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Adottare e applicare la norma ISO 45001 nelle organizzazioni in una 
prospettiva sostenibile
Generare il coinvolgimento delle persone e la creazione di un benessere diffuso attraverso 
una leadership efficace

PROGETTO DI SVILUPPO TECNOLOGIA BIM CON 
FOCUS SULLE ATTIVITA’ DEL COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA ANCHE AL FINE DI UNA PIU’ 

EFFICACE GESTIONE DELL’ OPERA 

Ing. M. Tomaiuolo  - Ing. G. Franzè



Modeling

MODELLARE

Realizzare un 
modello 3D di 

riferimento 
dell’opera

Building

COSTRUIRE

- Infrastruttura
- Struttura
- Spazio
- Costruzione
- Ecc…

Information

INFORMAZIONI

Associare al 
modello 3D un 
insieme di dati 

eterogenei
(es. date, materiale, 

prezzi)

Cos’è il BIM?
Acronimo che definisce un metodo di gestione informatica 
integrata delle informazioni all’interno dei processi edili e 
civili 

Building Information Modeling

Gestione efficiente 
ed efficace di tutte 
le informazioni in 
gioco, al fine di 
incrementare la 
produttività, tramite 
la riduzione dei 
tempi e degli errori.
Ottimizzazione delle 
soluzioni e dei costi.

Il BIM si 
configura come 

un vero e proprio 
promotore del 
cambiamento

SCOPO
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L’estrazione delle misure dal progetto al fine di 
poter definire con estrema precisione la quantità 

di materiale/i necessario alla realizzazione di 
uno o più elementi.

La costruzione di WBS – «Work Breakdown 
Structure» – consente la scomposizione 
analitica di progetto in parti elementari 

appositamente pensate per essere collegate a 
quanto modellato per estrapolare , organizzare 

e visualizzare agevolmente il progredire 
dell’opera.

L’utilizzo di strumenti all’avanguardia per la 
realizzazione di un modello digitale dell’opera 

edilizia consente di curare sempre più il 
dettaglio grafico della nostra progettazione, 
garantendoci una resa realistica dell’aspetto 

estetico ed un’ottima aderenza geometrica degli 
elementi modellati.

L’adozione di una 
metodologia che 

obbliga alla 
programmazione dei 
processi e che apre 
l’organismo edilizio 
ad una più semplice 
gestione consentirà 

di rendere più 
performanti i 

processi analitici 
oggi coinvolti nella 

valutazione del 
concetto di 

sostenibilità di una 
struttura.

Il modello riporta 
con sé non soltanto 
quanto progettato 

ma quanto 
effettivamente viene 
realizzato in fase di 
cantierizzazione.
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Le Dimensioni del BIM



3D 4D 5D 6D 7D
8D

Geometria Tempi  Costi  Gestione Sostenibilità  SICUREZZA

L’innovazione tecnologica può e deve supportare la filiera 
delle costruzioni per superare le criticità legate alla 

sicurezza, trasformando il tradizionale cantiere edile in un 
cantiere digitale, UN CANTIERE 4D, con l’innesco di un 
circuito virtuoso ed un conseguente innalzamento del 

livello di sicurezza.

Tendere ad una «PORGETTAZIONE INTEGRATA» come 
strumento utile ad eliminare i rischi sul lavoro.
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Simulazione off-site dalla fase di concezione-progettazione fino alla 
fase di attuazione-produzione di tutte le misure di sicurezza 
previste per lo specifico cantiere. che semplifica e velocizza e rende 
intuitiva l’individuazione dei rischi da interferenza tra le 
lavorazioni, migliorando sensibilmente gli standard di sicurezza.

Diagramma di Gantt
(cronoprogramma)

Modello ergonomico 
dell’opera

Cantiere 4D
(Tempo + 3D)

Grazie al 4D si può mantenere un controllo puntuale della sicurezza in
cantiere.
CSP, CSE ed anche i tecnici dell’impresa appaltatrice possono
beneficiare dei maggiori di livello di controllo del 4D, potendo coniugare
così l’esperienza e le capacità individuali con le potenzialità proprie
della modellazione digitale.
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DIRETTIVA 2014/24/UE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO del 
26 febbraio 2014

Art. 22 comma 4

«Per gli appalti pubblici di lavori e i
concorsi di progettazione, gli Stati
membri possono richiedere l’uso di
strumenti elettronici specifici, quali
gli strumenti di simulazione
elettronica per le informazioni edilizie
o strumenti analoghi. In tali casi, le
amministrazioni aggiudicatrici offrono
modalità alternative di accesso, come
previsto al paragrafo 5, fino al
momento in cui tali strumenti
divengono generalmente disponibili ai
sensi del paragrafo 1, primo comma,
secondo periodo.»

