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OneBIM è la soluzione completa per la gestione dei progetti e della commessa come aggregato di 
documenti e di attività, in linea con le attuali disposizioni per la progettazione BIM.  

Infatti, OneBIM permette al team di lavoro di sincronizzare tutte le attività del progetto, in modo 
da avere uno storico dei sopralluoghi, delle visite in cantiere, dell’avanzamento lavori  fino alla 

rendicontazione delle attività svolte e alla fatturazione. Il team di lavoro accede ad un unico sistema di 
archiviazione dati e pratiche, con la possibilità di apportare modifiche, di condividerle in tempo reale con 

i soggetti responsabili del progetto. In questo modo, la commessa è sempre aggiornata e i documenti 
sono sempre disponibili.  Con OneBIM il responsabile del progetto ha la possibilità di trasferire la 

struttura della commessa sullo smartphone e controllare i processi, l’avanzamento dei lavori e delle 
pratiche in qualsiasi momento e ovunque si trovi. 

Soluzione completa e BIM compliant per la gestione della commessa: 
progetti, documenti e attività sul cliente
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I vantaggi

Gestione smart della commessa

Archiviazione smart

Ricerca dei dati

Compilazione smart di tutte le pratiche

Condivisione BIM

Tutti i documenti sempre disponibili

Gestione sicura dei dati

Scadenziario e adempimenti

Controlli e aggiornamenti 
in tempo reale

OneBIM permette la gestione di 
tutte le attività del progetto: dai 
sopralluoghi ai verbali di visita 

in cantiere, dal progetto alla 
computazione dei lavori, fino alla 

fatturazione.

L’archiviazione dei documenti di 
progetto avviene in automatico, 

con la creazione dello storico della 
documentazione creata e aggiornata 

per ogni commessa.

OneBIM permette di ricercare le 
singole commesse, le pratiche 

o i clienti in modo da avere 
immediatamente tutte le informazioni 

a portata di mano.

Compilazione dinamica delle 
partiche edilizie: Permesso di 

Costruire, DIA, SCIA, Super SCIA, 
CILA, SCA, e di altre pratiche e 
adempimenti previsti a livello 

nazionale e regionale.

OneBIM permette l’accesso 
simultaneo a più utenti, in modo che 
i documenti redatti siano disponibili 
al team di lavoro e l’aggiornamento 

avviene in tempo reale.

Il responsabile del progetto 
viene aggiornato in tempo reale 
dell’avanzamento dei lavori, dei 

costi sostenuti e da sostenere 
direttamente sullo smartphone 

grazie all’app.

Per ogni commessa vengono 
gestiti tutti i dati del 

cliente, dei richiedenti, dei 
professionisti e delle imprese 

e tutte le informazioni 
inerenti il progetto.

Con OneBIM gli adempimenti 
e le relative scadenze per 

ciascuna tipologia di pratica 
sono sempre visibili.

Il responsabile del progetto 
ha la possibilità di trasferire 
la struttura della commessa 

sullo smartphone e 
controllare i processi in 

qualsiasi momento e 
ovunque si trovi.

OneBim, un’unica soluzione per la del progetto e della commessa!
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