
La certificazione  BIM di Studio Amati:  
una scelta volontaria per dare valore aggiunto ai Clienti 
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PERCHÉ STUDIO AMATI HA SCELTO LA PROGETTAZIONE IN B.I.M. 

La Società Studio Amati applica il SGBIM perché è convinta che è un 
modo per dare valore al Cliente e per migliorare i processi 
produttivi in un ottica PDCA (Plan, Do, Check, Act) ovvero 
“miglioramento continuo”. Con il BIM si può incrementare la 
qualità del progetto e migliorare le prestazioni.  
La scelta di operare in BIM è stata fatta anche se ad oggi 
nessun Cliente ce l’ha chiesto contrattualmente. 
 
Studio Amati, operando in molteplici ambiti della progettazione, 
della sicurezza e della direzione lavori, ha immediatamente 
applicato, ben prima dell’avvento del quadro normativo attuale, 
la scelta di sfruttare questa nuova metodologia ad un gran numero 
di lavori, spesso proponendolo come elemento migliorativo delle 
prestazioni professionali e produttive.  

D.M. n.312 del 02/08/2021 che 
modifica e aggiorna il Decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 

FASI DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE COSTRUZIONI 

1° Gennaio 2019                                ≥100 MILIONI DI EURO 
 

1° Gennaio 2020                                ≥ 50 MILIONI DI EURO 
 

1° Gennaio 2021                                ≥ 15 MILIONI DI EURO 
 

IMPORTO LAVORI 

1° Gennaio 2022                                ≥ 15 MILIONI DI EURO 

1° Gennaio 2023                                ≥ 5 MILIONE DI EURO 

1° Gennaio 2025              ≥ 1 MILIONE DI EURO 
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IMPORTO LAVORI DAL 2016 A OGGI SUPERIORE ≥ 1 MILIONE DI EURO  

ANNO 1-5 mln 5-15 mln 15-50 mln 50-100 mln 

2016 2 5 2 2 

2017 9 5 0 0 

2018 4 2 0 1 

2019 6 4 0 3 

2020 9 3 1 1 

2021 1 4 0 0 

La tabella sottostante riassume i progetti gestiti da Studio Amati, suddivisi per fasce omogenee di importo lavori. 
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NEL RILIEVO 
Che ha permesso di tradurre le pure informazioni spaziali in dati gestibili dai vari 
attori del processo edilizio così da rendere accessibile anche il rilievo di architetture 
molto complesse. 

 
NELLA PROGETTAZIONE 
Che ha permesso di determinare: 
• specifiche tecniche e quantità dei materiali; 
• La gestione preventiva delle interferenze consentendo un  risparmio su costi e 

tempi di esecuzione; 
• Ha favorito il coordinamento tra i progettisti ed una facile integrazione delle 

prestazioni specialistiche; 
• Fino a portare la Società ad una più corretta comunicazione tra progettisti ed 

imprese 

NEL CANTIERE 
Applicazione che stiamo sviluppando ma che ci permetterà:  
• di gestire la pianificazione della commessa;  
• di monitorare i costi per tutta la fase di costruzione; 
• di avere un costante aggiornamento dei modelli con le varianti di progetto 
• di controllare l’aggiornamento del progetto con l’as built all’interno dello 

stesso modello 
 

NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE 
Tutto questo per arrivare alla fase di Facility Management; tema sempre più importante, soprattutto in Italia dove gli immobili esistenti 
e da gestire sono di più di quelli di nuova costruzione.  
Questo ci porta alla scelta di utilizzare in maniera adeguata la metodologia BIM per permettere la consegna al cliente di una 
pianificazione di dettaglio delle attività manutentive, con indiscutibile vantaggio in termini di qualità dell’opera. 

L’EVOLUZIONE DEL BIM ALL’INTERNO DI STUDIO AMATI 
Vengono di seguito riportati i diversi lavori svolti dal 2016 da Studio Amati con la metodologia BIM.  