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 
D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016

Art. 23. Livelli della progettazione per gli 
appalti, per le concessioni di lavori nonché 
per i servizi

comma 1, lettera h) 
« la razionalizzazione delle attività di
progettazione e delle connesse verifiche
attraverso il progressivo uso di metodi e
strumenti elettronici specifici quali quelli di
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
»
comma 13
« Le stazioni appaltanti possono richiedere per
le nuove opere nonché per interventi di
recupero, […] l’uso dei metodi e strumenti
elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h).
Tali strumenti utilizzano piattaforme
interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari,. L’uso dei metodi e strumenti
elettronici può essere richiesto soltanto dalle
stazioni appaltanti dotate di personale
adeguatamente formato.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti … […]… sono definiti le modalità e i
tempi di progressiva introduzione
dell’obbligatorietà dei suddetti metodi…»

Decreto BIM ‐Decreto 
Baratono

D.M. n.560 del 1 dicembre 2017

In attuazione dell’articolo 23, comma
13, del D.Lgs. 50/2016 […] il MIT ha
adottato il decreto n. 560 del 1
dicembre 2017

Indirizzato alle stazioni appaltanti,
amministrazioni aggiudicatrici e
soggetti di cui all’art. 3, comma 1,
lettera o) del Codice dei contratti
pubblici, quale iniziale atto di indirizzo
ed obbligatorietà […] nella progressiva
digitalizzazione dei contenuti
informativi principalmente degli
appalti.
Prevede l’utilizzo di piattaforme
interoperabili da parte delle stazioni
appaltanti e condivisione dei dati tra
tutti i partecipanti al progetto, alla
costruzione e alla gestione
dell'intervento.
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Art. 2 – Definizioni
a) ACDat
un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione
di dati relativi ad un’opera e strutturati in informazioni
relative a modelli ed elaborati digitali [.. ], basato su
un’infrastruttura informatica la cui condivisione è
regolata da precisi sistemi di sicurezza per l’accesso, di
tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate
ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e
relativa accessibilità del patrimonio informativo
contenuto, di definizione delle responsabilità
nell’elaborazione dei contenuti informativi […].
Art. 3 – Adempimenti per le SA
L’utilizzo dei metodi e strumenti è subordinato a:
• un programma formativo del personale della S.A. in

funzione del ruolo ricoperto […]
• un piano di acquisizione o manutenzione degli

strumenti hardware e software di gestione digitale dei
processi decisionali ed informativi;

• un atto organizzativo che espliciti il processo di
controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei
conflitti, definendo inoltre le responsabilità dei soggetti
coinvolti.

Art. 4 – Interoperabilità
• Utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati

aperti non proprietari (es: .IFC).
• I dati devono risultare direttamente connessi a

modelli tridimensionali orientati a oggetti e
devono essere richiamabili in qualunque fase e
da ogni attore durante la progettazione,
costruzione e gestione.

• Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i
partecipanti […], sono fruibili senza che ciò
comporti l'utilizzo esclusivo di applicazioni
tecnologiche commerciali individuali specifiche.

• I flussi informativi che riguardano la stazione
appaltante e il relativo procedimento si svolgono
all'interno di un ambiente di condivisione dei dati,
[..].

Art. 6 - Tempi di introduzione e
obbligatorietà

Art. 7 - Capitolato Informativo
• allegato alla documentazione di gara;
• requisiti informativi strategici generali e specifici;
• individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e

di trasmissione dei contenuti informativi, in stretta
connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli
gestionali.

2020 2021 2022 2023 2025

lavori complessi opere

<50 mln >15 mln >5,2 mln >1 mln <1 mln>100 mln 

OBBLIGATORIETA’ con prevalenza contrattuale «digitale»
Approccio top/down per importi , con estensione alla intera catena di fornitura

2019 2020 2021 2022 2023 2025

lavori complessi opere

<50 mln >15 mln >5,2 mln >1 mln <1 mln>100 mln 

OBBLIGATORIETA’ con prevalenza contrattuale «digitale»
Approccio top/down per importi , con estensione alla intera catena di fornitura

2019

D.M. MIT 560/2017 – Decreto Baratono – 01/12/2017
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Progetto Pilota:
VIADOTTO MINCIO NELL’AMBITO DELLA COSTRUENDA 

LINEA AD ALTA VELOCITA’ BRESCIA EST – VERONA
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PROGETTO DI SVILUPPO TECNOLOGIA BIM CON 
FOCUS SULLE ATTIVITA’ DEL COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA ANCHE AL FINE DI UNA PIU’ 

EFFICACE GESTIONE DELL’ OPERA 

Consentire la raccolta e la disponibilità di tutti i dati nelle diverse fasi del progetto anche al 
fine di monitorarne l’avanzamento e intercettare in anticipo interferenze impatti e criticità.

