Convegno

IL METODO BIM:
PROGETTAZIONE TRASPARENTE
Innovazione nella gestione del sistema delle costruzioni
I temi del Convegno
Il BIM (Building Information Management) è il nuovo
paradigma nella progettazione quando nel progetto
sono coinvolte più figure professionali.
Molte Pubbliche Amministrazioni e General Contractor
stanno adottando il BIM come procedura per avere
certezza dei costi dell’Opera e trasparenza in tutte le fasi
di progettazione e costruzione.
Le Società di Ingegneria che per prime si sono
avvicinate al BIM hanno compreso la necessità di avere
una nuova figura, il BIM Manager, che assume il ruolo di
leadership nell’ambito dei raggruppamenti di Imprese.
Il convegno darà la possibilità ai professionisti di
comprendere come cambia la gestione di un progetto
adottando la metodologia BIM, quali competenze deve
possedere il BIM Manager e quali sono i vantaggi che ne
trae l’intera filiera .

Chi dovrebbe partecipare?
• Progettisti strutturali,
architettonici e di impianti;
• Project Manager;
• Gestori di proprietà immobiliari;
• Responsabili Acquisti;
• Responsabili Qualità;
• Responsabili di cantiere;
• Direttori Lavori.

Venerdì

17

Ottobre

h. 9.00 – 17.30

Palazzo Pretorio - Piazza Grande

Gubbio
Partecipazione gratuita

Sponsorizzato da:

Con il patrocinio di:

Comune di Gubbio

Agenda della giornata

9.00

Registrazione partecipanti

9.20

Saluti e presentazione della giornata:
Filippo Mario Stirati – Sindaco di Gubbio

9.45

L’innovazione come strumento per uscire dalla crisi
Rocco Girlanda – Consulente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

10.00

Ruolo dell’innovazione nel mondo delle costruzioni
Massimo Calzoni – Presidente ANCE Umbria

10.15

Qualità e certificazione nel settore del social housing
Luca Talluri – Vice presidente Vicario Federcasa

10.30

Le aspettative del mondo dell’Impresa
Paolo Nocita - FINMECCANICA

10.45

Aspetti normativi e ruolo del BIM nelle Pubbliche Amministrazioni
Paolo Segala – NAFEMS

11.15

Metodo BIM, efficientamento ed innovazione nel processo di progettazione e realizzazione di
opere ferroviarie
Matteo Triglia – Amministratore delegato Italferr S.p.A.

11.40

Il nuovi ruoli nelle Commesse BIM
Stefano Converso – Università degli Studi Roma Tre

13.00

Pausa pranzo: buffet per i partecipanti – Sala degli stemmi – Palazzo Pretorio

14.30

Solar Decathlon 2014: RhOME, team vincitore
Stefano Converso – Università degli Studi Roma Tre

15.45

Il BIM come opportunità di riconversione ed evoluzione per gli studi progettazione
Caso studio: Revit – Midas Gen
Mirco Sanguin – CSPFea
Federico Panfili – Studio Associato Architetti M.Botta & F. Panfili
Edoardo Filippetti – Cooprogetti Engineering and Consulting

16.15

Le caratteristiche di un ambiente BIM: AECOsim Building Designer
Giuseppe Colucciello – Bentley Systems Italia

17.15

Il ruolo del BIM expert/manager e i nuovi servizi di consulenza BIM
Paolo Segala – NAFEMS

17.30

Domande & Risposte e Conclusione lavori

Dati del partecipante

Si prega di compilare, in stampatello, TUTTI i campi richiesti

Nome _________________ Cognome __________________________________
Azienda/ Società/ Ente______________________________________________
Via ____________________________________________n. _________________
CAP__________ Città ____________________________ Prov._______________
Tel. ________________ Cell. ____________________ Fax ___________________
E-mail_____________________________________________________________
Iscritto all’Ordine delle Prov. di_______________n. iscrizione _______________
Firma

Iscriviti online

Tutela dei dati personali Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 si informa che i dati qui raccolti hanno la finalità di fornire
informazioni sui servizi e sui prodotti di CSPFea s.c. Si informa inoltre che tali dati potranno essere ceduti ai partner CSPFea con la finalità di fornire
informazioni sui propri servizi e prodotti. Tali dati verranno trattati elettronicamente, in conformità alle leggi vigenti, da CSPFea e non saranno
utilizzati per scopi diversi da quelli per cui si concede espressa autorizzazione con la compilazione del presente modulo. L’interessato gode dei diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento dei dati è: CSPFea s.c. – Via zuccherificio 5D – 35042 Este (PD) – Tel. +39 0429602404 – Fax +39 0429610021

CSPFea è un’azienda che
opera a livello nazionale e
grazie alla propria
esperienza nel mondo
dell’interoperabilità tra
software, offre soluzioni
avanzate per le tecnologie
BIM.

Modalità di iscrizione
Si prega di confermare la
partecipazione inviando il
modulo compilato via fax
+39 0429610021 o inviandolo
a segreteria@cspfea.net o
via web.
La partecipazione al
convegno è gratuita fino ad
esaurimento posti.
E’ prevista la registrazione in
entrata ed in uscita di ogni
partecipante.

