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SIERRASOFT BIM MODELING
Dai struttura alle informazioni

Strutturazione indipendente, parallela e interconnessa, dei • 
dati del progetto
Compilazione automatica di informazioni legate al progetto• 
Ristrutturazione di modelli BIM importati• 

SIERRASOFT BIM EXCHANGE
Scambia e condividi in funzione dello scopo

Gestione di formati aperti: IFC 2x3, IFC 4x1, IFC 4x3 e • 
LandXML)
Rimodellazione di formati proprietari o aperti (DXF, DWG, • 
IFC 2x3, IFC 4x1 e IFC 4x3)

SIERRASOFT BIM CHECKING
Analizza e controlla i modelli informativi

Analisi e verifica dei modelli informativi:  interferenze (clash • 
detection) e incoerenze informative (model e code checking)
Risoluzione interferenze e incoerenze.• 

Scopri più informazioni sulla pagina web di Lavorare in BIM!

www.sierrasoft.com/bim

TECNOLOGIE SOFTWARE DI MODELLAZIONE BIM PER LA 
TOPOGRAFIA E LE INFRASTRUTTURE STRADALI, FERROVIARIE 
E IDRAULICHE

LAVORARE IN BIM
TOPOGRAFIA IDRAULICA STRADE FERROVIE



Per motivi diversi, questi ultimi anni 
sono stati pesanti per tutti.
Le certezze sul futuro sono diminuite a 
causa della pandemia, ma anche a 
causa della guerra scoppiata alle porte 
d’Europa. Siamo stati costretti ad adat-
tarci nel nostro modo di vivere e altri 
cambiamenti dovremo affrontarli nel 
futuro prossimo.
Ho imparato nella vita e durante la mia 
carriera, che è più produttivo convivere 
e lasciarsi guidare dai cambiamenti 
invece che far loro resistenza. Durante 
le tempeste in mare, se si getta l’ancora 
per restare immobili in un punto, si 
rischia di vedere le vele spezzate e la 
nave distrutta. Bisogna in questi casi, 
invece, sfruttare il movimento ed il 
vento per farsi trascinare fino ad un 
porto sicuro.
Ritengo che anche nel mondo BIM sia 
fondamentale imparare a sfruttare i 
venti più favorevoli e gestire quelli che 
lo sono di meno.
Per questo prossimo anno mi auguro 
che IBIMI continui ad avanzare, racco-
gliendo sempre più soci che ci permet-
tano di orientare le vele verso ciò che 
viene chiamato “lean construction” e 
cioè un mondo edile senza sprechi. Mi 
auguro, infatti, che il BIM ci permetta, 
grazie alle numerose collaborazioni 
con professionisti diversi già in fase di 
progettazione preliminare, di riuscire a 
realizzare un ciclo completamente 
chiuso che permetta di diminuire lo 
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sfruttamento di risorse naturali la cui 
importanza è stata enfatizzata anche 
da questa guerra. Nell’ambito del ciclo 
chiuso, ovviamente, l’efficienza energe-
tica e l’uso di fonti energetiche rinnova-
bili è cruciale nel percorso per l’autono-
mia energetica o, per lo meno, per 
ottenere una significativa riduzione 
dell'impatto ambientale generato dalle 
nostre abitazioni.
Inoltre, per realizzare case ad energia 
zero e promuovere l’economia a ciclo 
chiuso sono necessari dati affidabili, 
verificati e “certificati” attraverso, ad 
esempio, una blockchain, ma anche la 
provata competenza di alta qualità dei 
professionisti. Su questi due fronti 
IBIMI si sta muovendo già da tempo per 
permettere ai nostri soci di essere 
costantemente all’avanguardia. 
Quest’anno avvieremo un ulteriore 
gruppo di lavoro sull’analisi strutturale. 
È possibile, infatti, risparmiare su mate-
riali ed energia ma le nostre case e 
infrastrutture devono rimanere costan-
temente sicure.
Noi siamo quindi pronti ad affrontare il 
nuovo anno con un nuovo piano di 
lavoro e degli obiettivi in più, mante-
nendo i nostri punti saldi pur adattan-
doci alle nuove correnti ma soprattutto 
mantenendo la nostra visione ben 
chiara.

Il presidente di IBIMI
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I risultati di iBIMi 
buildingSMART 
Italia
Il trend di crescita dell’associazione si è confermato durante tutto il 2021. 
Il numero di soci ha superato quota 180 ed è stata ampliata la rete di network con 
la sottoscrizione di nuovi protocolli d'intesa.

