei Dati

Un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un'opera e

strutturati in informazioni relative a modelli ed elaborati digitali prevalentemente

riconducibili ad essi, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata

da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle

variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa

accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità

nell'elaborazione e di tutela della proprietà intellettuale.

Dove si integrano tutte le 
informazioni di un modello BIM?

ACDat



Supporti alla federazione dei modelli

Clash detection

Costi BIM5D

Code checking Tempi BIM4D



usBIM – Il più vasto sistema integrato per 
gestire il modello BIM



usBIM.platform
Piattaforma collaborativa on-line per il 

BIM Management



usBIM.platform

• Rispondente alle prescrizioni della normativa tecnica nazionale vigente
(NORMA UNI 11337 – " Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ")

Normative di riferimento

• Strutturabile come un ACDat secondo quanto disposto dal D.M. n°560/2017, non
come un semplice sistema di archiviazione di file

• Completamente customizzabile per garantire flessibilità e possibilità di adattamento a
qualsiasi schema di appalto



Building Information Modelling

Il BIM



usBIM.platform

Necessità

Rispettare i requisiti prescritti 

da normativa, garantendo 

al contempo flessibilità 

e versatilità

Rendere possibile il lavoro 

tipo collaborativo 

intrinseco al

BIM



usBIM.platform

Il concetto di freeMDD (free Models, Documents and Data), ossia la conservazione e

strutturazione di modelli, documenti e dati in formati aperti fa sì che:

• il modello federato in formato IFC e la piattaforma stessa diventino un modello BIM
completamente esplorabile da qualsiasi device connesso ad internet

• si possano allegare documenti in formato aperto a qualsiasi entità presente nel
modello in ogni istante, garantendo così accesso ed aggiornamento
dell’informazione sempre costante

Management e scambio dei dati





usBIM.platform

La possibilità offerta dalla gestione dei processi consente di:

• articolare workflow adattabili a qualsiasi procedura di controllo della qualità
rispecchiando qualsiasi protocollo aziendale e rispettando i canoni richiesti dalla
famiglia delle norme ISO 9000;

• strutturare qualsiasi processo di verifica o validazione di documenti, informazioni o
modelli per garantire l’applicazione della metodologia BIM;

• organizzare e gestire i processi collaborativi richiesti da tale metodo.

Gestione dei processi



usBIM.platform

Gestione dei processi



Flessibilità e personalizzazione

usBIM.platform

Possibilità di gestire qualsiasi livello 

di complessità progettuale

Customizzazione di qualsiasi 

aspetto rilevante





usBIM.platform

Garanzia di sicurezza

Sistema di autenticazione 



usBIM.platform

Nessuna necessità di controllo 

pedissequo delle azioni => 

snellimento processo 

operativo.

Registrazione delle azioni 

compiute => risoluzione 

eventuali conflitti e 

contenziosi.

Tracciabilità e successione storica





Building Information M…anagement

Strumenti integrati alla piattaforma

• In fase di progettazione: usBIM.gantt, usBIM.clash, usBIM.code

• In fase di esecuzione: PriMus-PLATFORM, CerTus-CSE

• In fase di manutenzione: usBIM.browser, usBIM.viewer+



Building Information M…anagement

usBIM.gantt

• Gestione delle tempistiche 
di cantiere

• Supporto di formati aperti

• Analisi delle criticità e 
risoluzioni dei conflitti

• Possibilità di sviluppo di 
scenari diversi 

• Improvement della sicurezza 



Building Information M…anagement

usBIM.clash

• Risoluzione delle interferenze 
geometriche

• Agevolazione durante la 
progettazione

• Riduzione dei tempi di 
esecuzione

• Riduzione dei costi di 
esecuzione

• Facilita il controllo e la 
federazione di modelli



• Risoluzione delle incoerenze 
informative

• Verifica rispetto a norme e 
regolamenti

• Verifica rispetto alle 
prescrizioni dell’appalto

• Verifica rispetto rule set 
personalizzati

• Facilita il controllo e la 
federazione di modelli

Building Information M…anagement

usBIM.code



Building Information M…anagement

PriMus-PLATFORM

È così possibile aggiornare il modello di progetto in

modello "as-built "



CerTus-CSE

È così possibile aggiornare le informazioni di cantiere 

contemplando la sicurezza 

Building Information M…anagement



• Free MDD

• Geolocalizzazione 
dell’informazione

• Visualizzazione e gestione 
dei modelli

• Accessibilità da qualsiasi 
device o da locale

• Aggiornamento costante 
dell’informazione

Building Information M…anagement

usBIM.browser e usBIM.viewer+





Grazie  per  l’attenzione




