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dott. ing. Alessandro ZICHI – Leed A.P. n°10311721  
Nato  nel  1976,  e  laureato  presso  l’università di  Cagliari  nel 2004, 
frequenta  i  corsi Leed US a Boston nel 2008 e a Chicago nel 2010, 
divenendo nel 2009 uno  dei  primi  Leed AP in  Italia. 
Consulente acustico dal 2014.  
Ha   progettato  diversi interventi  nello  spirito  della progettazione 
secondo lo standard LeedTM. Dal 2007  collabora  con il  Politecnico di 
Milano,  occupandosi  sia  di insegnamento  nell’ambito  dell’impatto  
ambientale  delle  costruzioni  che  di  consulenze strategiche nel mondo 
delle costruzioni. La  vicinanza  all’Università  da  un lato,  il  
coinvolgimento  in  progetti  dalla  visibilità  internazionale  e  opere  
pubbliche  all’avanguardia  dall’altra,  hanno  portato  a  sviluppare i temi 
legati   alle costruzioni  sostenibili in diversi  settori,  dai  produttori  di  
materiali  da costruzione,  alle imprese, alle consulenze agli  studi di 
progettazione. 
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Building Information Modeling, o BIM,  
Il processo di creazione e gestione del modello 
d’informazioni di un edificio.  
 

Le informazioni possono riferirsi all’intero ciclo di vita 
del manufatto edilizio, dalla fase progettuale a quella di 
uso e manutenzione, passando per la fase di 
realizzazione.  
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Lo stato di diffusione del BIM 
 
Nato negli anni ’70 negli Stati Uniti ha avuto maggiore impulso alla sua 
diffusione con il progredire delle tecnologie informatiche. Dai primi anni del 
nuovo millennio la diffusione ha avuto una definitiva accelerata, arrivando al 
punto che, ai giorni nostri, tutti gli Stati economicamente rilevanti hanno 
deciso di puntare su questa tecnologia. 
 

Trend di ricerca della parola BIM su Google 
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BIM O NO BIM 
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BIM MANAGER  
una nuova opportunità 
Ma…… 

Approcci globali e locali 
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Tra le grandi potenze economiche, le più sensibili alla 
digitalizzazione sono stati gli Stati Uniti.  
 
Nel 2003 la General Service Administration ha stabilito un 
programma nazionale per la diffusione del BIM 3 e 4D, 
pubblicando delle linee guida.  
Nel 2007 l’U.S. GSA ha lanciato un programma che rende 
obbligatorio il BIM e la modellazione parametrica per progetti 
sopra una certa soglia dimensionale.  
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Tra le grandi potenze economiche, le più sensibili alla 
digitalizzazione sono stati gli Stati Uniti.  
 
Molti Stati Federati hanno elaborato propri Standard e linee guida.  
 
Una sempre più vasta gamma di grandi committenti richiedono 
modelli BIM, sviluppando condizioni contrattuali e guide per i loro 
fornitori di servizi di progettazione.  
Recentemente, a seguito di un impegno pluriennale, il National 
Institute of Building Sciences (buildingSMART alliance®) ha 
rilasciato l'ultima edizione della norma consensuale sulle 
costruzioni che disciplina il Building Information Modeling (BIM), lo 
Standard BIM Nazionale (NBIMS-US ™) 
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versione 3  
Copre l'intero ciclo di vita 
degli edifici.  

BIM standard 
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In Norvegia è uno degli esempi 
più virtuosi in quest’ambito tanto 
che le norme e le linee guida da 
loro proposti, costituiscono la 
base della normazione a livello 
europeo. Il BIM è obbligatorio per 
tutti i progetti pubblici. 
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Nel 2009 l’AEC (UK) Commitee  
ha avuto il compito di realizzare protocolli e standard unificati sul 
BIM con il fine di migliorare il processo di produzione 
d’informazioni progettuali, la loro gestione e il loro scambio, dando 
vita al 
”AEC (UK) BIM Protocol” e le sue versioni integrative riferite alle 
più importanti case produttrici di software.  
 
Nel 2011 il governo ha pubblicato la BIM Working Party Strategy 
che ha portato a richiedere l’utilizzo di modello digitalizzati per 
appalti sopra soglia su tutto il territorio del Regno dal 2016. 
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Nel 2009 l’AEC (UK) Commitee  
 
Il BIM Task Group è il gruppo di lavoro che ha avuto il compito di 
aiutare il governo a sostenere le sue iniziative, culminate con la 
pubblicazione delle PAS.  
 