SCOPI DEL PROGETTO

Progettazione della SICUREZZA tramite la valutazione estimativa degli effettivi COSTI 
DELLA SICUREZZA (da inserire nei PSC), tale scopo viene raggiunto dall’inserimento nel 

modello BIM degli apprestamenti della sicurezza DEFINITI PER OGNI FASE COSTRUTTIVA , 
aggiungendo agli stessi le informazioni numeriche relative alla fase di realizzazione e di 

smantellamento dell’apprestamento, oltre al prezzo unitario.



PARTE 1.
Progetto pilota: Modellazione del VIADOTTO 

MINCIO, NELL’AMBITO DELLA  COSTRUENDA 
LINEA AD ALTA VELOCITA’ BRESCIA EST ‐

VERONA

PARTE 3.  
CONSIDERAZIONI FINALI E SVILUPPI FUTURI
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PARTE 2.
OBBIETTIVI: VALUTARE LA RICADUTA DELLA 
TECNOLOGIA BIM AL PROCESSO DI 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE



Il viadotto in esame è costituito da n.2 spalle e n.7 pile, di cui due risultano
posizionate sulle sponde del fiume Mincio. Il viadotto in oggetto comprende 8
campate di cui:
-1 campata di luce L=72 m realizzata da impalcato in struttura mista acciaio/cls fra le pile 4 e 5,
campata di scavalco del fiume Mincio ;
-2 campate di luce L=50 m realizzate da impalcato in struttura mista acciaio/cls fra le pile 3-4 e
5-6 ;
-5 campate di luce L=30 m realizzata da impalcati in c.a.p.(4 cassoncini) fra le pile SpA-1, 1-2,
2-3, 6-7 e 7-spB.

Pila 4

Pila 5
Spalla A

Pila 1 Pila 2

Pila 3

Spalla B

Pila 6 Pila 7

PARTE 1
Progetto pilota VIADOTTO MINCIO,NELL’AMBITO DELLA COSTRUENDA  Linea AV BR ‐VR

Viadotto Mincio
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Viadotto – VI12

Autostrada A4

Fiume Mincio

Casello PESCHIERA

VIADOTTO VI12

Strada regionale 
249

L’opera d’arte è stata perchè caratterizzata da notevoli interferenze esterne,
in particolare:

• Affiancamento con Autostrada A4
• Vicinanza con Casello PESCHIERA DEL GARDA
• Fiume Mincio
• Viabilità pubblica Strada Regionale 249
• Interferenze con Pubblici Servizi

Questo per evidenziare le ricadute positive della tecnologia BIM quando
applicata al progetto di opere complesse.

Strada regionale 
249
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Il progetto si è basato sull’analisi dei seguenti aspetti:

- Analisi del Progetto e Modellazione in ambiente BIM dell’opera 

- Analisi Approfondita dei singoli elementi componenti l’opera

- Analisi delle fasi realizzative dell’opera attraverso il 
CRONOPROGRAMMA.

- Analisi degli apprestamenti della sicurezza da adottare durante 
l’esecuzione dell’opera (Anche allo scopo di una più facile 
progettazione e computazione in fase esecutiva e/o di emissione SAL).
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PARTE 2
VALUTARE LA RICADUTA DELLA TECNOLOGIA BIM AL PROCESSO DI COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE



Fondazioni su Pali

Fusto PILA

Pulvino

Appoggi

Travi a cassoncino

Predalles + 
soletta in c.a.

Murette laterali

Canaletta portacavi

Grigliato pedonale

Fusto PILA

Pulvino

Appoggi

Travi a cassoncino

Predalles + 
soletta in c.a.

Murette laterali

Canaletta portacavi

Grigliato pedonale

TORINO - MOTOR VILLAGGE DIGITAL STORE – Giovedì 16 maggio 2019 Ing. M. Tomaiuolo – Ing. G. Franzè - BIM&SICUREZZA

- IX CONVEGNO NAZIONALE AICQ SALUTE E SICUREZZA –
Adottare e applicare la norma ISO 45001 nelle organizzazioni in una prospettiva sostenibile

Analisi del Progetto e Modellazione in ambiente BIM dei singoli elementi componenti l’opera

Campate di luce L=30 m realizzata da impalcati in c.a.p.(4 cassoncini) fra le pile SpA-1, 1-2, 2-3, 6-7 e 7-spB.



