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“Lo scorso 15 aprile” il Governo ha approvato il Nuovo 
Codice Appalti, introducendo un documento con molte novità tra 
le quali: il ridotto numero degli articoli e l’importante ruolo 
dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione). Alcune aspetti 
della nuova norma stanno facendo discutere i vari attori interessati, 
ma per parere di molti, l’introduzione del BIM (art. 23 – comma 13) 
nel testo della norma rappresenta la parte più innovativa.
Il BIM ottimizza tutto il ciclo di vita legato allo sviluppo immobiliare 
attraverso strumenti di progettazione basati su modelli virtuali 3D, 
che si pongono come logica evoluzione rispetto all’utilizzo dei 
metodi tradizionali di disegno. L’adozione della metodologia BIM e 
la successiva digitalizzazione dei dati di commessa, risultano oggi 
l’unica scelta possibile per chi vuole invertire la tendenza negativa 
del mercato: innovare e ridurre i costi e i tempi, incrementando la 
qualità, diventano attività imprescindibili in un contesto sempre più 
competitivo e globalizzato. Questi vuole altresì rivolgere non solo 
alla pubblica mministrazione o agli attori a questa collegati, ma 
trattandosi di INNOVAZIONE viene derivato a tutta la filiera della 
progettazione, pubblica e privata.

Ore 8.45 - Registrazione Partecipanti.
Ore 9.00 - Inizio dei lavori.
                 Quadro normativo .
                 Caratteristiche progettazione parametrica
                 Cosa cambia 
                 Quali sono i punti fondamentali
                 Esempio pratico di progettazione BiM
                 Vantaggi e svantaggi di questo processo
                 Computo grafico parametrico
                 Analisi preliminari, classificazione dei LOD
                 Rappresentazioni Grafiche e Rendering
                 Vantaggi Competitivi e Opportunità
Ore 13.00 - Dibattito e quesiti e presentazione del 
                   CORSO BIM & DEGIGN 0.1
Relatori :
Ing. Pietro Requisini - BIM LAB Group
Arch. Gianluca Timo - BIM LAB Group             
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Frosinone  14 Luglio 2016
ORE 9:00 presso l’Ordine di Frosinone - Via Tiburtina 37, 03100 Frosinone
Il BIM: digitalizzazione, innovazione e gestione della commessa

La Fondazione degli INGEGNERI della provincia di FROSINONE
in collaborazione con ALLPLAN ITALIA organizza un seminario tecnico gratuito. 
Sono stati richiesti 4 Crediti Formativi per i partecipanti iscritti all’ordine.
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