Il British Standard Institute BSI ha emanato un gran numero di 
standard che costituiscono a tutti gli effetti la base normativa 
europea in materia di BIM. Tra questi è interessante ricordare le 
PAS 1192-2-3-4-5 e le BS 1192 2007.  
Sempre nel 2011 la National Building Specification (NBS) ha 
pubblicato la National BIM Library, accessibile online e gratuita, 
dove è possibile scaricare Standard BIM Object in formato IFC 
completi di una scheda descrittiva e applicativa in formato pdf per 
una serie di sistemi e prodotti. 
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In sede internazionale ISO sui temi del BIM è presente il tavolo ISO/TC 
59/SC 13/WG 13 "Information Management", promosso e coordinato dalla 
Gran Bretagna.  
I paesi aderenti al gruppo di lavoro sono, ad oggi:  
• Gran Bretagna, 

• Italia,  

• Germania,  

• USA,  

• Australia,  

• Austria,  

• Giappone,  

• Norvegia,  

• Olanda.   
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Esiste già un ampio spettro normativo ISO in ambito BIM, tra 
cui: 
 
ISO STEP 10303 “STandard for the Exchange of Product model data” 
ISO 12006 "Building construction - Organization of information about 
construction works” 
ISO 16354 “Guidelines for knowledge libraries and object libraries” 
ISO 16739 “Industry Foundation Classes (IFC)” 
ISO 16757 “Data structures for electronic product catalogues for 
building services” 
ISO 29481 “Building information modelling. Information delivery manual 
(IDM)” 
ISO/TS 12911 “Framework for building information modelling (BIM) 
guidance”. 
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La struttura portante della nuova norma ISO prende origine da 
una recente proposta di norma inglese (BSI) la PAS 1192, nelle 
sue parti 2 e 3, relative alla gestione informativa BIM nelle fasi 
di progettazione e costruzione e nelle fasi di gestione e 
manutenzione.  
 

PAS 1192-2:2013 Specification for information management 
for the capital/delivery phase of construction projects using  

building information modelling.  
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Questo vuol dire che gli stati membri hanno la possibilità di 
rendere obbligatoria l’adozione di strumenti informatici innovativi.  

NUOVA ISO 19650-1  
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La nuova norma prenderà il nome di ISO 19650-1  
"Gestione informativa attraverso il BIM" (Information 
management using building information modelling)  
 
e si dividerà in 4 parti: 
 
Part 1: Principi (Concepts and Principles); 
Part 2: Fase di progettazione e produzione dei beni immobili 
(Delivery phase of the assets); 
Part 3: Fase di gestione e manutenzione dei beni immobili 
(Operational phase of assets); 
Part 4: Piattaforma informativa (Server based systems).  
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Con la pubblicazione della direttiva sugli appalti 
2014/24/CE sulla Gazzetta ufficiale della Comunità 
Economica Europea  
SI è definitivamente innescato il processo che porterà i paesi 
membri a modernizzare il processo di gestione degli appalti 
pubblici, stimolando ad investire sulla qualità e 
sull’informatizzazione.  

BIM IN EUROPE 

Le Direttive Europee sono leggi che vengono proposte da gruppi 
di lavoro composti dai rappresentanti degli Stati Membro 
dell’Unione Europea in seno alla Commissione Europea ed 
emanate dal Parlamento e Consiglio Europeo.  
Esse devono essere recepite e trasformate in leggi nazionali 
degli Stati Membri nei termini previsti dalla direttiva stessa. 
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La Direttiva Europea 2014/24/EU sugli Appalti Pubblici 
esprime in modo chiaro l’indicazione di introdurre il Building 
Information Modeling all’interno delle procedure di 
Procurement degli Stati Membri. All’art. 22 c.4, nella versione 
inglese della Direttiva, troviamo infatti: 

“For public works contracts and design contests, 
Member States may require the use of specific 
electronic tools, such as of building information 
electronic modelling tools or similar.” 
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Nella versione italiana della Direttiva, troviamo : 
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 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice appalti 
(dlgs 50/2016) 
 
Riscrive la disciplina dei contratti pubblici sul territorio italiano. 
 
Uno degli obiettivi del nuovo Codice è  
quello di favorire il progressivo utilizzo di strumenti elettronici, 
come la modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nel cui 
ambito rientra il BIM (Building Information Modeling). 
 
