Rilevazione APR e metodologia BIM: sinergie per
il settore delle costruzioni
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organizzato da

basi concettuali del BIM

Cos’è il BIM?

…è un acronimo generico che definisce un metodo di gestione elettronica delle
informazioni, all’interno dei processi edili e civili…

Building Information Modeling
Modeling
• Modellazione
• Creazione
• Visualizzazione

Information
un insieme di dati
• Organizzati
• Significativi
• Utilizzabili
• Scambiabili

«scopo»
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per costruire virtualmente
Per ampliare le analisi
Per esaminare le possibilità
Per studiare gli scenari
Per scovare le collisioni
Per calcolare i costi
Per analizzare la costruibilità
Per pianificare la demolizione
Pe gestire la manutenzione

Building
•
•
•
•

Un infrastruttura
Una struttura
Uno spazio
Una costruzione

fonte: succar 2008 – trad. iBIMi

organizzato da

scopi, funzioni e dimensioni BIM
Cosa si vuole ottenere:
dimensioni del BIM – scopi del BIM
-migliori risultati dal progetto;
-migliore comunicazione e condivisione del progetto;
-migliore coordinamento dei soggetti che intervengono ai diversi stadi di
realizzazione di un progetto;
-meno rischi, costi e tempi certi;
-sostenere la comunicazione, la cooperazione, la simulazione, lungo
l’intero ciclo di vita dell'opera realizzata.

BIM

‘’ principi di buona
progettazione e gestione di
un progetto ’’

• Si basa sulla generazione di un modello 3D dell‘opera attraverso il quale
vengono gestite tutte le informazioni che lo riguardano durante l’intero ciclo
di vita.
• 4D - TEMPO - utile per l’organizzazione delle attività relative alla pianificazione
• dei tempi di realizzazione e conflitti tra le diverse attività di cantiere;
• 5D - COSTI – permette la stima, l’analisi e l’estrazione dei costi, delle variazioni
• delle quantità e dei materiali, delle attrezzature o della manodopera;
• 6D – SOSTENIBILITÀ - permette la simulazione energetica finalizzata a creare diversi scenari al fine di raggiungere la migliore scelta
di progetto in termini di sostenibilità;
• 7D – FACILITY MANAGEMENT - utilizzata per la gestione operativa e per la manutenzione dell‘opera e delle sue componenti per
tutto il ciclo di vita. Consente di estrarre e tenere traccia dei dati relativi alle attività, lo stato dei componenti, le specifiche, i manuali
di manutenzione / installazione / gestione e le garanzie.
organizzato da

oggetti e modelli BIM
aggregazione

oggetto BIM

oggetto BIM
oggetto BIM
oggetto BIM
oggetto BIM
oggetto BIM

• Attributi geometrici
o Altezza
o Sezione (b x s)
o Copriferro
o Livello
o ……..

• Attributi non geometrici

LOD
Livello di sviluppo
degli oggetti

o
o
o
o
o
o
o
o

Materiale
Resistenza minima
Data getto
Impresa esecutrice
Peso
Prezzo
Prestazioni
……..

organizzato da

modello BIM

….contenitore virtuale
che riunisce tutte le
informazioni
essenziali,
espresse
in
dati
informatici, degli oggetti
di cui è composto.
Oltre a quelle «standard»
che,
ad
esempio,
riguardano la geometria
2D e 3D, il modello BIM
può
contenere
informazioni sui materiali
con cui è prodotto, il peso,
le
prestazioni,
le
certificazioni, i tempi di
montaggio, il prezzo, ecc.;
al suo interno possono
essere inoltre collegati
documenti, manuali di
istruzioni
o
schede
tecniche.

processi no BIM e BIM
fattibilità

progettazione

fattibilità

progettazione

realizzazione

realizzazione

manutenzione

demolizione

manutenzione

demolizione

le informazioni al
centro del processo:
• si creano
• si raccolgono
• si utilizzano

• si verificano
• si aggiornano
• si scambiano

disponibili durante l’intero ciclo di vita
su BASE comune
organizzato da

valore e qualità delle informazioni
La raccolta, disponibilità e il trasferimento di tutte i dati strutturati in informazioni, nelle diverse fasi del
progetto, rappresenta l’aspetto portante del processo BIM.

