
Progettazione BIM per l’impresa
Progetto, acquisizione della commessa e gestione (flussi BIM)

Scheda di iscrizione

Assimpredil Ance, via San Maurilio 21, Milano | giovedì 25 giugno 2015, ore 9.00

La giusta interpretazione delle informazioni di progetto e 
soprattutto il corretto passaggio di queste ultime tra i vari 
attori attraverso un flusso informativo continuo sono attività 
di primaria importanza. L’attività edilizia è caratterizzata da 
interventi con esigenze spesso molto diverse tra loro, che 
necessitano quindi di processi appositamente calibrati. In 
questa giornata si presenteranno le potenzialità offerte 
dall’utilizzo di flussi BIM nei diversi ambiti di applicazioni 
propri dell’attività edilizia.

Programma
9.15 Introduzione ai flussi BIM
10.00 Flussi BIM nella nuova costruzione
10.45 Flussi BIM negli appalti pubblici
11.30 Flussi BIM in manutenzione e restauro
12.15 Dibattito e testimonianze

GIORNATE DELL’INNOVAZIONE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

NOME .................................................... COGNOME ........................................... FUNZIONE ............................................

INDIRIZZO .............................................................................. CAP ...................... CITTÀ ....................................................

MAIL ....................................................... TEL ........................................................ FAX ........................................................

AZIENDA/ENTE ...........................................................................................................................................................................

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento 
oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ possibile che i dati forniti vengano comunicati ai relatori. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, 
strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance. Potrà 
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad Assimpredil Ance, via S. Maurilio 21, 
20123 Milano.
Consenso. Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa 
stessa ed al trasferimento degli stessi ai relatori del convegno. In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere 
informazioni da Assimpredil Ance.

Firma

La partecipazione all’incontro è gratuita. Le imprese interessate sono invitate a iscriversi on line cliccando qui, oppure 
restituendo la presente scheda (fax: 02.88129565 - mail: m.mazzeo@assimpredilance.it)

PER IL RILASCIO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Iscritto all’Ordine di: ................................................................. Albo Territoriale: ......................................................................
N. Iscrizione Ordine: ................................................................ Codice Fiscale: ........................................................................

Architetti: 3 CFP
Evento in collaborazione con l’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Milano.
Per gli architetti partecipanti sono stati 
richiesti 3 CFP al CNA

Ingegneri: 3 CFP
Il riconoscimento di 3 crediti formativi 
al presente evento è stato autorizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Milano, che 
ne ha valutato anticipatamente i contenuti 
formativi professionali e le modalità di 
attuazione.

con il patrocinio di:promotori:

http://portale.assimpredilance.it/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=88&type=event&sectionid=10&id=856__1624

