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La sessione pomeridiana della conferenza nazionale 
IBIMI, è organizzata con l’obiettivo di fornire una visio-
ne ampia della digitalizzazione del settore delle costru-
zioni e dell’ambiente costruito più in generale.
L’approccio utilizzato per una discussione costruttiva e 
multidisciplinare è quello di categorizzare gli interventi 
in quattro ambiti separati ma tra loro complementari: 

Le presentazioni offerte dai soci IBIMI, offriranno una chiara 
visione dello stato di fatto dei 4 processi appena descritti. 
A fine giornata si aprirà una discussione al quale esponenti 
importanti dei 4 processi avranno occasione di condividere 
riflessioni sulla situazione attuale e tentare di definire un 
cammino comune verso la digitalizzazione dell’ambiente 
costruito.

PRODUTTIVO: ovvero il complesso delle attività e 
delle figure professionali necessarie alla realizzazio-
ne di un progetto digitalizzato, della sua cantieristica, 
compresa la collocazione immobiliare e le azioni e le 
risorse del committente impiegate nelle fasi di procu-
rement e governo dell'opera. 

FORMATIVO: processo della formazione e delle 
professioni inteso come il complesso comunicativo 
composto da modelli definiti atti a sviluppare compe-
tenze e conoscenze essenziali per accedere ad un’atti-
vità professionale. 

GESTIONALE: inteso come il complesso delle attività 
di gestione, di governo di produzione e di conserva-
zione a lungo termine degli output documentali, in 
arrivo e partenza, trattati nella digitalizzazione di 
un'opera in campo edile. 

STRUMENTALE: inteso come settore tematico che 
comprende tutti gli strumenti hardware e software 
necessari alla digitalizzazione dell'informazione in 
campo edile.  
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PROGRAMMA
DELLA GIORNATA

ore 13.00 - Apertura accreditamento

ore 13.30 - Inizio sessione pomeridiana
Apertura lavori pomeridiani (Anna Moreno)

ore 13.45 - Inizio Presentazioni

Processo Produttivo:
Il BIM per il revamping di impianti industriali (Danilo Esposito)
Il BIM per la gestione delle infrastrutture (Minnucci Associati)

Processo Strumentale:
Librerie Cloud di oggetti BIM (BIMobject) 
Architettura, funzioni ed utilità del Common Data 
Environment (Andrea Ferrara)

ore 15.15-15.45 - Pausa caffè

Processo Gestionale
Il BIM per l’utente finale: il cittadino (Elio Masi)
Gestione documentale, smartcontract e blockchain per
la semplificazione amministrativa (Danilo Camerini)

Processo Formativo
Restauro Palazzo Barborini di Piacenza (Scuola Edile Piacenza)
Legge 4/2013, norme UNI e ISO, enti accreditati, il punto sui 
professionisti BIM e la loro formazione (Lorenzo Nissim)

ore 17.00 - Tavola rotonda
"BIM come cultura di processi multidisciplinari, metodologia 
di lavoro"

Processo Produttivo
Ing. MASSIMO IORANI, RETI FERROVIARIE ITALIANE, 
contribuirà alla discussione come referente del processo 
produttivo. RFI è infatti la stazione appaltante più grande 
d’Italia e già dal prossimo anno, per alcuni appalti, sarà 
obbligata dalla normativa vigente a richiedere servizi di 
progettazione in BIM, inoltre gestisce un immenso 
patrimonio immobiliare e infrastrutturale.

Processo Strumentale
Prof. STEFANO DELLA TORRE, Preside di facoltà ABC del 
Politecnico di Milano è anche Presidente buildingSMART Italia, 
l’associazione internazionale che ha sviluppato il formato file 
IFC, unica soluzione di interoperabilità oggi nel mercato al 
quale occorre che il processo strumentale si allinei per 
rispettare il requisito sancito dal decreto “Baratono”.

Processo Formativo
Prof. GIORGIO BERLOFFA, Presidente CNA professioni, offrirà un 
prestigioso contributo per illustrare come la legge 4/2013 si 
rivolta a “promuove l’ autoregolamentazione  volontaria  e la 
qualificazione  dell'attività  dei  soggetti  che  esercitano  le 
professioni”,  quadro normativo del processo formativo per lo 
sviluppo dei professionisti BIM.

Processo Gestionale
Dott.ssa ENRICA DUCCI TERI MASSELLA, Responsabile del 
Servizio Gestione Ecosistemi - AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE. 
Il Piano Triennale 2017-2019 di AGID individua un modello 
strategico di sviluppo della Pubblica Amministrazione dove il 
BIM assume un ruolo prominente.  Un prezioso punto di vista 
dall’apice della PA per il cambiamento del processo 
gestionale.
 
ore 18.00 - Fine sessione pomeridiana

ore 18.30-20.00 - Aperitivo presso struttura convenzionata
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Servizi di architettura
Servizi di ingegneria
Costruzione
Manutenzione
Demolizione
Internazionalizzazione

Autorizzazioni
Controllo
Efficienza

Semplificazione
Trasparenza

Smart contract
Blockchain

Professionalità
Qualifica
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Terminologia
Linee guida

Prodotti software
Ambienti hardware

Interoperabilità
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