Ognuno di essi ha fatto si che ci fosse una continua crescita portata alla conseguente applicazione della metodologia BIM in vari 
ambiti: 
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PERCHÉ STUDIO AMATI HA DECISO DI CERTIFICARE IL SGBIM ?  
1. Aumenta la competitività in quanto crea e mette ordine all’interno dell’azienda (organizzazione, processi, regole, standard 

template, libreria degli oggetti, ecc); 

2. Capitalizzare e riutilizzare il know how maturato; 

3. Contribuire a dimostrare, in caso di contenzioso, di aver operato in linea con uno standard avanzato verificato da un Ente terzo; 

4. Valorizzare il contributo del Certificatore attraverso gli audit;  

5. Il Sistema di Gestione BIM, si integra con i preesistenti SG, Qualità (certificato nel 2001 e Sicurezza certificato nel 2021); 

6. Promuovere e gestire i miglioramenti del sistema interno (processi, ecc); 

7. Per aumentare la reputazione e la fiducia; 

8. Per gestire al meglio l’innovazione per non subirla.  

 

LE AZIONI ATTUATE NEL 2021 
 
1. Consolidato e formalizzato il know how disponibile. Studio Amati ha iniziato ad operare dal 2016 ed ha sviluppato 12 progetti in 

BIM; 
2. Rivisitazione organizzativa e creazione dei nuovi ruoli professionali. Sono stati introdotti i ruoli previsti dalla PDR UNI 11337 parte 

7 e UNI-PDR 78/20; 
3. Delivery di un ambiente collaborativo; 
4. Integrazione/interoperabilità tra software BIM e software attualmente in uso; 
5. Creazione degli standard di progetto e della libreria di oggetti e regole; 
6. Coinvolgimento dei fornitori e applicazione nella fase di costruzione e creazione di una  filiera produttiva meno fratturata. 

PERCORSO PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA BIM 
 
1. GLI STEPS EFFETTUATI: 

• Assessment - Misura del livello di Maturità BIM.  

• Selezione di progetti pilota e sperimentazioni di tecnologie 

• Progetto di Change Management per definizione nuova organizzazione, ruoli, procedure e strumenti  
 
2. VERIFICATO RISULTATI 
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COME STUDIO AMATI HA INTRAPRESO LA STRADA PER IL SGBIM 

La Società Studio Amati è già da anni in possesso della 
Certificazione ISO 9001. Questo è stato di grande aiuto per la 
strutturazione di un Sistema Integrato tramite l’implementazione 
di procedure e registrazioni già utilizzate all’interno della Società. 
La prima procedura interrogata, e quella che più di tutte è stata la 
base per la crescita interna e lo sviluppo del sistema di gestione 
BIM, riguarda le AZIONI CORRETTIVE E DI MIGLIORAMENTO. 
 
Di seguito sono stati riportati alcuni estratti dall’elenco delle azioni 
correttive, che meglio aiuteranno a comprendere come da una 
criticità ci si è spinti per una più corretta gestione del sistema 
interno. 
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IL PROCESSO BIM 
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Spaccato assonometrico da modello BIM 

Assonometria modello strutturale BIM 

Udine (UD): Realizzazione del III e IV lotto dell’Ospedale 
Santa Maria della Misericordia  UFFICI – EDIFICI PUBBLICI 

Render 

Azienda Ospedaliero Universitaria  
S. Maria della Misericordia di Udine 
Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva in BIM 
2016 – 2019 
 
Sup. Lotto 37.520m²  
Sup. Costruito 62.315m² 
 
Progettazione ultimata ed approvata 
Lavori in corso di esecuzione 
Incarico acquisito da gara pubblica 

Criticità riscontrate : 
• Assenza di linee guida interne 
• Assenza di un Piano di Gestione per Coordinare tutti i soggetti coinvolti e le discipline 
• Piattaforma di condivisione Dati non adeguata  
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Montalto di Castro (VT)  
ENEL Produzione S.p.A. CONCORSI 

Programma Futur-E  
Concorso di progetti per la riqualificazione del Sito Industriale Enel 
2016 - 2019 
Sup. Lotto 2.400.000 m² 
Sup. Costruito 150.000 m² 
Progetto 1° classificato 

Assonometria da modello BIM dell’intera area 

Estrapolazione di dati già nella fase preliminare tramite la modellazione BIM 

Criticità riscontrate : 
• Difficoltà nel ripercorrere lo storico della modellazione a 

causa del turn over del personale 
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Spaccato assonometrico modello architettonico-strutturale-impiantistico BIM 