Cosa ottengo?
• Facilità di trasmissione delle informazioni tra le diverse fasi
• Efficacia dei processi decisionali
• Riduzione/eliminazione
degli
errori,
duplicazioni,
interferenze
• Risparmio di tempo e soldi
Come si ottiene?
• Scambio dati
• Collaborazione diversi attori del progetto
• Interoperabilità dei dati/software
• Piattaforma comune di condivisione dati

Data integrity – (Eatman et al., 2008)

organizzato da

inquadramento normativo cogente
Direttiva 2014/24/UE
26 febbraio 2014

D.Lgs. 50/2016
Codice dei Contratti Pubblici

D.M. MIT 560/2017
c.d. Decreto BIM

Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici
Decreto
BIM - Decreto Baratono
Le linee guida sulla Direzione
Lavori
approvate con
Decreto
del
D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
D.M. n.560 del 1 dicembre 2017
Ministero delle Infrastrutture
n. 49 del
7/03/2018,
individuano
le13, del
In attuazione
dell’articolo 23, comma
Art. 23. Livelli della progettazione
per gli appalti,
D.Lgs. 50/2016 […] il MIT ha adottato il
Art. 22 comma 4
per le concessioni di lavori nonché per i servizi
decreto
n. 560 del 1 dicembredei
2017
modalità
la
tipologia
atti,
attraverso
i
quali
il
direttore
«Per gli appalti
pubblici di lavori e
e i concorsi
di
comma 1,di
lettera
h)
progettazione, gli Stati membri possono
Indirizzato
alle
stazioni
appaltanti,
metodi e
richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici,
lavori
effettua
l’attività
di
cui
all’articolo
101,
comma
3,
(D.Lgs
amministrazioni
aggiudicatrici
e
soggetti
di
strumenti elettronici specifici quali quelli di
quali gli strumenti di simulazione elettronica per
cui
all’art.
3,
comma
1,
lettera
o)
del
Codice
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; »
le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In
dei contratti pubblici, quale iniziale atto di
in maniera
da
garantirne
trasparenza, semplificazione,
tali casi, le 50/16)
amministrazioni aggiudicatrici
offrono
comma
13
indirizzo ed obbligatorietà […] nella
modalità alternative di accesso, come previsto al
progressiva digitalizzazione dei contenuti
paragrafo 5, efficientamento
fino al momento in cui tali strumenti informatico, con particolare riferimento
alle
informativi principalmente degli appalti.
divengono generalmente disponibili ai sensi del
Prevede
l’utilizzo
di
piattaforme
paragrafo 1, primo comma, secondo periodo.»
metodologie e strumentazioni elettroniche…
interoperabili da parte delle stazioni
DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
26 febbraio 2014

« la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle
connesse verifiche attraverso il progressivo uso di

« Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove
opere nonché per interventi di recupero, […] l’uso dei metodi
e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h).
Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo
di formati aperti non proprietari,. L’uso dei metodi e
strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle
stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente
formato.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
… […]… sono definiti le modalità e i tempi di progressiva
introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi…»
organizzato da

appaltanti e condivisione dei dati tra tutti i
partecipanti al progetto, alla costruzione e
alla gestione dell'intervento.

D.M. MIT 560/2017 – Decreto Baratono – 01/12/2017
Art. 2 – Definizioni

•

a) ACDat
un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad
un’opera e strutturati in informazioni relative a modelli ed elaborati digitali
[.. ], 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 dei contenuti informativi
[…].

•

Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti […], sono fruibili
senza che ciò comporti l'utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche
commerciali individuali specifiche.
I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo
procedimento si svolgono all'interno di un ambiente di condivisione dei dati,
[..].

