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RILEVAZIONE APR E METODOLOGIA BIM:
sinergie per il settore delle costruzioni
Giovedì 4 Aprile 2019, ore 09:30 – 13:30
Sala Leonardo – Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61, Milano
La situazione di stallo che caratterizza il comparto delle opere pubbliche nazionali impone con forza la
semplificazione dei processi auspicata a gran voce dalle organizzazioni di settore ed in particolare
dall’Associazione dei Costruttori. I rimedi che vengono proposti sono sempre più indirizzati verso un approccio
teso a “semplificare” e che si traduce nel paradigma “rimettere subito mano al codice degli appalti”.
La realizzazione di un’opera pubblica dalla fase di affidamento e fino al suo collaudo attraversando gli stadi della
progettazione, costruzione, verifica e controllo tecnico contabile ed amministrativo è di per sé un processo
lungo e complesso. L’anno in cui il DM 560/07 introduce l’obbligatorietà del BIM - Building Information
Modeling quale metodologia di approccio alla progettazione, costruzione e gestione delle opere pubbliche, e
definisce la sua progressiva introduzione a partire dalle opere di importo superiore a 100 milioni di euro con
rapida e successiva estensione a tutte le opere pubbliche di qualsiasi natura ed entità, impone agli operatori di
settore di confrontarsi sulle opportunità che dall’applicazione di tale metodologia potranno scaturire.
Lo scenario che si prospetta è quello del metodo collaborativo dove lo scambio di enormi quantità di dati e
informazioni e la loro gestione resa possibile dalle tecnologie digitali- dovrà consentire di raggiungere livelli di
efficienza e trasparenza in tutte le fasi di realizzazione dell’opera contribuendo a garantire nella fase di esercizio
e gestione livelli di sicurezza adeguati evitando il ripresentarsi dei tragici eventi che hanno contrassegnato
l’ultimo periodo.
Il tema si propone di stimolare il confronto tra operatori dell’ingegneria/architettura e operatori di APR sulle
opportunità che l’introduzione di tale metodologia può apportare.
Responsabile Scientifico
Ing. Maurizio Vannucchi - Consigliere Ordine Ingegneri Milano
Chairman
Emidio Pagnoni – CEO Pegaso Ingegneria
Relatori
Savino Colia – Membro Comm. Ambiente Territorio Ordine degli Ingegneri di Milano
Carlo Iapige De Gaetani – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale PoliMi
Francesco Guerra –Presidente del Comitato Scientifico della SIFET
Andrea Lingua –Presidente SIFET
Rinaldo Redaelli – Segretario Generale ANCI LOMBARDIA
Gianluigi Tomaiuolo – Dirigente Pegaso Ingegneria
Testimonianze di Aziende settore APR
Nicola Marietti – CTO Aiviewgroup
Paolo Girardi – CEO 3D Target
Giuseppe Santangelo – CEO Skypersonic
Segreteria Organizzativa:
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO
Telefono 0283420200 – fax 0283420206
e-mail: info@foim.org
www.foim.org

Materiale
Traccia delle presentazioni
Crediti Formativi Professionali:
VALIDO PER IL RILASCIO DI 3 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i soli iscritti
all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale)
Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono previsti rimborsi
in caso di mancato rilascio dei crediti.
Sede: Sala Leonardo – Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61, Milano
Evento Gratuito. I partecipanti presentandosi alla reception potranno ritirare il pass per accedere alla
manifestazione. Il pass gratuito è riservato solo a chi si iscrive al presente convegno.
Per iscriversi: LINK