Assonometria modello architettonico-strutturale-impiantistico BIM 

Assonometria modello strutturale BIM 

Assonometria modello architettonico e strutturale  BIM 

Saxa Rubra (RM): Complesso 
RAI Saxa Rubra Edificio ‘A’ Sud CAD TO BIM 

Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. Complesso RAI Saxa Rubra-Edificio ‘A’ Sud 
Rilievo e restituzione CAD to BIM discipline architettonica, strutturale ed impiantistica 
2017 - 2020  
 
Sup. Totale 7.460 m² 
 
Prestazione conclusa 

Assonometria modello architettonico BIM 

Criticità riscontrate : 
• Primo approccio con delle Linee Guida esterne 
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Assonometria modello Assonometria modello strutturale BIM 

Spaccato assonometrico del modello architettonico-strutturale-impiantistico BIM Assonometria del modello federato sulla piattaforma ACDat  

Pomigliano d’Arco (NA): Nuovo ristorante aziendale per lo 
stabilimento di Leonardo Global Solutions S.p.A. UFFICI & EDIFICI PUBBLICI 

Leonardo Global Solutions S.p.A. 
Ristrutturazione del ristorante aziendale dello Stabilimento Leonardo. 
Studio di Fattibilità. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.  
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
2017 – 2018 
 
Sup. Lotto :   2.600m²  
Sup. Costruito: 2.300 m² 
 
Progettazione ultimata ed approvata 

Criticità riscontrate : 
• Primo approccio con una Piattaforma ACDat 
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San Pier d’Isonzo (GO): Memoriale diffuso della Grande Guerra  
Riqualificazione della casa della III Armata e degli spazi espositivi 

Viste interne da modello BIM 

Viste assonometriche da modello BIM 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti destinati 
all’allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del “Memoriale 
diffuso della Grande Guerra" 
Coordinamento progettuale. Progettazione esecutiva.  
2017 – 2021 
 
Sup. Lotto7.700m² 
Sup. Costruito1.700m² 
 
Progettazione ultimata 
Lavori da appaltare 
Incarico acquisito da gara pubblica 

CULTURALE - EDUCATIVO 

Assonometria esplosa da modello BIM 

Criticità riscontrate : 
• Primo approccio con le procedure di verifica di 

coordinamento quali Clash Detection 
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Assonometria da modello BIM – Strutture e Impianti 

Viste interne da modello BIM 

Assonometria da modello BIM 

Grosseto (GR): Realizzazione di 
un’officina mezzi pesanti INDUSTRIALE – AEROSPAZIALE - DIFESA 

Ministero della Difesa - Direzione dei Lavori e del Demanio 
Caserma Beraudo di Pralormo - Realizzazione di un'officina, di un piano di 
lavaggio, di un’area di stoccaggio temporanea idonea per i rifiuti 
dell’officina e un’area parcheggio mezzi in lavorazione. 
Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva.  
2018 – 2019 
 
Sup. Lotto 6.740m² 
Sup. Costruito1.930m² 
 
Progettazione ultimata ed approvata 
Lavori da appaltare 
Incarico acquisito da gara pubblica 

Azioni correttive: 
• Prima stesura di un Piano di Gestione  
• Prima bozza linee guida per la qualità e la coerenza nella 

produzione di elaborati e dei modelli 
• Clash Detection 
• Piattaforma ACDat messa a disposizione del Committente 
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Roma(RM): Adeguamento funzionale degli spazi  
dell’edificio WEGIL (ex G.I.L. di Trastevere) 

Assonometria da modello BIM 

Spaccato assonometrico da modello BIM Spaccato assonometrico da modello BIM 

EDIFICI STORICI 
LAZIOcrea S.p.A 
Adeguamento funzionale degli spazi dell’edificio WE GIL, edificio vincolato ex D.Lgs 42/2004 
Progettazione definitiva. Progettazione esecutiva. Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 
2018 – 2021 
 
Sup. Costruito 3.350 m² 
 
Progettazione ultimata ed approvata 
Lavori in corso di esecuzione 
Incarico acquisito da gara pubblica 
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CULTURALE - EDUCATIVO Sassari (SS):  Progetto pilota per la realizzazione delle  
Smart Grid dell'Università degli Studi di Sassari 

Soluzione strutturale estratta da modello BIM 

Sezione estratta da modello BIM 

Università degli Studi di Sassari 
Realizzazione di un "Progetto pilota per la realizzazione delle smart grid 
dell'Università degli Studi di Sassari. 
Rilievo. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica.  
Coordinamento progettuale. Progettazione definitiva. Progettazione esecutiva. 
Adempimenti prevenzione incendi. Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione. Indagini geologiche.  
Direzione lavori. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 
2019 – 2021 
 
