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AGENZIA DEL DEMANIO – DIRETTRICI STRATEGICHE
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GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLO STATO
L’Agenzia del Demanio gestisce circa 40.000 beni statali appartenenti al patrimonio disponibile, indisponibile
e al demanio storico artistico per un valore complessivo di 60,5 miliardi di euro.
L’85% in valore del patrimonio gestito è in uso alle amministrazioni dello Stato mentre il restante 15% è
costituito da beni non strumentali.
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Beni in uso alle amministrazioni dello
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Beni demanio storico-artistico

La gestione ottimale degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, è una delle principali attività
svolte dell’Agenzia del Demanio, che si occupa di individuare le migliori soluzioni disponibili con l’obiettivo di
manutenerli e valorizzarli, razionalizzandone l’uso ed efficientandone le prestazioni, contenendo i costi
e in generale riducendo la spesa pubblica,
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IL BUILDING INFORMATION MODELING PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Innovazioni

e

vantaggi

nell’uso

del

processo BIM

•

Propone un modello unico e centrale

•

Permette di integrare i processi facendo

Perché l’Agenzia del Demanio ha scelto il BIM

convergere in quel modello tutti i contributi

•

dei professionisti coinvolti
•

Impone

una

gestione

Per passare da una conoscenza amministrativa
ad una conoscenza tecnica del patrimonio

coerente

ed

•

esplicita di ruoli professionali

Per mettere a disposizione tutte le informazioni
necessarie per la gestione e manutenzione del
patrimonio

•

Per semplificare la progettazione

•

Per migliorare la qualità dei lavori riducendo tempi
e costi

•

Per assicurare trasparenza in tutte le fasi

•

Per integrare i concetti di efficienza dimensionale,
funzionale ed energetica
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IMPLEMENTAZIONE BIM – STUDI E RICERCA
Nel 2014 è stato avviato con il Politecnico di Milano un Progetto Pilota di
modellizzazione avente ad oggetto l’immobile “Villa Mirabellino” di Monza che
prevedeva:
• rilievo e individuazione del degrado dell’immobile
• restituzione di un modello BIM
• realizzazione di un “Sistema Informativo” dell’edificio, che ne accompagnerà le
: successive vicende di conservazione programmata, valorizzazione e gestione

Sulla base dell’esperienza svolta con il Politecnico di Milano è stata attivato un
protocollo di intesa finalizzato all’attuazione di attività di studio su modelli di
migliore gestione del patrimonio immobiliare pubblico, grazie all’impiego del
metodo BIM
Oltre al Politecnico di Milano, sono state coinvolte la Federico II di Napoli, la
Sapienza di Roma, l’Università di Pisa, di Enna e di Genova.
Il Protocollo d’intesa è «aperto» per consentire l’adesione da parte di ulteriori
Università o Scuole nazionali/internazionali di Studi Superiori ai fini
dell’ampliamento delle azioni e delle linee di sviluppo scientifico oggetto di
interesse.
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PROMOZIONE DEL BIM NELL’AGENZIA DEL DEMANIO
In anticipazione di quanto prescritto dal Decreto BIM l’Agenzia ha avviato molteplici attività, finalizzate alla
graduale introduzione del BIM nel processo di gestione del ciclo di vita dei beni appartenenti al Patrimonio
dello Stato. In particolare:

Acquisizioni di hardware
e software per la
gestione digitale

•

Aggiornamento hardware compatibile con i nuovi modelli di gestione
informatica

•

Acquisto e fornitura per tutte le strutture tecniche di software di

modellazione BIM

Formazione specifica dei
tecnici e dei manager

•

Partecipazione di un primo gruppo di tecnici a corsi professionalizzanti
«BIM Specialist»

•

Aggiornamento professionale volontario di tutti i tecnici attraverso
corsi online «BIM Operator»

Utilizzo sperimentale del
BIM in bandi di servizi

•

Nel 2017 l’Agenzia del Demanio ha avviato il 20% dei bandi
nazionali svolti con metodologia BIM (fonte OICE 2018)
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DALLA CONOSCENZA AMMINISTRATIVA ALLA CONOSCENZA TECNICA
Le attività avviate a partire dal 2017 permetteranno la realizzazione del cosiddetto «fascicolo immobiliare
informatico» contenente tutti i dati relativi agli immobili gestiti, ottenuti e gestiti grazie a processi BIM Based.

In particolare le informazioni rilevate riguarderanno:

Caratteristiche geometriche-dimensionali
dell’immobile

Caratteristiche tecnologiche-prestazionali
degli elementi edilizi

Caratteristiche tecniche
dei materiali
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CONOSCENZA – SICUREZZA – EFFICIENZA | BANDI 2017
Nel 2017 l’Agenzia del Demanio ha pubblicato il 20% dei
bandi nazionali, per progettazione di interventi e realizzazione di
servizi tecnici con il supporto di tecnologie di tipo BIM.

9 BANDI PER LA PROGETTAZIONE
3 BANDI PER IL RILIEVO «BIM»
7 BANDI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA’ SISMICA
2 BANDI PER AUDIT ENERGETICO
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CONOSCENZA – SICUREZZA – EFFICIENZA | PALAZZO CHIGI
Si è appena concluso il servizio svolto su Palazzo Chigi, di diagnosi energetica e rilievo BIM mirato alla
conoscenza approfondita di un bene strategico, e alla progettazione e realizzazione di interventi di
efficientamento energetico, una delle principali missioni dell’Agenzia.
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COSA ABBIAMO IMPARATO…

COMPETENZE TRASVERSALI
• Tecniche
• Amministrative
• Legali
NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO

GESTIONE DEI MODELLI E DELLE INFORMAZIONI
GESTIONE DI TUTTE LE FASI DI GARA
• Redazioni di capitolati ad hoc
• Individuazione dei criteri tecnici e prestazionali
• Definizione degli standard dell’Agenzia

SUPPORTO INFORMATICO
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CONOSCENZA – SICUREZZA – EFFICIENZA | PIANO NAZIONALE DI INDAGINE
A seguito del sisma 2016 il MEF ha attribuito all’Agenzia del Demanio il ruolo di soggetto coordinatore di un
Piano di riqualificazione sismica ed energetica del patrimonio dello Stato.
L’Agenzia sta per pubblicare la prima gara a livello nazionale, per la redazione di indagini di vulnerabilità
sismica e audit energetico, da restituirsi in modalità BIM.
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FASCICOLO IMMOBILIARE – INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATIVI - BIM

STIME valori
immobiliari
Interventi edilizi
Benchmark e
vincoli relativi a
Spazi/costi d’uso

Gestione
immobiliare (Asset
e Property)

Benchmark
efficienza
energetica

Fascicolo
immobile

Verifiche sismiche e
Rilievi BIM

Iniziative di sviluppo
immobiliare
(valorizzazioni)

Rilevazione beni
degli Enti
Territoriali

Flusso di integrazione da
verificare/realizzare
Integrazione già attiva
Sistema in corso di sviluppo/acquisizione
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PROSSIMI PASSI
Nel 2018 l’Agenzia ha intenzione di consolidare il suo ruolo di stazione appaltante virtuosa, sfruttando al
massimo le potenzialità del processo BIM, attraverso l’implementazione di nuove attività:

•

Redazione di Linee Guida Aziendali per l’utilizzo del BIM

•

Acquisizione di un Common data environment per la raccolta dei modelli informativi e
per una più efficiente gestione del patrimonio

•

Nuova gestione delle manutenzioni integrate

•

Avvio di progettazioni di fattibilità tecnico economica in house basate sui modelli BIM
acquisiti
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