L’art. 23 comma 13 del Codice prevede esplicitamente che le 
stazioni appaltanti possano già richiedere per le nuove opere 
e per interventi di recupero, in maniera prioritaria per gli interventi 
più complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici, 
quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (il BIM). 
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BIM obbligatorio, cosa prevede il nuovo Codice appalti 
Il nuovo Codice definisce, sempre all’art. 23 comma 13, le 
caratteristiche che devono avere gli strumenti elettronici 
specifici: 
• si deve trattare di piattaforme interoperabili 
• occorre utilizzare formati di file aperti e non proprietari 

 
Lo scopo è ovviamente quello di non limitare la 
concorrenza tra i fornitori di tecnologie. 
 
L’uso dei metodi e strumenti elettronici, inoltre, può 
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti 
dotate di personale adeguatamente formato. 
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Quando sarà obbligatorio? 
 
Il nuovo Codice appalti non prevede ancora l’obbligatorietà 
dell’uso del BIM, ma spinge all’utilizzo progressivo del BIM. 
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Quando sarà obbligatorio? 
 
Il BIM e gli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le 
infrastrutture diventeranno comunque obbligatori:  
 
il Codice, infatti, prevede che entro il 31 luglio 2016 sia adottato 
un decreto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui 
saranno definiti modalità e tempi di progressiva introduzione 
dell’obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni 
appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori 
economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da 
affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni 
pubbliche e del settore delle costruzioni. 
L’utilizzo di tali metodologie costituirà, inoltre, parametro di 
valutazione dei requisiti premianti. 
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Quando sarà obbligatorio? 
 
La mancanza di sistemi compatibili, norme e protocolli, le diverse 
esigenze dei clienti e dei progettisti hanno inibito l’adozione di una 
tecnologia che ha invece la capacità di garantire che tutti i membri 
del team lavorino sugli stessi dati.  
 
Lo strumento normativo che definisce il BIM in Italia sarà la 
norma UNI 11337. 

2019 - 2022 
Progressivo inserimento dell’obbligo del BIM 

Dalle opere sopra i 100,000€ alle opere strategiche 
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La norma UNI 11337 
Una “Norma" è una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a 
svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui 
osservanza non sia obbligatoria.  
 
 
La UNI 11337 è un documento che definisce le caratteristiche prestazionali e di 
organizzazione del BIM ed è il risultato del lavoro di decine di esperti di questa 
tematica.  
 
Una norma è armonizzata, valida in tutto l’ambito dell’Unione Europea nel 
momento in cui riceve la sigla EN, è tutt’ora in fase di studio ma non si prevede 
che sarà disponibile in tempi brevi. 
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La UNI 11337  
è una norma molto estesa e di seguito ne saranno citate le parti 
utili a completare un discorso generale sul BIM. 
 
Nelle intenzioni del tavolo di coordinamento dovrebbe essere 
pubblicata entro il 2016.  
 La norma ha il fine di favorire lo sviluppo di un processo di 
digitalizzazione nel settore delle costruzioni. Essa dovrebbe 
costituire quel linguaggio comune necessario agli attori del 
settore che consentirà univocità e interpretabilità delle 
informazioni. La qualità e l’efficienza della filiera saranno 
agevolate grazie alla continuità del processo garantita da un 
linguaggio comune. 
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La UNI 11337:2017, al fine di favorire il processo di 
digitalizzazione del settore delle costruzioni, si compone di più 
parti : 
• parte 1 : modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotto e 
processi; 
• parte 2 : criteri di denominazione e classificazione di modelli, 
prodotti e processi; 
• parte 3 : modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione 
dell’informazione tecnica per i prodotti da costruire (schede 
informative digitali per prodotti e processi); 
• parte 4 : evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati 
ed oggetti; 
• parte 5 : flussi informativi nei processi digitalizzati; 
• parte 6 : linee guida per la redazione del capitolato informativo; 
• parte 7 : requisiti di conoscenza, abilità e competenza per le 
figure coinvolte nella gestione digitale dei processi informativi. 



• Modello IBIM o Cuneo BIM 

BIM Maturity Levels. Fonte: PAS 1192-2:2013 
• livello 0, non digitale  
• livello 1, base; 
• livello 2, elementare; 
• livello 3, avanzato; 
• livello 4, ottimale. 

