
Il BIM (Building Information Modelling e Management) 
rappresenta la nuova rivoluzione soft del settore 
costruzioni. 

Non si tratta più di una innovazione software per la grafica 
ed i progettisti, come nel  passaggio dal tecnigrafo al CAD, 
ma di una rivoluzione nella gestione della produzione. 
Una produzione che vede coinvolti nuovi software, molti 
dei quali non grafici, che dialoga attraverso prototipi 
tridimensionali informatizzati (il modello informativo) e non 
semplici disegni, che riporta finalmente l'impresa al centro 
del processo di costruzione e gestione. Una Impresa 
verso cui committenza, progettisti, ecc. devono tornare a 
rapportarsi con nuovo spirito di collaborazione. 

In un momento di incertezza tipico di tutte le innovazioni 
le Giornate Assimpredil Ance per l’innovazione vogliono 
innanzitutto aiutare le imprese a comprendere il fenomeno 
del BIM perché possano approcciare questo mondo con 
maggiore consapevolezza delle proprie necessità e perché 
la "digitalizzazione" sia effettivamente al loro servizio.

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

25 Giugno 2015
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

Gestione BIM della commessa
Dall’acquisizione della commessa all’esecuzione

1 Luglio 2015
La gestione integrata di tempi e costi e la corretta valutazione 
delle varianti in corso d’opera interpretate a livello economico 
e prestazionale nonché il controllo efficace delle attività in 
cantiere, sono aspetti fondamentali per il successo di un 
progetto edilizio; aspetti in cui il BIM consente di raggiungere 
livelli qualitativi senza precedenti.

Programma
9.15 Gestione	della	commessa	in	BIM
9.30 Gestione	dati	e	valutazione	costi	BIM
10.15 Programmazione	BIM
11.00 Gestione	BIM	delle	varianti
11.45 Il	BIM	in	cantiere
12.30 Dibattito	e	testimonianze

Quale BIM 
per le imprese?

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Incontri in fase di accreditamento per il 
rilascio dei CFP Ingegneri e Architetti

Assimpredil Ance
via San Maurilio 21, Milano

GIORNATE 
DELL’INNOVAZIONE 
PER IL SETTORE 
DELLE COSTRUZIONI

con il patrocinio di:



Gestione BIM degli specialisti della filiera
Dal progetto alla realizzazione

8 Luglio 2015
La possibilità di ricevere progetti che vedano coerentemente 
integrate le tre principali aree di intervento (architettonico, 
strutturale e impiantistico) e che allo stesso tempo consentano 
una lettura efficace ed efficiente delle informazioni è 
sicuramente da guardare con forte interesse. L’introduzione del 
BIM fin dalle fasi preliminari dell’intervento consente un netto 
miglioramento di interfaccia tra progettisti ed imprese.

Programma
9.15 Integrazione	BIM
9.30 BIM	e	strutture
10.30 BIM	e	impianti
11.30 BIM	e	manutenzione
12.30 Dibattito	e	testimonianze

INNOVance il BIM per le imprese ed il settore 
costruzioni
Le nuove frontiere del BIM

17 Settembre 2015
Il BIM è da vedersi come in continua evoluzione con progetti 
innovativi che ne migliorano i processi. Tra essi spicca in 
Italia INNOVance, un progetto di filiera al servizio del settore 
costruzioni. La prima banca dati collaborativa al servizio del 
settore costruzioni per la condivisione della conoscenza, 
per incrementare l’efficienza e l’efficacia nei rapporti con 
la committenza, la progettazione e la catena di fornitura. 
Codifica e denominazione univoca dei prodotti e delle 
attività, schede di prodotto uniformate e digitalizzate, verifica 
del progetto in termini di quantità, qualità e congruenza delle 
informazioni. La piattaforma centralizzata per l’uso efficiente 
ed efficace del  BIM in impresa. 

Programma
9.15 Apertura	dei	lavori
9.30 Intervento	Presidente	Consorzio	ANCENERGIA
9.45 Testimonianze	imprese
10.15 Il	progetto	INNOVance
11.00 Strategie	industriali	BIM
11.30 Università	e	nuove	figure	professionali
12.00 Il	BIM	in	Italia	e	nel	mondo
12.30 Chiusura	dei	lavori
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Cognome
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Indirizzo

Città

Tel.

e-mail

Firma

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.

LA PARTECIPAZIONE 
AGLI INCONTRI 

E’ GRATUITA

PER IL RILASCIO DEI 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Iscritto all’Ordine di: ......................................................

Albo Territoriale: ............................................................

N. Iscrizione Ordine: .....................................................

E’ possibile iscriversi on line cliccando qui, 
oppure restituendo la scheda allegata:
Fax: 02.88129565
Mail: m.mazzeo@assimpredilance.it
Si prenota la partecipazione per gli incontri sotto indicati 
barrando le date di interesse

Progettazione BIM per l’impresa
25 giugno 2015

Gestione BIM della commessa 
1 luglio 2015

Gestione BIM degli specialisti della filiera
8 luglio 2015

INNOVance il BIM per le imprese ed il settore 
17 settembre 2015

http://portale.assimpredilance.it/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=88&type=event&sectionid=10&id=855__1620

