
BIMReL nasce grazie alla collaborazione tra il Politecnico di Milano, coordinatore del progetto co-finanziato da 
regione Lombardia mediante bando “smart living”, e le due aziende partner One Team S.r.l. e Traceparts S.r.l.

Si tratta di una BIM library evoluta che permette di associare tutte le informazioni tecniche dei prodotti agli 
oggetti BIM in essa presenti. Il suo utilizzo, totalmente gratuito per gli utilizzatori, è pensato per generare e ren-
dere disponibili delle schede tecniche standardizzate già conformi alla UNI 11337-3, norma di riferimento per 
l’obbligo del BIM in Italia. Non è quindi una comune BIM library, ma una piattaforma volta alla valorizzazione dei 
prodotti attraverso interoperabilità, esaustività e trasparenza dell’informazione tecnica.

Con il suo utilizzo le aziende produttrici hanno dunque la possibilità di caricare il proprio catalogo prodotti mas-
simizzandone la visibilità sia a livello nazionale che internazionale, predisponendo in modo agevolato schede 
tecniche sia per il settore privato che per i lavori pubblici (per i quali, per ovvi motivi, è necessario togliere i 
riferimenti riconducibili immediatamente allo specifico prodotto).



• Generazione DOP (Declaration of Performance) di prodotto (Regolamento (UE) n. 305/2011)
• Generazione scheda anonima per appalti pubblici (Art. 68 D.Lgs. 50/2016)
• Arricchimento oggetti .ifc diversificati per LOD (Level of Detail)
• Visualizzatore di file ifc integrato
• Indicatori CAM (Criteri Ambientali Minimi) e LCA (Lifecycle Assessment) per la sostenibilità
• QR code univoco di prodotto
• Ricerca intelligente tramite la funzione “Confronta prodotti”
• Attributi conformi al Regolamento prodotti da costruzione
• Schede tecniche conformi alla norma UNI 11337-3
• Generazione della marcatura CE digitale (Digital European Conformity)
• Esportazione delle informazioni inserite tramite formato xml
• Traduzione in cinque lingue

SERVIZI GRATUITI DISPONIBILI 

• Generazione di cataloghi strutturati
- Modellazione oggetti BIM
- Supporto schede tecniche

• Sincronizzazione dati del sito/gestionale aziendale  - BIMReL
• Realizzazione di iFrame o personalizzazioni tramite web services bidirezionali BIMReL  - sito produttore
• Link al sito aziendale 
• Creazione di nuove Categorie e Tipologie
• Verifica di congruenza e validazione dei dati caricati

PREDISPOSIZIONE SERVIZI EROGABILI  

ALCUNI TRA I PIÙ IMPORTANTI PRODUTTORI CHE HANNO GIÀ ADERITO A BIMREL:
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