Gestione digitale dei processi informativi 
delle costruzioni: UNI 11337 17 
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In particolare: 
• Livello 0, non digitale 

Lo scambio del contenuto informativo tra le varie discipline che concorrono alla realizzazione e 
alla gestione dell’opera i contenuti informativi avviene tramite elaborati informativi scambiati 
prevalentemente tramite supporto cartaceo.  

 

Da bozza UNI 11337 
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•Livello 1, base 
Lo scambio del contenuto informativo tra le varie discipline che concorrono alla 

realizzazione e alla gestione dell’opera il trasferimento di contenuti informativi avviene 
attraverso Elaborati informativi digitali (grafici, documentali, multimediali). 

 

Da bozza UNI 11337 
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•Livello 2, Avanzato 
•Per gli ambiti disciplinari ambientale e tecnico il trasferimento di contenuti informativi avviene prevalentemente attraverso 
Modelli informativi grafici. Eventualmente accompagnati da Elaborati informativi grafici digitali per specifiche necessità di 
dettaglio. 
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La prevalenza contrattuale è relativa alla riproduzione su supporto digitale dei contenuti informativi. 
L’insieme di Modelli grafici ed Elaborati informativi digitali, eventualmente interfacciati con Schede digitali, costituisce un Progetto 

digitale elementare o avanzato Produzione dell’EIR (vedi PAS) employer’s information requirements, previsione di un CDE 
•Livello 3: ottimale 

Per tutti gli ambiti disciplinari (ambientale, tecnico, economico, giuridico, ecc.) il trasferimento di contenuti informativi avviene 
attraverso Modelli informativi virtualizzabili in senso grafico, documentale, multimediale. 

I Modelli sono eventualmente accompagnati da Elaborati informativi digitali (grafici, documentali, multimediali) per specifiche 
necessità puntuali. Gli elaborati grafici sono comunque sempre estrapolati dalle rispettive virtualizzazioni. 

La prevalenza contrattuale concerne la fissazione del contenuto informativo di ciascun Modello in determinati momenti del 
processo. 
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Per tutti gli ambiti disciplinari (ambientale, tecnico, economico, giuridico, ecc.) il trasferimento degli ulteriori 
contenuti informativi (non trasferibili attraverso i suddetti modelli grafici) avviene attraverso Elaborati informativi 

digitali (documentali, multimediali). 
  

Da bozza UNI 11337 
Alcuni elaborati documentali possono trarre direttamente dati ed informazioni, utili al loro contenuto informativo, dai Modelli 

grafici (ambientali e tecnici). 
Nota L’Elaborato documentale “computo metrico” risulta essere una estrazione diretta (secondo prestabilite regole di 

calcolo: rese, sfridi, ecc.) delle quantità di prodotti, o di parti di edificio, relativi ai Modelli Architettonico, Strutturale, Impiantistico 
ecc.  

Al fine di favorire la relazionabilità dei dati tra Modelli informativi grafici ed Elaborati informativi (grafici, documentali, 
multimediali) possono essere impiegate apposite Schede informative digitali di prodotto e di processo. Le schede informative 

digitali possono dialogare direttamente con i Modelli grafici (ambientali e tecnici). 
Nota Le schede informative digitali di prodotto e processo vengono qui trattate nella parte terza della presente norma 

  



Le Dimensioni del BIM 

2D: rappresentazione grafica dell’opera o dei suoi elementi in 
funzione del piano (geometrie bidimensionali); 
• 3D: simulazione grafica dell’opera o dei suoi elementi in 
funzione dello spazio (geometrie tridimensionali); 
• 4D: simulazione dell’opera o dei suoi suoi elementi in 
funzione del tempo, oltre che dello spazio; 
• 5D: simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione 
della moneta, oltre che dello spazio e del tempo; 
• 6D: simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione 
dell’uso, gestione, manutenzione ed eventuale dismissione, 
oltre che dello spazio; 
• 7D: simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione 
della sostenibilità (economica, ambientale, energetica, ecc.) 
dell’intervento, oltre che dello spazio, del tempo e dei costi di 
costruzione. 