Sup. Lotto 25.970 m² 
 
In corso di progettazione 
Incarico acquisito da gara pubblica 

Vista estratta dal modello BIM 

Vista estratta dal modello BIM 
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Bormio-Valdidentro (SO):  
Conversione ad uso informativo e foresteria della terza cantoniera 

Assonometria da modello BIM 

Spaccato assonometrico da modello BIM 

EDIFICI STORICI 
RSAF - Ente Regionale per i servizi dell'Agricoltura e alle Foreste 
Conversione ad uso informativo e foresteria della terza cantoniera, 
con riqualificazione dell’annesso parcheggio e del tratto di Strada 
Statale dello Stelvio 
Progettazione definitiva. Progettazione esecutiva.  
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.  
Direzione lavori.  
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 
2019 – 2021 
 
Sup. Lotto 1.320m² 
Sup. Costruito 415m²  
 
Progettazione ultimata ed in corso di approvazione 
Incarico acquisito da gara pubblica 

Vista interna da modello BIM 

Azioni correttive: 
• Applicazione delle nuove Linee Guida per la qualità e la 

coerenza nella produzione di elaborati e dei modelli 
• Verifica della loro coerenza e facilità di lettura  
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INDUSTRIALE – AEROSPAZIALE - DIFESA 

Assonometria renderizzata dal modello BIM - HANGAR 

Decimomannu (CA): 
Opere infrastrutturali per IFTS 

Leonardo Global Solutions S.p.A. - Vitrociset S.p.A. 
Opere infrastrutturali per il programma International Flight Training School (IFTS) 
Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva 
2019 – 2021 
 
Sup. Lotto 99.860m² 
Sup. Costruito 22.870m² 
 
Progettazione ultimata ed approvata 
Lavori in corso di esecuzione 

Assonometria renderizzata dal modello BIM - HANGARETTE 

Assonometria renderizzata dal modello BIM – CIRCOLO SPORTIVO Assonometria renderizzata dal modello BIM – PALAZZINE 

Assonometria renderizzata dal modello BIM – GBTS 
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INDUSTRIALE – AEROSPAZIALE - DIFESA Decimomannu (CA): 
Opere infrastrutturali per IFTS 

Assonometria dal modello Master dell’intera area 

Assonometria dal modello BIM (ARC/STR/MEP) - HANGAR 

Assonometria dal modello BIM (ARC/STR/MEP) - HANGARETTE 

Assonometria dal modello BIM (ARC/STR/MEP) - GBTS 

Assonometria dal modello BIM (ARC/STR/MEP) – CIRCOLO SPORTIVO Assonometria dal modello BIM (ARC/STR/MEP) – MENSA 

GBTS 

MENSA 

HANGARETTE 
HANGAR 

CIRCOLO SPORTIVO 

PTB PTA 

Assonometria dal modello BIM (ARC/STR/MEP) – PALAZZINE ALLOGGI 
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INDUSTRIALE – AEROSPAZIALE - DIFESA Decimomannu (CA): 
Opere infrastrutturali per IFTS 

Azioni correttive: 
1. Stesura di u n Piano di Gestione informativo condiviso con tutti gli attori coinvolti 
2. Applicazione dei criteri fondamentali della UNI 11337 
3. Criteri di denominazione e classificazione di modelli, prodotti e processi; 
4. Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione;  
5. Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati ed oggetti; 
6. Flussi informativi nei processi digitalizzati; 
7. Piattaforma ACDat  
8. Report di Verifica  delle interferenze  

• LC1 tra oggetti dello stesso modello grafico;  
• LC2 tra un modello ed altri modelli grafici;  
• LC3 tra un modello grafico ed elaborati.  

