PERCHÈ IL BIM
Il BIM, Building Information Modelling, può
essere applicato a tutte le attività e le discipline
della filiera del costruito con un ritorno
dell’investimento positivo per tutti.

PERCHÈ IBIMI
IBIMI nasce per la volontà dei soci fondatori di
creare un movimento “virtuoso” di condivisione
della cultura dell’openBIM in modo da attirare
sempre più esperti e imprese operanti nel BIM
per rispondere alle esigenze espresse o
inespresse del mercato nazionale ed internazionale dell’edilizia.
IBIMI si pone quindi come un soggetto super
partes, costituito da esperti BIM delle varie
discipline In questa ottica fornirà supporto a
quanti desidereranno essere “traghettati” dal
sistema tradizionale al nuovo modello BIM.
Dalla desueta “filiera edile sequenziale” al “modello virtuale centralizzato” completo di tutte
le formazioni necessarie per coloro che progettano, costruiscono, manutengono e gestiscono
una struttura edile.

L’ASSOCIAZIONE
IBIMI, è costituita da professionisti operanti
nel campo dell’open BIM, di esperti di standard
ISO per l’interoperabilità, produttori di software, implementatori di software open source,
professionisti utilizzatori del BIM, sviluppatori
di standard e imprese utilizzatrici di BIM

I SOCI FONDATORI:
Anna Moreno (Presidente)
Liliana Bonfiglio
Xenia Fiorentini
Francesco Paolo Lamacchia
Lorenzo Nissim
Miriam Nissim

Affiliato
CNA PROFESSIONI

institute for BIM Italy
IBIMI è l’associazione nazionale di professionisti
di Building Information Modelling (BIM)
accomunati dalla cultura, dalla formazione,
specializzazione e pratica professionale di
attività inerenti il BIM.
Opera su tutto il territorio nazionale per
il riconoscimento dei professionisti del
BIM non attualmente regolamentati
da ordini o collegi.
Opera anche per l’internazionalizzazione delle
imprese italiane favorendo la collaborazione con
network di esperti internazionali.
IBIMI intende identificare, attraverso una
norma internazionale, i ruoli delle diverse
figure che operano nell’ambito del BIM per
valorizzarne e certificarne la professionalità.

Contattaci e ti aiuteremo a trovare le migliori
soluzioni per i tuoi progetti, e risparmierai tempo e
denaro fin da subito.

www.ibimi.it

www.ibimi.it
info@ibimi.it

info@ibimi.it

I NOSTRI SERVIZI
IBIMI, utilizzando la rete dei soci, offre i
seguenti servizi:
• Analisi processi edili
• Implementazione metodologia BIM in modo
graduale
• Formazione risorse umane
• Modellazione dell’esistente con tecnologie
innovative quali droni, fotogrammetria, laser,
ecc.
• Analisi e simulazioni (Strutturale, funzionale,
energetica, ecc.)
• Produzione di librerie di oggetti parametrici
di prodotti reali con standard IFC
• Ottimizzazione dei cantieri (logistica e impatto ambientale)
• Ottimizzazione gestione manutenzioni

PROCESSO LINEARE TRADIZIONALE

MODELLAZIONE
DEL PROCESSO
CON BIM

A CHI SI RIVOLGE IBIMI
STUDI PROFESSIONALI DI ARCHITETTURA
ED INGEGNERIA
Introducendo gradualmente la modellazione
BIM utilizzabile per tutto il ciclo di vita degli
edifici abbattendo gli sprechi e aumentando i
profitti di tutti i professionisti operanti nei
diversi ambiti.
IMPRESE DI COSTRUZIONE
Per costruire edifici di alta qualità rispettando
tempi e costi previsti e riducendo l’impatto
ambientale.
PROPRIETARI
Utilizzando i dati del modello per le operazioni
di manutenzione e gestione dell’edificio al fine
di ridurne i costi.
ENTI PUBBLICI
Fornendo consulenza per la definizione dei
requisiti di progettazione in BIM e per il loro
controllo.

L’uso diffuso della modellazione BIM, tra tutti i professionisti, garantisce qualità e centralità della fase di progettazione che, a sua volta, assicura certezza dei
tempi e riduzione dei costi di costruzione e manutenzione del costruito.