Art. 6 - Tempi di introduzione e obbligatorietà
2019

Art. 3 – Adempimenti per le SA

2022

2023

2025

lavori complessi
>100
mln

<50 mln

>15 mln

opere
>5,2
mln

>1 mln

<1 mln

Art. 7 - Capitolato Informativo

Art. 4 – Interoperabilità
•

2021

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

L’utilizzo dei metodi e strumenti è subordinato a:
•
un programma formativo del personale della S.A. in funzione del ruolo
ricoperto […]
•
un piano di acquisizione o manutenzione degli strumenti hardware e
software di gestione digitale dei processi decisionali ed informativi;
•
un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i
gestori dei dati e la gestione dei conflitti, definendo inoltre le responsabilità
dei soggetti coinvolti.
•

2020

Utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari (es: .IFC).
I dati devono risultare direttamente connessi a modelli tridimensionali
orientati a oggetti e devono essere richiamabili in qualunque fase e da
ogni attore durante la progettazione, costruzione e gestione.
organizzato da

•
•
•

allegato alla documentazione di gara;
requisiti informativi strategici generali e specifici;
individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione dei
contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con
quelli gestionali.

UNI 11337:2017
UNI 11337:2009

tavolo tecnico
uni 11337:2017 (80 membri)

Edilizia e opere di ingegneria civile
Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività e risorse
Identificazione, descrizione e interoperabilità
Edilizia e infrastrutture

UNI 11337:2017

Gestione digitale dei processi informativi
delle costruzioni (BIM)

parte 1

modelli, elaborati e oggetti informativi per
prodotti e processi

parte 6

linee guida per la redazione del
capitolato informativo

parte 2

criteri di denominazione e classificazione
di modelli, prodotti e processi

parte 7

requisiti di conoscenza, abilità e competenza per le
figure coinvolte nella gestione digitale dei processi
informativi

parte 3

modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione
dell’informazione tecnica per i prodotti da
costruzione (schede informative digitali)

parte 8

processi integrati di gestione delle informazioni e
delle decisioni

parte 4

evoluzione e sviluppo informativo di
modelli, elaborati ed oggetti

parte 9

fascicolo del costruito

parte 5

flussi informativi nei processi digitalizzati

parte 10

verifiche amministrative

14/03/2019

UNI 11337:2017

allegato nazionale

UNI/EN/ISO 19650:2019
Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle
opere di ingegneria civile, incluso BIM - Gestione informativa mediante il BIM.
organizzato da

«…La presente norma internazionale
si applica congiuntamente alla serie
UNI 11337, che si pone come norma
complementare...»

presentazione progetti pilota – Pegaso Group
Stilare linee guida e standard di processo in ottica BIM adeguandosi alle prescrizioni introdotte dalla
normativa cogente e volontaria con lo scopo di migliorare i processi aziendali e i servizi offerti verso la
committenza.
febbraio 2018 – infrastruttura ferroviaria

organizzato da

settembre 2018 – infrastruttura stradale

progetto pilota n°1
obiettivi
•Implementazione ACDat proprietario
• Creazione dell’anagrafica del progetto
• Individuazione dei requisiti attesi
• Interoperabilità con piattaforma informativa digitale

« non solo come mero archivio organizzato di informazioni e modelli ma un vero e
proprio "ECOSISTEMA DIGITALE" collocato in posizione di centralità per tutta la
filiera delle costruzioni coinvolta, e per il quale risulta necessario sviluppare una
efficace e mirata regolamentazione.»
organizzato da

Linea AV/AC Torino-Venezia tratta Milano-Verona
Da PK 0+470 a 1+300 per un totale di circa 1 KM
3 tipologie di opere

viadotto

rilevato

galleria

progetto pilota n°1
COSTRUZIONE DELL’ANAGRAFICA DELL’OPERA

organizzato da

Linea AV/AC Torino-Venezia
tratta Milano-Verona

progetto pilota n°1
DATABASE 1 – dati geometria

24.563 ATTRIBUTI

organizzato da

progetto pilota n°1
DATABASE –Genesis 2.0 (es. fondazione pila 1)

organizzato da

progetto pilota n°1
MODELLO INFORMATIVO DELL’OPERA

organizzato da

Linea AV/AC Torino-Venezia
tratta Milano-Verona

progetto pilota n°1
REQUISITI ATTESI
CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO

SPECIFICHE TECNICHE

ISTRUZIONI OPERATIVE

organizzato da

progetto pilota n°1
ASSEGNAZIONE CODICI ID AI TIPI DI MATERIALI/COMPONENTI

organizzato da

progetto pilota n°1
TRACCIABILITA’ MATERIALI - DATABASE 2 - info associate ai codici abachi materiali