Le Dimensioni del BIM 
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LOD 
La norma UNI 11337 propone il seguente sistema semplificato di 
livelli di sviluppo 
per oggetti: 
• scala generale di LOD (per edifici e interventi di nuova 
costruzione); 
• scala di LOD per gli interventi di restauro; 
• scala di LOD per interventi territoriali e infrastrutture; 
• scala di LOD per il cantiere (mezzi e attrezzature). 
I LOD sono identificati attraverso una scala alfabetica a partire 
dalla lettera A maiuscola: 
• LOD A: oggetto simbolico; 
• LOD B: oggetto generico; 
• LOD C: oggetto definito; 
• LOD D: oggetto dettagliato; 
• LOD E: oggetto specifico; 
• LOD F: oggetto eseguito; 
• LOD G: oggetto aggiornato. 
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Today’s “document-centric” model: 
 

The same information is re-
entered on average 7 times in 
different systems 

 
significant communication errors 

and loss of project information, 
building damages(5% of 
investment) 
 

25-30% of the construction cost is 
caused by splitting up of 
processes and lousy 
communication 
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Tomorrows 
“information centric” 

model 
 

Driven by IAI! 

IFC-BIM = 
buildingSmart 
concept 
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IFC + IFD 

product 
model 

Illustrations: Lars Bjørkhaug Norwegian 
Building Research Institute, Olof 
Granlund, NBLN University of 
California, Stanford University 

Briefing 
-Functional req. 
-Estimates 
-Conditions 
-Requirements 

Knowledge databases 
-Best practise knowledge 
-Own practice  

Laws and regulations 
-Building regulations 
-Building specifications 

CAD software 
-Drawings, calculations 
-Architect, engineer,… 

VRML 
-Visualisation, 3D models 

Simulations 
-Comfort 
-Ventilation, hea  
-Life cycle cost 
-Light, sound 
-Insulation 
-Fire, usage 
-Environment 
-Life time predic  

Specifications 
-Specification sheets 
-Classification standards 
-Estimates, accounting 

Procurement 
-Product databases 
-Price databases 

Facility management 
-Letting, sale, operations 
-Maintenance 
-Guaranties 

Demolition, refurbishment 
-Rebuild 
-Demolition 
-Restoration 

Construction management 
-Scheduling 
-Logistics, 4D 

IDM 

IDM 

IDM 

IDM 

IDM 

IDM 

IDM 

IDM 

IDM 

IDM IDM 

IDM 

IDM 

the IFC model 

IFC is all about exchange and sharing of information 

Series of ISO standards: 
•IFC – HOW to share data 
•IFD – WHAT you are sharing 
•IDM – WHICH data and WHEN 
to share it 
•$£¥€ – WHY… 
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WE TRAIN 
IN 
INTERNATIONAL 
PROFESSIONAL SKILL 

DESIGN 
ARCHITECTURE 
SUSTAINABILITY 
REUSE 
SOFTWARE 
MANAGMENT 
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SUSTAINABILITY 
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POSSIBILI APPLICAZIONI 
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Dal 2007 ad Oggi 
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Progetto Pilota Casa 21 Val d’Orcia 

Non si tratta solo di un intervento edilizio in classe 
A  
ma di presentare un nuovo modo di costruire 

ING. ZICHI ALESSANDRO 
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RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO 
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Il recupero edilizio prevede il 
rilievo geometrico e materico 
utile alla progettazione e 
all’esecuzione dell’opera 

 

ING. ZICHI ALESSANDRO 

Scuola Master F.lli  Pesenti 



Scuola Master  
F.lli Pesenti 

Il modello BIM sviluppato nel workshop 
Ci ha consentito di verificare le interferenze la 
congruenza dei modelli  le potenzialità e….alcuni 
limiti.. 
 

ING. ZICHI ALESSANDRO 

Scuola Master F.lli  Pesenti 
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I materiali da costruzione della libreria caricata nell’applicazione 
deve consentire di creare il modello strutturale e il modello 
energetico. 

ING. ZICHI ALESSANDRO 

Scuola Master F.lli  Pesenti 
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ING. ZICHI ALESSANDRO 

Scuola Master F.lli  Pesenti 
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Castello di San Vigilio 
Bergamo 

Il rilievo geometrico e materico, la modellazione, le caratteristiche 
dei materiali posti in opera lo stato di fatto e la ricostruzione 

ING. ZICHI ALESSANDRO 
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La 
modellazione 
strutturale e le 
caratteristiche 
dei materiali 
posti in opera 