Vediamo nel dettaglio le novità per ciascuno dei 4 programmi in cui si 
articola l’attività dell’associazione:

La nuova sede operativa di Roma 
ed un incremento dell’organico 
hanno  permesso di organizzare 
le attività dell’associazione in 
maniera sempre più  strutturata 
ed efficace.
Gli sforzi ed i  risultati dell’associ-
azione sono stati riconosciuti 
anche a livello internazionale con 
l'assegnazione dello status di “full 
chapter” da parte di building-
SMART International.
Gli impegni di IBIMI si sono estesi 
per la prima volta al di fuori dei 
confini nazionali, con il rilascio di 
una delega territoriale per il 
Marocco all’associazione no-pro-
fit My African Competition.

LORENZO NISSIM
DIRETTORE GENERALE

MARIO NAPOLITANO
PROFESSIONE

GIULIA RICCARDI
COMUNICAZIONE ED EVENTI

FRANCESCA LATERZA
SEGRETERIA GENERALE

EMANUELE MIGNONE
STANDARD
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Programma 
PROFESSIONE

IBIMI è iscritta negli elenchi del MISE ai sensi della legge 
4/2013 tra le associazioni che rilasciano l'attestato di qualità 
e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci. 
In questo suo ruolo si impegna ad indirizzare i soci verso 
percorsi formativi ed enti che offrono contenuti di qualità, 
all’avanguardia ed in linea con le best practice  in ambito 
openBIM, project management e con tutti i temi legati alla 
digitalizzazione. L'obiettivo è di consentire a tutti di integrare 
il BIM nelle proprie attività o addirittura di sviluppare nuovi 
servizi per sfruttare i benefici della trasformazione digitale 
del settore in atto.
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Risultati
2021

Entro il 2023 saranno a disposizione i 
percorsi di qualificazione building-
SMART per le figure professionali di 
BIM Specialist, BIM Coordinator e BIM 
Manager. Con questi corsi si andrà a 
completare il programma di riconosci-
mento internazionale che building-
SMART International ha iniziato a 
sviluppare dal 2016 con la Qualifica 
Individuale-Fondamenti. 
Obiettivo del programma è quello di 
garantire l'acquisizione di competenze 
openBIM con un riferimento standar-
dizzato, indipendentemente dall'orga-
nismo di formazione accreditato o dal 
paese in cui viene erogata la formazio-
ne.

Il nuovo sito www.ibimi.it, 
rinnovato nella grafica e nei 
contenuti, è stato concepito 
come punto di riferimento per 
la qualificazione dei professio-
nisti BIM. Inoltre grazie all'inte-
grazione con un portale lavoro 
dedicato, aiuta tanto i singoli 
professionisti quanto le azien-
de ad orientarsi, ad approfon-
dire le proprie competenze e 
ad incontrarsi sul mercato del 
lavoro.

11



Progetta, visualizza, documenta e consegna 

progetti di tutte le dimensioni con il potente set 

di strumenti integrati di Archicad e l’interfaccia 

di facile utilizzo che lo rendono il software 

. 

Con Archicad puoi concentrarti su ciò che sai 

Provalo subito:

WWW.TRIAL.ARCHICAD.IT

EMPOWERING TEAMS TO 

CREATE GREAT ARCHITECTURE



Programma 
STANDARD
IBIMI sostiene in modo proattivo gli attori della filiera che vogliono sviluppare stan-
dard aperti per la pianificazione, progettazione, approvvigionamento, assemblag-
gio e funzionamento di asset costruiti, fornendo supporto tecnico e di processo 
per sviluppare soluzioni in grado di rispondere alle aspettative pragmatiche dei 
propri membri, e allo stesso tempo alle sfide della standardizzazione BIM.

Sette nuovi report e Linee Guida sono state pubbli-
cate nell'ultimo anno e sono oggi disponibili gratui-
tamente sul sito:
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• OpenBIM for Rail: stato del BIM nel settore 
ferroviario

• Linea guida sul BIM per l'Efficienza Energe-
tica, quali informazioni scambiare, quando 
perché e tra chi

• Linea guida per l’applicazione dell’Ope-
nBIM alla modellazione degli Impianti di 
Rivelazione e Allarme Incendi (IRAI)

• Linea guida per la formazione, certificazio-
ne e qualificazione dei professionisti BIM

• Linea guida per l’applicazione della 
blockchain alla dematerializzazione dei 
documenti di cantiere

• Linea guida per l’applicazione della 
blockchain al processo BIM sull’esistente

• IFC Road per la progettazione delle infra-
strutture stradarie

Progetta, visualizza, documenta e consegna 

progetti di tutte le dimensioni con il potente set 

di strumenti integrati di Archicad e l’interfaccia 

di facile utilizzo che lo rendono il software 

. 

