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buildingSmart: la casa dell’ OpenBIM 
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buildingSMART sta creando la base tecnologica 
per garantire flussi informativi digitali aperti per 

la gestione del ciclo di vita del costruito. 

buildingSMART fornisce la rete dei capitoli 
nazionali, e il supporto tecnico e procedurale, 

per sviluppare standard aperti a supporto dello 
scambio di informazioni tra imprese.  

buildingSMART aiuta le organizzazioni industriali 
a condividere esperienze internazionali 
nell’applicazione degli standard per la gestione 
del ciclo di vita del costruito.  

buildingSMART fornisce un forum unico nel 
quale si lavora con altre organizzazioni per 
innovare e creare vantaggi competitivi. 



Comunità internazionale 
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Organizzazione del capitolo italiano 
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Circa 100 soci, di cui 
• 30 imprese 
• 3 università 

socio portatore di interesse 



RFI nel contesto di buildingSmart 

• Definizione dei requisiti informativi 

• Nuovo standard IFC esteso al Rail 

• Collaborazione tra direzioni differenti 

• Tavolo di confronto con altri gestori di infrastruttura 
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Valore aggiunto 

CULTURA DEL DATO 



BIM: Building INFORMATION modeling 
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Gestione dell’informazione nel suo ciclo di vita 

• Gestione di informazioni: 
• Geometriche 

• Alfanumeriche 

• Documentali 

• Durante il ciclo di vita dell’asset 

• Attraverso molteplici organizzazioni 



L’informazione è un asset patrimoniale 
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alla base di nuove economie, paradigmi e mercati 

• Brevetti, marchi 
• Diritti d’autore 

 

INTANGIBILE TANGIBILE 

• Mobili e immobili (macchinari, edifici, ...) 
• Attivo circolante (titoli, investimenti, ...) 

ASSET 

L’INFORMAZIONE 

#DarkData 

HA VALORE 
#DigitalTwin 

#DataSovereignty 

#SurveillanceCapitalism 

#InformationEconomy #Platformization 



Il valore dell’informazione 

8 

risiede nella capacità di governarla 

Decisioni  

rapide e informate 

Conoscenza  

preservata e riutilizzata 

Informazioni 

 disponibili e rivendibili 

Dati  

collezionati e di qualità 

• Comprensione 

• Applicazione 

• Patterns 

• Idee 

• Sintesi 

• Discussioni 

• Organizzata 

• Strutturata 

• Calcolata 

• Fatti 

• Figure 

• Misure 

Contesto 

Significato 

Intuizione 



Dove sono le informazioni di un asset ferroviario 
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Ideazione Progettazione Realizzazione Manutenzione Dismissione 

Un qualsiasi asset ha tante informazioni (grafiche, non grafiche e documentali) contenute, e a volte 
ripetute, in diverse banche dati (nate ognuna per specifiche funzionalità) gestite in silos separati. 

Codice sede tecnica 
TR618 . . . 
 
Tipo classe: S30650 

TOLTO 
D’OPERA 



L’asset visto come «oggetto informativo» 
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Mettere al centro il «pacchetto di informazioni» di un asset vuole dire considerarlo un «oggetto 
informativo». Le informazioni (geometriche, non geometriche e documentali) vengono accumulate 
durante il ciclo di vita dell’asset in un «pacchetto di informazioni» 

Ideazione Progettazione Realizzazione Manutenzione Dismissione 

Tracciato 
… 

Stima dei costi 
Caratteristiche tecniche 
… 

Costi effettivi 
Dati del costruttore 
…  
 

Cicli di manutenzione 
Sensori 
…  

 



Il processo BIM 

11 

R
e

al
iz

za
zi

o
n

e
 



Cos’è la mappa informativa 
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La mappa informativa è il luogo dove vengono definiti, in maniera formale, coerente e visualizzabile, le 
tipologie di asset e le informazioni che li accompagnano durante l'intero ciclo di vita.  

MAPPA INFORMATIVA 

La Mappa Informativa descrive, quindi, come il patrimonio 
informativo relativo agli asset di RFI debba essere organizzato. 
Questo patrimonio informativo è declinato per fase e dell’uso 
BIM: quali informazioni servono, in quale processo e per quale 
scopo.   
 
 
 
 
 
NOTA: Attualmente, la Mappa Informativa contiene la struttura di riferimento 
degli oggetti e delle classi S (tecniche) ed R (RINF) di INRete, opportunamente 
organizzate e documentate. È stato creato un processo di aggiornamento della 
Mappa e una Roadmap per espanderla, al fine di includere altre informazioni 
provenienti da INRete, da IFC Rail e dal GdL Librerie per alcuni asset di stazione. 



Esempio interfaccia 



Esempio interfaccia 

Eventuali note 

Albero della 
Mappa 

Proprietà generali 

Atri metadati 

Relazioni con sedi 
tecniche e liste di 

valori 

Diagramma 

Caratteristiche 
della classe 



Immagini integrate 

Hyperlink all’immagine 
inserita nella Mappa 



Manuali generati automaticamente 



A cosa serve la mappa informativa 
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Video 
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Conclusioni 

• Dal BIM alla digitalizzazione: la cultura del dato 

• Il dato ha valore 

• La gestione del patrimonio informativo richiede la capacità di: 

• Richiedere i dati 

• Validare i dati 

• Aggiornare i dati 

• Capitalizzare i dati 

• La gestione del patrimonio informativo coinvolge più soggetti 

• L’approccio OpenBIM permette la collaborazione tra i soggetti. 
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