3.408 ATTRIBUTI

organizzato da

progetto pilota n°1
TRACCIABILITA’ MATERIALI - Risultato su GENESIS (es. fondazione pila 1)

organizzato da

progetto pilota n°1
CONSULTAZIONE DINAMICA DEL MODELLO

organizzato da

progetto pilota n°1
CONSULTAZIONE DINAMICA DEL MODELLO

organizzato da

progetto pilota n°2
obiettivi
• Sviluppo del Capitolato Informativo
Controllo Tecnico-Contabile e Amministrativo

SCOPO
«..razionalizzazione delle verifiche sull’attività della Direzione Lavori, e
conseguentemente sul monitoraggio e controllo della commessa e dello stato
di avanzamento dei lavori..»
organizzato da

Raccordo di interconnessione diretta tra A35 e A4
Da PK 3+427,33 a 3+742,33 per un totale di circa 320 m
6 tipologie di opere

progetto pilota n°2 - processi e flussi informativi
In un qualsiasi intervento (lavori, servizi o forniture) la definizione dei requisiti
per la produzione, gestione e trasmissione di dati, informazioni e contenuti
informativi, avviene mediante l’elaborazione di tre differenti documenti.
•Il committente elabora

C.I. capitolato informativo (EIR)

•Gli offerenti rispondono

oGI offerta di gestione informativa (BEP pre-contract)

•L’affidatario consoliderà l’offerta

pGI piano di gestione informativa (BEP post-contract)

Il CAPITOLATO INFORMATIVO è un documento allegato ai documenti di gara che stabilisce i
requisiti minimi richiesti dalla Committenza / Stazione Appaltante in relazione al progetto specifico, in
particolare:
• requisiti di informazione tecnica (Formati di scambio dei Dati e delle Informazioni, Level of
Detail/Development (LOD) , etc.)
• requisiti di informazione per la gestione del progetto (Ruoli, Responsabilità e Competenze dei
soggetti coinvolti, Misure di Sicurezza per la protezione informazioni, Processi collaborativi e
condivisione delle informazioni, etc.)

Struttura tipica di un C.I.
1. premesse
1.1 identificazione della prestazione
1.2 introduzione
1.3 acronimi e glossario

2. riferimenti normativi
3. sezione tecnica
4. sezione gestionale
organizzato da

UNI 11337:5

progetto pilota n°2 – capitolato informativo
contenuti:
•
•

1 - PREDISPOSIZIONE DI UN CAPITOLATO INFORMATIVO

UNI 11337-6 :2017
Linea guida per la redazione del capitolato informativo

esigenze del Committente in termini informativi nei confronti della D.L.
requisiti minimi per la produzione, gestione, consegna e trasmissione di dati, informazioni e contenuti informativi/digitali

specifico per le attività
della direzione lavori

organizzato da

progetto pilota n°2 – capitolato informativo contenuti
4.6.1. Contenuto e strutturazione dei modelli informativi

1.4. priorità strategiche ed obiettivi di progetto

L’ufficio di Direzione Lavori dovrà fornire alla S.A., con scadenze temporali mensili (e/o settimanali per particolari lavorazioni), i modelli informativi
“di verifica e controllo” sulla base dei modelli esecutivi di gara e implementati in relazione alle proprie funzioni, tra cui:

•

•
•
•
•

Report su verifiche eseguite e verifiche previste per le diverse WBS e/o WBE
Implementazione del modello as-built costruttivo con le checklist dei controlli
Modello di simulazioni delle lavorazioni con tempi previsti ed effettivi (4D- D.L.)
Modello di supporto agli stati di avanzamento SAL (5D – D.L.)

