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Il Building Information Modelling (BIM) rappresenta una metodologia, il cui ideatore è stato Charles Eastman (già
alla Carnegie Mellon, oggi al Georgia Tech) che consente di affrontare il sistema informativo e gestionale di una
commessa tramite la visualizzazione di oggetti tridimensionali parametrici.
Tale metodologia è stata adottata, nel contesto del Contenimento della Spesa Pubblica e dell'Incremento della
Produttività per la Crescita Sostenibile in Australia, a Hong Kong, a Singapore, negli Stati Uniti (GSA, USACE, alcuni
Stati), in Sud Corea, in Danimarca, in Finlandia (Finnish Senate Properties), in Olanda e in Norvegia (Statsbygg).
Più recentemente, nel Regno Unito, il Governo Britannico ha deciso di prevedere il ricorso al BIM come
obbligatorio a partire dal 2016 per gli appalti pubblici superiori a 5.000.000 di sterline: si tratta di un caso di grande
rilevanza, che prevede la messa a punto di un cospicuo numero di documenti di indirizzo e un percorso di
maturazione graduale degli operatori.
In Paesi come la Francia, la Germania e l'Italia essa è da poco al vaglio dei Governi, dopo essere stata impiegata da
alcune Società di Ingegneria e Imprese di Costruzioni.

In questo contesto in continua trasformazione si inserisce l'iniziativa seminariale promossa dal
Politecnico di Torino nell’ambito del dottorato di ricerca in “Innovazione tecnologica per l’ambiente
costruito”.
Il seminario è strutturato in quattro parti
1. Arto Kiviniemi, oggi Professore alla University of Salford nonché consulente di Enti Governativi e
di Grandi Imprese di Costruzioni, è stato artefice del Processo di introduzione del BIM presso il
Finnish Senate Properties, farà un intervento dal titolo Where BIM goes; challenges and
promises for the AEC industry
2. Piero Torretta, oggi presidente dell’UNI e Vice Presidente ANCE per la Tecnologia e
l’Innovazione, presenterà il progetto InnovANCE, un programma di ricerca finanziato dal
Ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito di Industria
2015, che si propone l’obiettivo di creare la prima banca dati nazionale dell’edilizia, di libero
accesso, contenente tutte le informazioni, di natura tecnica, scientifica, economica, legale e
quant’altro, utili alla filiera delle costruzioni.
3. Stefano Della Torre, Direttore del Dipartimento Building Environment Science & Technology del
Politecnico di Milano, presenterà il Centro studi BIM(M), oggi in corso di costituzione tra il
Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Brescia.
4. Anna Osello, Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e
Geotecnica del Politecnico di Torino, modererà una tavola rotonda sul tema del BIM, nuove
opportunità per l’industria delle costruzioni a cui interverranno tra gli altri: Giuseppe
Provvisiero (ANCE Piemonte), Vito Sirago (Arup), Alberto Pavan (BAEC), Erez Levin (Bovis Lend
Lease), Roberto Vinci (CNR‐ ITC), Luca Gioppo e Vincenzo Corrado (Fondazione dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Torino), Nicolas Bruno Urbina (Nuovo Ospedale Galliera di Genova),
Bruno Daniotti (Politecnico di Milano, IAI, ISTEA), Claudio Trincianti (SCR Piemonte), Angelo
Ciribini (Università degli Studi di Brescia, ISTEA)
insieme ad Arto Kiviniemi, Piero Torretta e Stefano della Torre.

