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BIM4EEB – BIM based fast toolkit for Efficient rEnovation 

in Buildings 

Segnaliamo il progetto BIM4EEB, https://www.bim4eeb-project.eu/, approvato nell’ambito del Programma europeo 

Horizon 2020, di cui Regione Lombardia è partner e che ha avuto inizio nel 2019 e con termine nel 2022.  

I 15 partner di progetto, provenienti da 9 Paesi europei, collaborano per la definizione e lo sviluppo di una piattaforma 

open source, interoperabile, finalizzata a gestire tutte le attività legate ad interventi di ristrutturazione di edifici già 

esistenti, ottimizzandone il processo in termini di efficienza energetica e riduzione di tempi e costi, al fine di migliorare 

la qualità degli edifici e il comfort degli abitanti. 

Lo strumento sarà a supporto sia dei designer che delle aziende di costruzioni, fino agli utilizzatori finali. 

Il progetto prevede una sperimentazione presso alcuni siti dimostrativi, individuati in edifici residenziali esistenti sul 

territorio delle regioni partner: la scelta è stata effettuata tenendo in considerazione i differenti ambienti e zone 

climatiche in cui sono situati: mediterranei (Italia), clima continentale (Polonia) e paesi del nord (Finlandia).  

Per la Lombardia è stato individuato un edificio dell’ALER con necessità di riqualificazione. L’intervento sperimentale 

sarà gestito tramite il kit di strumenti messi a disposizione dalla piattaforma BIM. 

L’adozione della tecnologia BIM (Building Information Modeling) per la progettazione, realizzazione e manutenzione 

di edifici e infrastrutture è riconosciuta come una delle direzioni di sviluppo che permette di rispondere al bisogno della 

persona di muoversi in sicurezza ed essere accolto negli spazi interni, urbani ed extraurbani.  

L’iniziativa si inserisce infatti tra le azioni che Regione Lombardia ha deciso di supportare per lo sviluppo degli 

ecosistemi del territorio, in particolare dell’Ecosistema della smart mobility and architecture, a sostegno delle singole 

Aree di Sviluppo individuate dal Programma Strategico della Ricerca, dell’Innovazione e del Trasferimento 

Tecnologico. 

PARTNER: 

BIM4EEB è coordinato dal Politecnico di Milano, insieme alla Fondazione Politecnico di Milano. Il partenariato è così 

composto: 

 VTT, Technical Research Centre of Finland Ltd (Finlandia) 

 SOLINTEL M&P S.L. (Spagna) 

 PROCHEM (Polonia) 

 RISE, Swedish Research Institute (Svezia) 

 UCC, University College CorK/IERC, International Energy Research Centre (Irlanda) 

 SUITE5 Data Intelligence Solutions Limited/Hypertech (Cipro) 

 One Team S.r.l. (Italia) 

 Regione Lombardia (Italia) 

 Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio (ALER) 

(Italia) 

 TU Technical University of Dresden (Germania) 

 Caverion (Finlandia) 

 VisuaLynk Ltd (Finlandia) 

 Ace-Cae, Architects' Council of Europe (Belgio) 

 GCI Group inc. (Svezia) 

https://www.bim4eeb-project.eu/


 