Analisi del Progetto e Modellazione in ambiente BIM dei singoli elementi 
componenti l’opera

Campata di luce L=72 m realizzata da impalcato in struttura mista acciaio/cls fra le pile 4 e 5,
campata di scavalco del fiume Mincio

Fusto PILA

Pulvino

Appoggi

Trave metallica 
Varata a SPINTA

Predalles + 
soletta in c.a.

Murette laterali

Canaletta portacavi

Grigliato pedonale

TORINO - MOTOR VILLAGGE DIGITAL STORE – Giovedì 16 maggio 2019 Ing. M. Tomaiuolo – Ing. G. Franzè - BIM&SICUREZZA

- IX CONVEGNO NAZIONALE AICQ SALUTE E SICUREZZA –
Adottare e applicare la norma ISO 45001 nelle organizzazioni in una prospettiva sostenibile



Analisi delle fasi realizzative dell’opera  
attraverso il CRONOPROGRAMMA

FASI DI COSTRUZIONI DELL’OPERA

Le FASI DI COSTRUZIONI DELL’OPERA saranno realizzate dividendo per 
FASI esecutive il modello stesso, le informazioni temporali sulla durata delle 
stesse saranno ricavate dal programma dei lavori, tale attività permetterà la 
computazione degli apprestamenti della sicurezza esclusivamente per i 
periodi di utilizzo effettivo degli stessi.
Analisi delle fasi realizzative del Viadotto correlata alla durata delle fasi 
stesse.
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Analisi degli apprestamenti della sicurezza da adottare durante 
l’esecuzione dell’opera e quantificazione degli stessi

La modellazione in ambiente BIM delle FASI DI COSTRUZIONI DELL’OPERA  permette di progettare 
REALMENTE FASE per FASE gli apprestamenti della sicurezza necessari allo svolgimento dei lavori e 
computarli in modo analitico.

Dato ottenibile in automatico durante 
l’inserimento in BIM dell’oggetto in questione.

Dato da inserire in ambiente BIM negli Appositi 
ABACHI impostati.

PER LA COMPUTAZIONE DEGLI ODS SERVONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- QUANTITA’ DI APPRESTAMENTO DA REALIZZARE

- IL TEMPO IN CUI L’APPRESTAMENTO DEVE RIMANERE INSTALLATO
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Le informazioni temporali sulla durata delle lavorazioni saranno ricavate utilizzando il programma dei lavori, dal quale 
ottenere un documento  che si può definire IL PROGRAMMA LAVORI DELLA SICUREZZA, nel quale le fasi lavorative 

tengono anche in considerazione gli apprestamenti da realizzare e la durata degli stessi. 



TORINO - MOTOR VILLAGGE DIGITAL STORE - Giovedì, 16 maggio 2019
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FASE 1 e 2 – Pozzi e Fondazioni
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Fase 3 ‐ Spalle e Pile (Elevazioni)
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PARTE 3
CONSIDERAZIONI FINALI E SVILUPPI FUTURI

La Valutazione estimativa degli effettivi costi da sostenere ai fini

della sicurezza PER OGNI FASE COSTRUTTIVA, può risultare uno

strumento utilizzabile dal CSE in fase di esecuzione per

autorizzare il pagamento dei costi della sicurezza effettivamente

realizzati, nonché un valido strumento per la committenza per

monitorare come sono spesi i costi della sicurezza.

LIBRETTO DELLE MISURE DELLA SICUREZZA

LIQUIDAZIONE DEGLI ODS DA PARTE DEL DL/COORDINATORE 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

A )
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FASCICOLO DELL’OPERA PER MANUTENZIONI FUTURE  B )
La modellazione dell’opera, comprende 
anche l’inserimento nel modello stesso  
delle ATTREZZATURE DI SICUREZZA 
IN ESERCIZIO al fine di effettuare le 
manutenzioni future dell’opera stessa.

La modellazione dell’opera FACILITA enormemente 
un analisi approfondita delle possibili problematiche 
riscontrabili in fase di manutenzione dell’opera e 
permette in fase di progettazione di ridurre al 
minimo tali problematiche inserendo in modo 
preciso e puntuale le ATTREZZATURE DI 
SICUREZZA necessarie.

Mancanza parapetto per 
evitare rischi di cadute 
dall’alto durante opere di 
manutenzione che richiedono 
il passaggio all’interno delle 
travi a cassoncino. 

Mancanza di protezione su 
travi metalliche di sostegno 
al camminamento, con rischio 
di contusioni e tagli per gli 
operatori addetti alla 
manutenzione dei ritegni 
sismici.   
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ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA

D.Lgs. 81/08
D.lgs. 50/16

C )



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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