ASSOCIAZIONE INGEGNERI
della PROVINCIA di PIACENZA
SEGRETERIA: TEL +39+0523 338772 –
FAX +39+0523 338720
E-MAIL segreteria@assoing.piacenza.it

SEGRETERIA: TEL 02.76003509
E-MAIL info@ciam1563.it

Il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano
in collaborazione con

l’Associazione Ingegneri della Provincia di Piacenza
organizza il seguente CORSO DI AGGIORNAMENTO:

LA PROGETTAZIONE BIM
MODULO UNICO DI 8 ORE

31 marzo 2017 – ORE 8:30÷13:00, 14:00÷18:15

RELATORE:
Arch. MASSIMO STEFANI

Sono stati riconosciuti 8 CFP dal CNI

SEDE DIDATTICA:
CENTRO CONGRESSI GALILEO
Via Galileo Galilei 3 – 29027 Gariga di Podenzano (PC)
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Obiettivi
Il corso si propone di fornire ai partecipanti una conoscenza di base del Building Information Modelling
(BIM).
A seguito della Direttiva Europea del 15 gennaio 2014 risulta importante conoscere il BIM e la sua
applicazione e diffusione a livello nazionale ed internazionale. In questo appuntamento si capirà cosa sia il
BIM e la sua diffusione in ambito europeo e mondiale grazie ad esempi pratici.
Si approfondiranno i criteri più adeguati per garantire una interoperabilità ottimale tra le varie piattaforme
progettuali.

Programma
Ore 8:30

Registrazione dei Partecipanti

Ore 8:45

Introduzione generale: Modello 3D e modello BIM
Il BIM: concetti di base
I vantaggi del BIM

Ore 10:45

Coffee break

Ore 11:00

Tipologie di BIM e campi di applicazione: Strutturale, Architettonico, Impiantistico, Costruttivo

Ore 13:00

Pausa pranzo

Ore 14:00

Strumenti tipici: BIM Guides, BIM Execution Plan, Software BIM

Ore 16:00

Coffee break

Ore 16:15

Figure tipiche nel workflow BIM: BIM Manager, BIM Specialist, Tecnici BIM
Esempio tipico di applicazione del BIM

Ore 18:15

Dibattito e test di apprendimento

Relatore
Arch. MASSIMO STEFANI
BIM Consultant, svolge da diversi anni attività di formazione e divulgazione sui temi dell’interoperabilità tra
piattaforme progettuali.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso è di € 80,00 (+ IVA).
Per gli ingegneri regolarmente iscritti all’Associazione Ingegneri della Provincia di Piacenza (quota
associativa 2017 pervenuta entro il 31 gennaio 2017) e per i Soci del Collegio degli Ingegneri e Architetti di
Milano la quota è di € 50,00 (+ IVA).
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero sufficiente di partecipanti.
Ci si riserva la facoltà di annullare il corso entro 3 giorni dalla data del suo inizio, fatte salve eventuali cause
di forza maggiore, restituendo quanto già versato dagli iscritti al corso.
L’iscrizione deve essere effettuata utilizzando il seguente modulo on-line:

Link Modulo Iscrizione








Il riconoscimento di 8 CFP al presente evento è stato autorizzato dal CNI, che ne ha valutato anticipatamente i
contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.
In relazione al numero di iscritti gli Organizzatori si riservano la facoltà di spostare la data dell’evento, previa
comunicazione.
Il programma didattico potrebbe subire non significative variazioni nella successione degli argomenti trattati o
nella loro implementazione.
È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
Le iscrizioni si chiuderanno 1 giorno lavorativo prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento.
L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti
la data prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.
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