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«Stiamo parlando del futuro 

del settore delle costruzioni: 

un settore che fino a ieri non 

era riuscito a cambiare. Se 

uno pensa alla prima 

rivoluzione industriale nelle 

costruzioni, deve tornare al 

1850, al cemento armato.

Qui siamo di fronte alla 

seconda grande rivoluzione 

industriale»

Lorenzo Bellicini

Direttore CRESME

Centro Ricerche 

Economiche e Sociali del 

mercato dell’Edilizia



Building Information Modeling

Progettare, costruire e gestire 

edifici in modo più efficiente. 

“Un incremento minimo dei costi 

iniziali di circa il 2% per 

supportare il progetto ottimale 

porta nel ciclo di vita in media al 

risparmio del 20% sul costo 

totale” 

Fonte: World Economic Forum report “Shaping the Future of Construction” 2017.





The Autodesk vision is to help people 
imagine, design, and create a better world.
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Tecnologie BIM per le infrastrutture

Ricostruire
il contesto 3D

Piano di 
fattibilità

Progettazione 
definitiva ed 
esecutiva

Cantiere e 
costruzione



Ricostruire il contesto 3D



2012

FARO Focus 3D

Scanner

Camera

€35,000

6 Kg
2017

Leica BLK360

Scanner

Cameras

Thermal

€14,000

1 Kg

2007

Leica HDS 6000

Scanner

€70,000

11 Kg



€40k per un unico rilievo A partire da 1.5k€ per l’acquisto



Esecuzione del rilievo più 

semplice

Miglioramento della sicurezza

Aggiunta di contesto al progetto

Acquisizione 

della realtà
grazie a laser 

scanner



Ricostruzione dell’ambiente 

e pubblicazione sul Web

Restauro beni 

architettonici: 

Villa Reale di 

Monza

Approfondimento qui sul Blog

http://www.gisinfrastrutture.it/2014/06/villa-reale-di-monza-aumentata/


Esecuzione del rilievo più 

semplice

Miglioramento della sicurezza

Aggiunta di contesto al progetto

Acquisizione 

della realtà
grazie a droni e 

fotografie 

digitali



Riconosciment

o oggetti

da nuvole di 

punti laser

Utilizzo di una nuvola di punti 

ottimizzata ed estrazione dei 

dati



Ricostruzion

e del 

contesto 

territoriale 

3D

Creazione del contesto 3D 

grazie ad un servizio Cloud



Piano di fattibilità



Strumenti semplici 

per raccogliere le idee

Bozzettatura

su qualsiasi 

dispositivo



Modelli parametrici dinamici 

Senza necessità di 

programmare

Progettazione 

parametrica 

dinamica



Servizi cloud per l’analisi 

preliminare fin dalla fase 

concettuale del progetto

Analisi delle 

prestazioni del 

sistema ed 

ottimizzazione 

del progetto



Ambientazion

e del 

contesto: 

comunicazio

ne
Comunicazione dei progetti 

con  modelli facili da 

visualizzare

per approvazioni più rapide



Ambientazion

e del 

contesto: 

comunicazio

ne
Comunicazione dei progetti 

con video facili da creare

per approvazioni più rapide



Progettazione 

stradale 

preliminare

Valutazione rapida delle 

alternative, cConvalida dei 

progetti in tempo reale

Proseguimento in Civil 3D



Progettazio

ne di ponti

preliminare

Valutazione rapida delle 

alternative di progetto, 

convalida dei progetti in 

tempo reale, interoperabilità 

con Revit ed Inventor



Progettazione definitiva ed esecutiva



ArchitetturaStruttureImpianti



Progettazione 

BIM 

collaborativa

Progettare in Team:

Architettura

Struttura

Impianti

Condivisione in Cloud



Progettazio

ne BIM 

esecutiva

Progettare in Team

Architettura

Struttura

Impianti



Progettazione 

di ponti

Miglioramento dei progetti con 

l'interoperabilità con 

InfraWorks

Automazione delle armature

Generazione di planimetrie dal 

modello



Verifiche 

ponti

Convalida dei progetti in 

tempo reale grazie ai modelli 

BIM



Cantiere



Preparazion

e al cantiere

Verifica interferenze

Pianificazione tempi e 

quantità



Stato di 

avanzamento 

lavori

Automazione del rilievo

Calcolo SAL





Collaborazio

ne Cloud

Soluzione dedicata alla 

condivisione BIM ed al cantiere





La piattaforma BIM 360 Next Generation

PREPARAZIONE 

CANTIERE

CANTIEREPROGETTAZIONE MANUTENZIONE

Collaborazione

tra discipline

in Cloud

Verifiche di 

interferenza

Pianificazione

Controllo qualità

Sicurezza

Coordinamento

SAL

Messa in servizio

Consegna

Manutenzione

Analisi e verifiche

Dati di progettoPiattaforma comune per i dati

BIM 360 

Design

BIM 360 

Build
BIM 360 

Glue

BIM 360 Docs
Gestione documenti



Il Blog italiano
per il mondo BIM
e delle Infrastrutture

www.gisinfrastrutture.it

Aggiornamenti settimanali:

• Normativa BIM italiana

• Il dibattito in campo BIM

• Suggerimenti e trucchi
• Newsletter mensile
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