Con Archicad puoi concentrarti su ciò che sai 

Provalo subito:

WWW.TRIAL.ARCHICAD.IT

EMPOWERING TEAMS TO 

CREATE GREAT ARCHITECTURE

www.buildingsmartitalia.org/utenti/pubblicazione
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Attualmente sono operativi 4 gruppi di lavoro che porteranno ad una prossima 
pubblicazione di report e linee guida sui seguenti temi:

Un quinto gruppo di lavoro, dedicato alle Strutture, è attualmente in via di costitu-
zione ed avvierà le attività subito dopo la fase di engagement.

• Efficienza Energetica per gli edifici storici
• BIM&Blockchain
• Impianti Elettrici e Speciali
• Rilascio Digitale dei Permessi Edilizi

standard più utilizzati al mondo 
per la comunicazione tra imprese

- 
- gemello digitale
- 
- 
- scelte più sostenibili.

protocollo d’intesa con IBIMI linguaggio comune
settore delle costruzioni

digitalizzazione

-
-
-
-
-

Gli standard GS1 per la digitalizzazione del settore delle costruzioni

GS1 Italy
Quelli del codice a barre, il linguaggio globale 
per 

gs1it.org
costruzioni@gs1it.org

The Global Language of Business

GS1Italy_Ibim_A5.indd   1 05/04/22   16:36
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Progetti
EUROPEI
IBIMI mette a disposizione il proprio know-how in materia di bandi pubblici 
supportando i soci nella partecipazione ad opportunità di finanziamento regionali, 
nazionali ed europee.
Forte di un background ventennale in progettazione europea, partecipa a call for 
tender in materia di formazione, transizione digitale e sostenibilità.

Il primo settembre è partito il progetto 
europeo ARISE di cui IBIMI è partner e 
che durerà 30 mesi. ARISE capitalizza i 
risultati di decine di progetti europei 
per creare un nuovo sistema di forma-
zione e riconoscimento delle compe-
tenze, con il duplice intento di sostene-
re la transizione digitale e green della 
filiera edile.
IBIMI partecipa al bando europeo 
BUILD UP Skills – rebooting the Natio-
nal Platforms and Roadmaps nell’ambi-
to della call LIFE Clean Energy Transi-
tion (LIFE – 2021 – CET) con il progetto 
RES2. RES2 fornirà un aggiornamento 
della precedente roadmap, definita per 
delineare, per tutti gli operatori nel 
campo dell’efficienza energetica nel 
settore edile, schemi di qualificazione 
e/o certificazione delle competenze 
che siano in linea con il quadro euro-
peo delle qualifiche e con il sistema di 
crediti ECVET.
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Corso Porta Nuova, 127 - 37122 Verona - T: +39 045 89 49 707
info@globalpowerservice.it - www.globalpowerservice.it - seguici su           

Global Power Service S.p.A.

INNOVAZIONE,
SOSTENIBILITÀ,
CREATIVITÀ.

La Progettazione Orizzontale: rigenerare lo spazio privato e pubblico 
per ristabilire la relazione con la natura.

11352, ESNA SOA ed UNI EN ISO 14001, specializzata nella progettazio-
-

co, produzione di energia da fonti rinnovabili ed e-mobility.

I principi della sostenibilità e della progettazione orizzontale guidano da 
sempre le nostre scelte professionali, permettendoci di studiare nuovi 
modi di abitare e condividere gli spazi collettivi, rigenerando lo spazio 
privato e pubblico per ristabilire la relazione con la natura. 



Programma 
EVENTI
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Nonostante il perdurare della situazio-
ne di incertezza legata all'andamento 
pandemico, anche nel 2021 IBIMI ha 
assicurato la continuità al programma, 
offrendo eventi virtuali e tornando in 
presenza in occasione del SAIE, del 
MADE Expo e del Batequip di Agadir.
Il Programma per il 2022 si annuncia 
fitto di appuntamenti, con una serie di 
partnership, partecipazioni e accordi 
con i principali eventi di settore. Dal 
SED - Salone per l'edilizia digitale al 
MCE di Milano, da RESTAURO - Salone 
internazionale dei Beni culturali a 
CityVision, da Blockchain Revolution al 
nuovissimo EdilSocialExpo fino al SAIE, 
quest’anno abbiamo lavorato per 
offrire ai nostri associati condizioni di 
partecipazione estremamente incenti-
vanti, in una prospettiva di rilancio e 
ripartenza.
Infine è già confermato per il 2023 il 
buildingSMART International Summit a 
Roma, di cui IBIMI è co-organizzatore.