56 

Scuola Master F.lli  Pesenti 
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ING. ZICHI ALESSANDRO 
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Edifici scoltastici  NZEB a energia quasi zero 
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58 ING. ZICHI ALESSANDRO 
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Edifici scoltastici  NZEB a energia quasi zero 
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Le famiglie  
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Settore Moda e refitting 
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Torre Galfa – Milano (1955) 
(Edificio sottoposto a tutela) 
Edificio interessato da un 
intervento di ristrutturazione  
Il modello BIM dovrà includere la 
modellazione dello stato di fatto 
per quanto riguarda le 
caratteristiche dei calcestruzzi, gli 
elementi strutturali  per le analisi 
alle azioni sismiche e del vento e 
delle facciate. 
Lo stesso modello dovrà 
rappresentare lo stato modificato 
e le fasi costruttive. 
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ARCHITECTURAL 

ENGINEERING MEP 

STRUCTURAL ENERGY 

Attività: 

Coordinamento                                                               
Concept di base 

MODEL 

ING. ZICHI ALESSANDRO 
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Attività: 

Coordinamento                                             Workflow 
ING. ZICHI ALESSANDRO 
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ARCH MEP STRUTT 

+ 

ING. ZICHI ALESSANDRO 
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Modello Database Take off 

Attività: 

Take Off                                                  Schema del 
processo di Take off 
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Rendering Esterno_Torre  
 Il modello architettonico Le strutture 
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Rendering 
Scala esterna 
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Rendering 
Scala esterna 
Dettaglio 
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= + 

Attività: 

Design Authoring                                                            
Involucro 

Facciata continua Scala esterna 

ING. ZICHI ALESSANDRO 
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Attività: 

Design Authoring                                                          
Strutturale 

ING. ZICHI ALESSANDRO 
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Residenza: Triplex 
Livelli 14-28 

x 4 
= 

Residenza: Triplex 
Piani tipo 
Livelli 14-15-16 

Residenza: Attico 
Livelli 29-30 e copertura 

Attività: 

Design Authoring                                     Blocco 3: 
Residenziale 

ING. ZICHI ALESSANDRO 
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Parcheggio + Commerciale 
Livelli interrati -2 e -1 
Piazza livello 0 piano stradale 

Modellazione dei piani interrati 
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Rendering 
Vista interna attico 
Livello 29 

Rendering 
Attico 

Rendering 
Piano interrato Scala a chiocciola 
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Attività: 

Take Off                                                               
Comparazione sdp e sdf 

Esempio di confronto tra stato di progetto e stato di fatto 
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Attività: 

Design Authoring                                                          
Strutturale 

Strutturale con barre di armatura 
 
Dettagli 

ING. ZICHI ALESSANDRO 
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Attività: 

Design Authoring                                                          
Strutturale 

Strutturale con barre di armatura 
 
Dettagli 

ING. ZICHI ALESSANDRO 
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Attività: 

Design Authoring                                                                    
MEP 

MEP 
 
Piante e relativo abaco 

ING. ZICHI ALESSANDRO 
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Esempio di analisi energetica  
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WORKSHOPS 
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Alessandro.zichi@polimi.it 
Consorzio CISE  

P.zza Leonardo da Vinci 32 20133 Milano sede presso Politecnico di Milano Dip. ABC 

+39 02 2399 4327;  
+393926779464 

Ing. Zichi Alessandro  
LEED® Accredited Professional 

 
Collaboratore Consorzio CISE e  
Scuola Master Fratelli Pesenti  

del Politecnico di Milano 
 

Scuola Master F.lli  Pesenti 

mailto:Alessandro.zichi@polimi.it

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Today’s “document-centric” model:�
	Tomorrows “information centric” model�
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 51
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53
	Diapositiva numero 54
	Diapositiva numero 55
	Diapositiva numero 56
	Diapositiva numero 57
	Diapositiva numero 58
	Diapositiva numero 59
	Diapositiva numero 60
	Diapositiva numero 61
	Diapositiva numero 62
	Diapositiva numero 63
	Diapositiva numero 64
	Diapositiva numero 65
	Diapositiva numero 66
	Diapositiva numero 67
	Diapositiva numero 68
	Diapositiva numero 69
	Diapositiva numero 70
	Diapositiva numero 71
	Diapositiva numero 72
	Diapositiva numero 73
	Diapositiva numero 74
	Diapositiva numero 75
	Diapositiva numero 76
	Diapositiva numero 77
	Diapositiva numero 78
	Diapositiva numero 79
	Diapositiva numero 80
	Diapositiva numero 81
	Diapositiva numero 82
	Diapositiva numero 83
	Diapositiva numero 84
	Diapositiva numero 85
	Diapositiva numero 86
	Diapositiva numero 87
	Diapositiva numero 88
	Diapositiva numero 89
	Diapositiva numero 90