•

•

4.5.caratteristiche informative dei modelli, oggetti e/o elaborati
messi a disposizione dalla stazione appaltante
•

•
•

4.1. obiettivi informativi, usi dei modelli e degli elaborati

Strutturazione dei modelli: tipi di d’opera e WBS di progetto

Formato UNI EN ISO 16739: 2016 (IFC)
Parametri e/o attributi contenuti dai modelli e relativi alla fase realizzativa:
qualifica dei materiali, conformità tecniche, inizio/fine lavorazione, imprese
esecutrici, ecc

CONDIVISIONE

PUBBLICAZIONE

ACDat

ARCHIVIO

•

Obiettivi per la fase esecuzione:
direzione dei lavori, contabilità delle opere eseguite e coordinamento della
sicurezza, consuntivo scientifico;

•

Obiettivo e usi dei Modelli:
verifica tecnico economica dell’avanzamento dei lavori, analisi dei ritardi,
verifica della rispondenza al progetto, gestione dei materiali e forniture; verifica
delle interferenze e incoerente disciplinari e interdisciplinari (clash control);
verifica di rispondenza a codici e normative di settore (code checking);
associazione delle schede dei prodotti/materiali agli oggetti; interscambio delle
informazioni tra gli interlocutori; informazioni su imprese esecutrici, subaffidatari e fornitori, manodopera e mezzi impiegati.

4.9.modalità di condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi
4.9.1.caratteristiche delle infrastrutture di condivisione (ACDat)

4.9.2. schema organizzativo ACDat

LAVORAZIONE

regolamentare gli obblighi della D.L. nella digitalizzazione del processo
informativo, utile alla gestione della S.A. di un contratto d’appalto. offerta di
gestione informativa piano di gestione informativa
razionalizzazione delle attività di realizzazione e di gestione in ambito
infrastrutturale e delle verifiche connesse, attraverso l´uso di metodi e strumenti
elettronici specifici
elaborare un metodo che metta al centro del processo le informazioni di ogni
opera o parte d’opera e che ne ottimizzi la gestione

Si richiede alla Direzione Lavori la predisposizione e l’utilizzo di un ambiente di condivisione dati ACDat, che dovrà possedere le
seguenti caratteristiche minime:
• Accessibilità, secondo prestabilite regole alle parti coinvolte
• Archiviazione dei file
• Tracciabilità e successione storica delle revisioni
• Aggiornamento continuo dei contenuti dell’ACDat in relazione al continuo sviluppo degli elaborati/modelli/documenti digitali
contenuti
• Facilità di accesso, interrogazione ed estrapolazione di dati e/o contenuti informativi
• Server web accessibile da più utenti, anche da remoto

organizzato da

progetto pilota n°2 - alberatura del progetto
File federato

progetto
tipo

BA

FS

WBS

BAAX5

FSAX1

WBE

SUB-WBE

sottoparte

ID

IDAY2

BA

IDAY3

BI

RI

II

TA

RIAX1

IIAX1

TAAX1

BO

MI

TE

US

B

D

B

D

B

B

C

D

B

D

134

136

138

140

142

150

155

156

158

160

organizzato da

progetto pilota n°2 - alberatura del tipo - RILEVATO
CREAZIONE CODICE ID
PROGETTO

LOTTO

TIPO

WBS

WBE

BA_Strato di Base

IC A35-A4

10C

RI

AX1

SUB-WBE
B_ da sez 191 a 216a –
dir MI (RIAX1_BA_B)

D_ da sez 191 a 216a –
dir BS (RIAX1_BA_D)
B_ da sez 191 a 216a –
dir MI (RIAX1_BI_B)
BI_Binder
D_ da sez 191 a 216a –
dir BS (RIAX1_BI_D)
B_ da sez 191 a 216a –
BO_Bonifica Superficiale
dir MI (RIAX1_BO_B)
B_ da sez 191 a 216a –
MI_Misto Cementato
dir MI (RIAX1_MI_B)

TE_Movimenti Terra

US_Manto d'usura

C_ da sez 191 a 216a –
dir MI - n° 3 strati
(RIAX1_TE_C)
D_ da sez 191 a 216a –
dir MI - ultimo strato
(RIAX1_TE_D)
B_ da sez 191 a 216a –
dir MI (RIAX1_US_B)
D_ da sez 191 a 216a –
dir BS (RIAX1_US_D)
organizzato da