L’associazione porta avanti 
numerose attività di forma-
zione ed informazione con 
il duplice obiettivo di offrire 
opportunità di networking 
ai propri associati, e di far 
capire a cosa serve effetti-
vamente il BIM, affinché 
tutti vi si possano approc-
ciare al proprio ritmo, ed in 
base alle proprie necessità 
e capacità.
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Programma rapidamente i lavori di cantiere con una semplice 
applicazione in cloud, da computer, tablet o telefono.

Risparmia tempo,
finisci prima, collabora. 

www.bosch-refinemysite.com

Richiedi una demo a refinemysite.it@bosch.com



C R E A T I N G  A  B E T T E R  R E A L I T Y

Trecento sguardi,
una sola visione:
creare una realtà 
migliore. 

atiproject.com

Tender 
management

Project
management

Integrated design
ARCHITECTURE
STRUCTURES
MEP

Menzioni
di merito
Anche quest’anno ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti i soci che all’interno 
dell’associazione contribuiscono allo scambio ed accrescimento di competenze, 
investendo il proprio tempo e mettendo a disposizione la propria professionalità, 
ed in particolare: Andrea Aiello, Evandro Alfieri, Rachele Bernardello, Paolo Borin, 
Franco Coin, Giulia Minnucci, Anna Moreno, Lorenzo Nissim, Stefano Ricatti e 
Andrea Aiello. 

Siamo inoltre orgogliosi di vedere come 
molte delle realtà di successo che costi-
tuiscono la nostra rete siano ricono-
sciute anche all’estero, a dimostrazione 
del talento e della vitalità del settore.

Tra i 21 progetti finalisti dei building-
SMART International Awards 2021, ben 
due sono stati presentati da soci IBIMI, 
a cui vanno le nostre congratulazioni:

Complimenti anche all’Agenzia del Demanio che, all'interno dei “BuildingSMART 
International Awards Program 2021” ha ricevuto la menzione speciale per la 
categoria Asset Management con il progetto “OpenBIM for Italian Digital Heritage”, 
che illustra il percorso intrapreso dall’Agenzia verso la digitalizzazione dei dati e 
dei processi attraverso l’adozione della metodologia OpenBIM.

Nella categoria ‘Asset Management‘ 
l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II con il progetto “Asset 
Information Management di 
un’infrastruttura ferroviaria esistente 
nello scenario openBIM: la linea 
Cancello-Benevento”.
Nella Categoria ‘Technology 
solutions’ Acca con “usBIM.ids”
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L’Organizzazione
Territoriale

Con l'obiettivo di avere una 
presenza sempre più capillare 
sul territorio italiano, IBMI 
incoraggia la costituzione di 
sedi provinciali per rafforzare 
il collegamento con le istitu-
zioni ed i professionisti locali.

Risultati2021
Nel Giugno 2021 è stata inaugurata la 
sede provinciale di Reggio Calabria, il 
cui consiglio direttivo è presieduto da 
Roberto Iero. Sale quindi a 3 il numero 
totale delle sedi provinciali attive nella 
sola Calabria. Come sempre un dovero-
so riconoscimento va all'impegno 
dell'Ing. Nicola De Nardi, coordinatore 
regionale.
Nel 2021 è stato  raggiunto anche un 
altro importante risultato: il rilascio 
della prima delega territoriale, conferita 
da IBIMI al Marocco. 
Grazie alla sottoscrizione di un proto-
collo d'intesa con My African Competi-
tion, le due associazioni stanno 
lavorando congiuntamente con l’ambi-
zioso obiettivo di creare il primo capito-
lo africano di buildingSMART.
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Diventa SOCIO

IBIMI è un’associazione senza scopo di lucro costituita come associazione di 
professionisti ai sensi della legge 4/2013.
Lo statuto prevede, oltre ai soci ordinari, i soci collettivi e i soci portatori di interesse.
Diventare socio di IBIMI offre la possibilità di partecipare a tutte le attività svolte 
dall’associazione.

Persona fisica che compone l’assemblea nazionale, 
organo sovrano dell’associazione.
La quota associativa annuale è di 130 €.

Società, imprese, università, ordini professionali, stazio-
ni appaltanti pubbliche e private e tutti gli altri soggetti 
giuridici non persone fisiche.
La quota associativa annuale è di 1.000 € e comprende 
l’iscrizione di un socio ordinario in rappresentanza del 
soggetto giuridico.

Organismi pubblici e privati di grandi dimensioni che 
intendono partecipare alla definizione delle strategie 
associative.
La quota associativa annuale è di 10.000€.

SocioOrdinario

SocioCollettivo

PortatoreD’Interesse Il form di adesione 
è disponibile online

buildingsmartitalia.org/iscrizione23
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