Corso di Formazione
STUDIARE ED APPLICARE IL BIM NELL’IMPRESA DI COSTRUZIONI
Giovedì 20 giugno 2019 orario 9.00 – 18.00
c/o ANCE Torino, Via San Francesco da Paola 39 - Torino

PROGRAMMA
Il Corso consentirà alle imprese di
costruzioni di rispondere alla
domanda “cos’è il BIM” e fornire i
primi elementi di conoscenza
sufficienti a far comprendere il
proprio grado di digitalizzazione
aziendale e quindi orientare le
successive azioni formative.
In particolare si vuole far
comprendere quale sia l’impatto
che l’implementazione del BIM (e
della digitalizzazione) possa avere
in una impresa edile, facendo
riferimento alle differenze di
approccio alla soluzione delle
problematiche mettendo a
confronto la soluzione
“tradizionale” con quella che
potrebbe essere adottata dopo la
revisione dei processi aziendali in
ottica BIM.
L’obiettivo è fornire un quadro
d’insieme che possa far
comprendere quale sia lo scenario
del mercato dell’edilizia in Italia in
cui le imprese che vogliano
innovare in ottica BIM si dovranno
muovere.
Il Corso, elaborato e coordinato da
ANCE, è riservato agli imprenditori
edili ed ai loro collaboratori e si
inserisce in una iniziativa di
formazione specifica in materia, che
prevede successivi “step” di
approfondimento riservati agli
interessati.

Ore 9.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30

Saluti e introduzione
Presidente Ance Piemonte e Valle d’Aosta
Paola MALABAILA

Ore 10.00

Digitalizzazione del settore costruzioni: BIM e
quadro normativo
 Introduzione al Building Information
Modelling (BIM)
 Utilizzo delle norme tecniche nelle imprese
Prof. Alberto PAVAN

Ore 12.00

Come rispondere agli appalti pubblici in BIM
(prima parte)
Prof. Francesco RUPERTO

Ore 13.00

Pausa Pranzo

Ore 14.00

Come rispondere agli appalti pubblici in BIM
(seconda parte)
Prof. Francesco RUPERTO

Ore 15.00

Applicazioni pratiche
 Dal progetto al modello As Built
 Ottimizzare il progetto per l’impresa
Ing. Claudio MIRARCHI

Ore 18.00

Chiusura lavori

La partecipazione al corso è gratuita fino ad esaurimento posti.
Per motivi organizzativi è necessario registrarsi entro il 13 giugno 2019 al seguente link.
Ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.
Segreteria organizzativa ANCE Piemonte e Valle d’Aosta: Tel. 011.562.31.33 e-mail: info@ancepiemonte.it