SOTTOPARTI
134_Strato di Base
136_Strato di Base

Sotto SOTTOPARTE
A_Base 1
B_Base 2
A_Base 1
B_Base 2

138_Binder

A_Binder

140_Binder

A_Binder

142_Bonifica Superficiale

A_Bonifica Superficiale

150_Misto Cementato
155_Movimenti Terra

A_Misto Cementato
B_Misto Cementato
A_Strato 1
B_Strato 2
C_Strato 3

156_Movimenti Terra

A_Ultimo strato

158_Manto d'usura

A_Usura

160_Manto d'usura

A_Usura

progetto pilota n°2 – modello di supporto
Modello Federato

organizzato da

28

progetto pilota n°2 – struttura informativa interna della D.L.
Stazione
Appaltante

funzioni previste dalla norma

RUP
Direttore
Lavori
CSE

Direttore
Operativo
Ispettore
Cantiere

Direttore
Operativo
Ispettore
Cantiere

Direttore
Operativo
Ispettore
Cantiere

BIM
Manager

CDE
Manager

BIM
Coordinato

BIM
Specialist

BIM
Specialist

funzione di gestione informativa digitalizzata

organizzato da

UNI 11337-7 : 2018
Requisiti di conoscenza, abilità e
competenza delle figure coinvolte nella
gestione e nella modellazione informativa

progetto pilota n°2 – processo informativo digitalizzato

MODELLO ESECUTIVO

fase esecutiva – realizzazione opera
MODELLO
COSTRUTTIVO
CONTROLLI

PIANO DEI CONTROLLI

PRELIMINARI

CONTROLLI
IN CORSO
D’OPERA

SI

SI

CONTROLLI
FINALI

QUALIFICA MATERIALI

NO

NO

NO

Implementazione del Modello Costruttivo in aggiornamento
organizzato da

SI

MODELLO
As built

progetto pilota n°2 – processo informativo digitalizzato
Processo Informativo Tipologico per WBE – Piano di controllo FSAX1 (barriere di sicurezza)
• ESTRAZIONE delle informazioni dal
modello Esecutivo all’interno
dell’area ARCHIVIO dell’ACDat.
• CONTROLLI PRELIMINARI QUALIFICA DELLE BARRIERE
o Analisi del Modello Esecutivo;
o l’impresa appaltatrice sottopone alla DL
la scheda del materiale;
o la Direzione Lavori verifica che le
caratteristiche richieste dal progetto
esecutivo per ogni singolo tratto vengano
soddisfatte dalla tipologia di barriera
proposta dal fornitore.

• P1 – Verifica rispondenza UNI-EN
1317 e omologazione
• P2 – Qualifica barriera – Doc. di
qualifica:

Inserimento delle informazioni
nel modello e nella piattaforma

- Scheda Qualifica Mat. n.006
- Scheda Qualifica Mat. n. 102
- Scheda Qualifica Mat. n.106
organizzato da

progetto pilota n°2 – processo informativo digitalizzato
Processo Informativo Tipologico per WBE – Piano di controllo FSAX1 (barriere di sicurezza)
• CONTROLLI IN CORSO D’OPERA
o C1 – Verifica infissione altezza
montanti;
o C2 – Verifica passo montanti;
o C3 – Verifica serraggio
o C4 – Verifica verticalità
montanti
o C5 – Verifica zincatura

Inserimento delle informazioni
nel modello e nella piattaforma

organizzato da

progetto pilota n°2 – processo informativo digitalizzato
Processo Informativo Tipologico per WBE –as-built
Piano di controllo FSAX1 (barriere di sicurezza)
• CONTROLLI FINALI
o F1 – Dichiarazione di corretta
installazione.

Inserimento delle informazioni
nel modello e nella piattaforma

organizzato da

progetto pilota n°2 – processo informativo digitalizzato
FASCICOLO DIGITALE
CONSULTAZIONE DINAMICA DELLE INFORMAZIONI NELLA PIATTAFORMA

organizzato da

progetto pilota n°2 – processo informativo digitalizzato
MODALITÀ DI GESTIONE DEL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI E DEI MODELLI
ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA GENESIS

organizzato da

progetto pilota n°2 - modelli di simulazione

cronoprogramma

modello costruttivo

avanzamento lavorazioni
organizzato da

GRAZIE
Gianluigi Tomaiuolo
gianluigi.tomaiuolo@pegasogroup.it

organizzato da

GRAZIE @gdestefano - BIMGROUP Pegaso