9. Verifica previa condivisione su piattaforma : 
• verifica interna previa pubblicazione degli elaborati 
• controllo di idoneità del modello;  
• controllo della tipologia di supporto e referenza dell’informazione;  
• controllo contenuto tecnico;  
• controllo della semantica e della sintattica  
• controllo di estrazione tavole insieme a qualsiasi ulteriore documentazione 

condivisa come pacchetto di informazioni coordinato; 
 

Stadio Progettazione 

Fase Tecnologica 

Modelli Modelli definitivi /  esecutivi 

Tempi 
Entro la conclusione delle attività di verifica e preventivamente alla 
validazione del progetto 

Gli stadi e le fasi del processo informativo delle costruzioni si articolano secondo una 
successione logica e temporale, tale per cui i contenuti informativi elaborati in ognuno di 
essi risultano collegati a quelli elaborati negli stadi e nelle fasi precedenti e costituiscono 
sviluppo logico propedeutico di quello successivo. 
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STADIO PRODUZIONE 

Fase Progettazione Definitiva Progettazione Esecutiva 

MODELLO LOD 
Architettonico  C D 
Architettonico Arredi B/C D 
Architettonico Site C D 
Strutturale  C D 
Impianto meccanici C D 
Impianto elettrico + speciali C D 
Impianto antincendio C D 
Impianto idrico  C D 

INDUSTRIALE – AEROSPAZIALE - DIFESA Decimomannu (CA): 
Opere infrastrutturali per IFTS 

LIVELLI DI DETTAGLIO DEL MODELLO (LOD)  
I livelli di dettaglio descrivono il grado di completezza a cui deve essere 
sviluppato il modello, sia in termini di impostazione grafica sia in termini di 
informazioni associate ad ogni elemento 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIRECTORY DEL PROGETTO BIM 
L'obiettivo primario di questa struttura è quello di migliorare il coordinamento 
tra tutti i gruppi funzionali che operano nel progetto, nonché a sviluppare 
progetti BIM in modo tale da agevolare l'ulteriore uso delle informazioni 
elettroniche al di là del contratto iniziale. 
 L´ACDat, così come definito nella norma UNI 11337-5, avrà le seguenti 
caratteristiche:  
• Accessibile;  
• Tracciabile;  
• con capacità di supporto di tutti i formati di dati/file ;  
• che garantirà la conservazione, fino al termine della prestazione, dei dati e 

dei file in esso contenuti, e la sicurezza e riservatezza dei dati in esso 
contenuti.  

I modelli ufficiali saranno aggiornati ciclicamente nella piattaforma Cloud durante le varie fasi ed il lavoro sarà organizzato mediante una struttura capillare 
di suddivisione file che garantisce a ogni componente del team di lavorare e di sviluppare in autonomia il proprio contributo e vederne gli effetti di 
condivisione mediante la piattaforma di scambio. Questo garantisce una ridotta dimensione dei file come richiesto dalle Best Practice internazionali.  

Acronimo del Progetto - Fase del progetto - Disciplina - Area - Edificio 

Acronimo del Progetto DCM : Decimomannu 

Fase del progetto D : Definitivo / E : Esecutivo 

Disciplina  ARC : Architettonica 

Area  ATR : Area training 

Edificio PTA : Palazzina tipo A 

CRITERI DI DENOMINAZIONE  
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INDUSTRIALE – AEROSPAZIALE - DIFESA Decimomannu (CA): 
Opere infrastrutturali per IFTS 

Nello specifico sono state  sviluppate le seguenti categorie di Clash: 
 
• “HARD CLASH”, si verifica quando due oggetti sono fisicamente 

in conflitto. Questa tipologia di Clash verrà risolta direttamente 
all’interno del spostando uno dei due elementi.  

• “CLEARANCE CLASH” (o Soft Clash), quando due oggetti non si 
compenetrano fisicamente, ma la loro prossimità è tale da 
renderne impossibili o eccessivamente difficoltosi il montaggio 
e/o la manutenzione.  
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Assonometria da modello BIM (piano primo)  – ARC/STR/MEP Viste interne da modello BIM - Architettura – Struttura - Impianti 

Assonometria da modello BIM 

INDUSTRIALE – AEROSPAZIALE - DIFESA Cerveteri (RM):  
Palazzina uffici per il Comando B.A.O.S. 

