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Inizialmente tecnologica e ora metodologia, la rivoluzione BIM ha

subito una fortjssima accelerazione, da quando è slata inlrodolla
dalla Comunìtà Europea nell'ultima direttiva Appalti. La noÍnatlva
in merito defìnisce specifiche figure tecniche e dal 2019 ne
impone l'obbligo progÍessivo nègli appalti, con messa a regime
entro il 2025. ll seminario mira ad aggiornare e far conoscere ai
parlecipanli, in modo chiaro, ivantaggi e gli obblighi ncroralivr Cella
metodologia BlM, senza la quale si nschia di resiare fuori
mercato; ma anche come il Bim può essere un opportunità per la
Sicilia e per tutti i professionisti coinvolti nelle costruzioni,
grazie all'apertura di un dialogo fra Ordini, lmpfese,
Anlministrazione e Professionisli.
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LUCA COSENÍ|NO - Pretidente INARSIND Agtigento
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Saluti lstituziorall
CALOGLRO FIR€TTO - Sindoco della Città diAgtigento
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lnt.oduzione al BIM
iNG. GiUSEPPE EELLIA

Segreta/ìo INARSIND Agrigento - fìtubre Studto fccnico GB
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Cosa è il BIM: panoramlca, definlzione, vantaggi e metodi dell?
tecnologia che sta rlvoluzionando il campo delle costruzioni.
Le oppo'|!nità che la Sicilia non dovrébbo p6rdere.
MARCO MONTALBANO

Esperto 8lM SPECIAUSÍ Eurcko fnqineering - Autodetk Troìting Center patermo

I B:45
ll BIM nel casl reali ltallani dl appalti e la normativa UNI 11337, bandi
espletatì, imprese e grandl studi passatl al BIM con vantaggi
documentati pef l6 P.A" (wobina.).
ANDREA CAPORALI

Espertc BIM Studio OMpHALOS - Docente Eurcko EngiÉtring ATC P'tetna
MARCO MOI,ITALEANO

Esperto 8]M SPECIALIST Eurcko Engîneeing Autodesk froiúnq Cer.!et polermo

tl:ì5
Normativa su! BIM: quali obblighi ci aspettano? lempi e modì in cui
vèngono coinvolti profossionisti. improso s P.A,
Etìca bim, come protegglamo gli investim6nti?
4z48!9AptA!!4M
Esperto qlM SPECIAUST fureko Engineeting - a,Jtodesk Ttoinìnq centu pol$nta

, l:.?5
ll BIM in casì quotidiani: case histories di progetligestitì con va.i livelli
di implemenlazioîe BIM (Revit 2019) e n!ovè tecniche di resa
fotorealistica livè {Lumion 3D) per te prèsentazioni alla commiltènza e
l'inser,me'|to paesaggistico per P.A (Relazione Paesaggistica).
ANAE? eAPpS Ll

| \pcrto 8lM Sitdrc ùMPtlAl OS - 0accnte furcka (nqincerinq AIC palernla

ll BIM e l€ applicazioni correlate del nuovo Regolamenlo GeneÉtè sulla
Protezione dei dati {GDPR).
tae flLa |tiJ'Q
Titolote StLldio Anisa - Pattnet Stutlia OMPHALAS

"îoccare i, BIM con mano" dimostrazioni live di sottwaro, per la
progellazione inlegrata, architottonico, lmpianti, computi in tempo reale
e come prepara.e il modello per cantiere e ciclo vita.
dimoslrazioói live con Revit 2019
MASCo tr4oi! 14!-?ANo
fspttto BtM SPfcIllLtSí {uteko Engit$úB - Atrtodesi( TroitlitE Ccìter Ptterno

ll Bllvl per la progettazione di fonne organicho e strutture per edifici,
concorsi e progoìti internazìonali; dimostrazioni live con Revit 2019
M^rìaA rliANr ì//ià.t l\,tA

tspettt:' Btt\r' SP{41^LÌ51 tNtcka I ng'r,eerìn!] - Autodetk Ínininq Centet Potermo
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Tavola rotonda è dibatttto per dubbi è chiariftenti sulla no.matlva,
obblighi e contenuti.
1 !îlata, t 'l!! ìtpnj ri\t)andono ój panc.ipatlil

l4:15
Fine dei lavori, fimla per l'uscita ai fni dell'ottenimèDto dèi C.F.P. del
6eminario per gli Ingegnèri o architettr.

AI PARIECIPANfI SARANNO RICONOSCIUfI I SE6UTNTI CR€DIÍI ÍORMATIVI
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