
BIM ON DEMAND

IL BIM SECONDO LE TUE ESIGENZE
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Il BIM è un sistema di 
tecnologie, processi e 
norme che consentono a 
numerose parti in causa 
di progettare, costruire e 
gestire una struttura in modo 
collaborativo all’interno di 
uno spazio virtuale.

Il BIM è infatti un metodo di progettazione collaborativo in quanto consente di integrare in un unico 
modello le informazioni utili in ogni fase della progettazione: quella architettonica, strutturale, 
impiantistica, energetica e gestionale.
Il modello BIM quindi racchiude informazioni riguardanti volume e dimensioni, materiale, aspetto, 
caratteristiche tecniche che non vengono perse nella comunicazione ad altri studi ed altre 
piattaforme informatiche.

Per poter beneficiare di una progettazione con metodologia BIM (Building Information Modeling) è 
necessario rivedere i paradigmi del disegno tradizionale in CAD e puntare su:



Interoperabilità 

Riduzione dei rischi

Risparmio di tempo 

Miglior efficienza operativa 

Distinta materiali 
senza margine d’errore 

Con l’Open BIM viene garantita 
l’interazione e la compatibilità fra 
diversi strumenti e applicazioni 

BIM. In questo modo i progettisti e tutte le aziende 
fornitrici sono coinvolte dall’inizio e possono lavorare 
simultaneamente al progetto.

Con l‘automatizzazione delle 
attività vengono ridotti i tempi di 
progettazione e le consegne sono 

gestite in modo più efficiente grazie allo scambio di 
dati semplificato.

Con la progettazione integrata e il 
coordinamento continuo di tutte 
le parti interessate, si migliora la 

prevedibilità dei progetti, riducendo al contempo gli errori 
e le rilavorazioni dovuti alle varianti in corso d‘opera.

Il progetto è ben definito e 
coordinato prima ancora della sua 
realizzazione, incidendo nei tempi 

dei cantieri, quindi nei costi ed evitando scomode 
varianti in corso d’opera.

Modellando coerentemente ai 
criteri di progettazione, viene 
creata automaticamente 

una distinta materiali, indicando codici materiale, 
quantità e descrizioni. 

VANTAGGI DEL BIM

Installazione rapida

Con la precisione garantita 
dal modello e azzerando gli 
errori in fase di progettazione, 

l’installazione è più semplice e veloce.



LIBRERIA BIM

Hai bisogno di inserire i nostri prodotti 
in un modello BIM?

MEFA fornisce a progettisti e disegnatori tutti gli oggetti BIM di cui hanno bisogno per i loro 
progetti, personalizzati per soddisfare le loro esigenze. Il team MEFA dedicato alla modellazione 
BIM, infatti, ha inserito i 5500 prodotti a catalogo in 500 famiglie e ne ha parametrizzato i relativi 
dati geometrici. Ciò significa poter adattare i vari prodotti alla situazione di installazione specifica, 
semplicemente modificandone i relativi parametri.
 

PROGETTAZIONE DEI TIPICI

Ti occorre supporto per la realizzazione dei Tipici in modalità BIM?

OFFERTA BIM

L’ufficio tecnico gestisce le richieste 
BIM e assiste il cliente in tutte le 
sue necessità e in tutte le fasi di 
progettazione ed elaborazione dei 
sistemi di fissaggio.

A seconda della richiesta, il team MEFA può realizzare 
i Tipici da inserire direttamente nel tuo modello BIM o 
soluzioni adattabili alle diverse situazioni impiantistiche. 
I profili MEFA, ad esempio, possono essere ridotti o 
allungati, e visualizzati graficamente secondo il LOD 
(Level of Detail) richiesto. Inoltre è possibile variare i 
diametri nominali DN dei collari con un semplice click.



La realizzazione delle strutture di supporto degli elementi impiantistici richiede un know how tecnico che 
MEFA ha sviluppato in oltre 70 anni di attività. Il cliente che sceglie MEFA non acquista solo prodotti ma 
soluzioni di fissaggio, elaborate grazie ad un servizio di supporto tecnico altamente qualificato.

>> Raccolta e Analisi delle Informazioni

L’individuazione della migliore soluzione di 
fissaggio (ottimizzata sia nell’impiego dei materiali 
che nel costo) è possibile grazie ad una raccolta 
precisa e puntuale di informazioni inerenti l’opera 
impiantistica. Grazie al modulo 
di sviluppo tecnico, compilabile 
direttamente online oppure con 
il supporto di un Funzionario 
Tecnico Commerciale, è possibile 
raccogliere tutti i dati necessari in 
pochi click. 

>> Realizzazione degli Elaborati Tecnici

L’Ufficio Tecnico MEFA studia la documentazione e 

procede con il dimensionamento dei supporti. 
Gli schizzi rappresentativi dei supporti elaborati 
con indicazione degli elementi da utilizzare, il 
computo dei materiali necessari e la relazione 
tecnica sono i documenti prodotti in fase 
preliminare.
L’Ufficio Tecnico può realizzare anche gli sviluppi 
tecnici aggiuntivi, che differiscono a seconda del 
software impiegato.
Gli elaborati possono essere realizzati con 
AutoCAD o, su richiesta, con Revit, generando 
un modello BIM che, in base alle necessità del 
cliente, può essere o meno modificabile per essere 
adattato alle diverse situazioni impiantistiche.

>> Progetto firmato e timbrato da Professionista

SERVIZIO DI SVILUPPO TECNICO
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