Ministero della Difesa 
Realizzazione nuovo Comando B.A.O.S. presso l' Aeroporto di Furbara 
Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva  
2020 
Sup. Lotto 7.200m² 
Sup. Costruito 1.620m² 
 
Progettazione ultimata ed in corso di approvazione 
Incarico acquisito da gara pubblica 

Assonometria da modello BIM (piano terra)  – ARC/STR/MEP 

Azioni correttive: 
• Applicazione delle nuove Linee Guida per la qualità e la coerenza nella 

produzione di elaborati e dei modelli 
• Stesura di un Piano di Gestione informativo condiviso con tutti gli attori 

coinvolti 
• Applicazione dei criteri fondamentali della UNI 11337 
Criticità riscontrate : 
• Scarsa interoperabilità tra progettazione e definizione economica del 

progetto 
• Assenza di una programmazione temporale della progettazione BIM 
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Sezione assonometrica trasversale  
Da modello BIM Sezione assonometrica longitudinale da modello BIM Esploso assonometrico da modello BIM  

Vista assonometrica lato Sud – Est da modello BIM 

Via Asiago (RM):  
Complesso RAI–Edificio ‘A’ CAD TO BIM 

Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. Sede di Via Asiago n.10  
Rilievo e Restituzione CAD to BIM discipline architettonica, strutturale ed impiantistica 
2020 
 
Sup. Totale 9.314 m² 
 
Prestazione conclusa 
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INDUSTRIALE – AEROSPAZIALE - DIFESA Subiaco (RM): 
Nuovo impianto Cotral S.p.A. 

Cotral S.p.A. 
Nuovo impianto Cotral S.p.A. 
Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva in BIM. 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
2021 
 
Sup. Lotto 10.200 m² 
Sup. Costruito 800 m² 
 
In corso di progettazione 
Incarico acquisito da gara pubblica 

Viste assonometriche dal modello BIM 

Azioni correttive: 
• Applicazione delle nuove Linee Guida per la qualità e la 

coerenza nella produzione di elaborati e dei modelli 
• Stesura di un Piano di Gestione informativo condiviso con tutti 

gli attori coinvolti 
• Applicazione dei criteri fondamentali della UNI 11337 
• Nuova procedura per l’interoperabilità tra progettazione e 

definizione economica del progetto 
• Programmazione temporale della progettazione BIM 
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INDUSTRIALE – AEROSPAZIALE - DIFESA Subiaco (RM): 
Nuovo impianto Cotral S.p.A. 

LA QUINTA DIMENSIONE DEL BIM  
Software in grado di integrare perfettamente il progetto Revit ed il computo 
dinamico in PriMus, facendo si che le misurazioni nei computi nativi in formato 
DCF siano legate alle entità (Intere famiglie e/o singole istanze) presenti nel 
progetto Revit in modo univoco e dinamico.  

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLA PROGETTAZIONE BIM 
Pianificazione interna sulla sequenza temporale delle fasi di modellazione 
comprensive di milestone di controllo per meglio controllare il processo 
evolutivo del progetto 



Studio Amati – all rights reserved 

Cagliari (CA):  
Università degli Studi di Cagliari EDIFICI PUBBLICI 

Università degli Studi di Cagliari 
Adeguamento delle strutture universitarie ai fini 
antincendio – Facoltà di Ingegneria Presidenza e Segreteria; 
Centrali termiche A-B-C; Ingegneria Idraulica e DIEE. 
2021 
 
Sup. Totale 8.467 m² 
 
Incarico in corso di formalizzazione 
Incarico acquisito da gara pubblica 

Viste estrapolate dai modelli BIM 
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Roma (RM):  
Sede di Via Asiago n. 3-7 e Via Oslavia n.32 CAD TO BIM 

Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.  
Sede di Via Asiago n. 3-7 e Via Oslavia n.32  
Rilievo e Restituzione CAD to BIM discipline architettonica, strutturale ed impiantistica 
2021 
Sup. Totale  Via Asiago 3-7 : 4.310 m² - 4.246 m²  
Sup. Totale  Via Oslavia 32 : 3.332 m²  
 
Prestazione conclusa 

Viste Via Asiago n.3 - 7 Viste Via Oslavia n.32 

Viste estrapolate dai modelli BIM 
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CONCLUSIONI 
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APPLICAZIONE DEI PROCESSI B.I.M DAL 2016 A OGGI 
La scelta autonoma che Studio Amati ha fatto, utilizzando la metodologia BIM all’interno del maggior numero di progetti possibile, ha 
permesso di  focalizzare immediatamente le aree di Business da sviluppare e quelle da incrementare. 

Di seguito dei grafici inerenti ai vari lavori svolti dal 2016 ad oggi e quelli che sono stati implementati con la metodologia BIM. 

Si è guardato a questi grafici con la percezione di quanto si è già fatto e quanto ancora si potrà implementare. 
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Grazie per l’attenzione 
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