In collaborazione con

Seminario gratuito di presentazione del
BIM  Building Information Modeling
Il BIM è un nuovo metodo di ges one del processo edilizio, attraverso il quale si applica un procedimento
in cui tutti i protagonisti interagiscono in modo trasparente. Si tratta infatti di un metodo che permette di
anticipare le criticità di un progetto e, potenzialmente, ridurne costi e tempi di esecuzione. Il seminario
vuol proporre l’esperienza di un percorso graduale nell’adozione del BIM che passa dalla conoscenza di
norme, strumen e formazione. A raverso esempi reali, sarà possibile comprendere i beneﬁci o enu con
il BIM e i criteri che possono essere seguiti per una adozione graduale.

A chi si rivolge il seminario: Tecnici e Progettisti di impresa e liberi professionisti

Giovedì 29 marzo
Aula FSC Prato





orario 14,30 - 18,30

Via Oberdan 56 Prato

Programma
Il BIM e i reali vantaggi del suo utilizzo. Differenze tra modello 3D e modello BIM
La situazione italiana: Nuovo Codice degli Appalti e Normativa UNI
Il BIM nelle gare pubbliche: capire LOD, EIR, BEP
Tipologie di BIM e campi di applicazione: architettonico, strutturale impiantistico, costruttivo, manutentivo
Esemplificazione di un flusso di lavoro in BIM: dal 3D al 7D. Case history: realizzazioni recenti in Italia
Creazione, modifica e gestione di un progetto BIM con l’utilizzo di ARCHICAD
Il BIM e l’interoperabilità tra software e discipline: OPEN BIM con IFC e BCF. Dibattito.
L’incontro è riservato ad un massimo di 25 partecipanti, selezionati sulla base dell’ordine di arrivo dell’iscrizione e
comunque dei requisiti di attinenza ai contenuti del seminario. L’attivazione è subordinata al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. Il rilascio dell’attestato di frequenza valido per “credito professionale”, necessita della effettiva
frequenza, certificata dalle firme di entrata ed uscita sul registro.

Per partecipare inviare il presente modulo compilato via email (info@fscprato) o via fax (0574 539149)
Nome ____________________________________________ cognome _______________________________________
nato a _____________________________ il _________________ Cod. Fisc. ___________________________________
email _____________________________________________________ tel. ___________________________________
 Titolare di impresa edile - denominazione _____________________________________________ N. dipendenti ___
 Tecnico di impresa edile - denominazione _____________________________________________ N. dipendenti ___
 Tecnico libero professionista (qualifica/professione ____________________________________________________ )
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI RICHIESTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL d.lgs. 196/2003
Il/la sottoscritto/a autorizza FSC Prato al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo nella misura necessaria al perseguimento degli
scopi statutari, nonché per servizi formativi ed informativi dell’Ente. Ai sensi dell’art.13 del suddetto decreto, è data facoltà al sottoscritto di chiedere la
cancellazione o la variazione dei propri dati.

Data ________________________
Firma ________________________

