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Commissione BIM (Building Information Modeling)
1° Verbale 08 marzo 2018
Luogo:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
Via Giovanni Giolitti, 1, 10123 Torino

Data:
08 marzo 2018
h. 17.30

OGGETTO:
Prima riunione Commissione BIM (Building Information Modeling)
Presenti:
Consigliere referente:
VINARDI Fabrizio Mario
Componenti:
BIANCO Giulia
BACCARO Vito
GIANI Fulvio
GIORDANO Fabrizia
GRIFA Egisto
LEONE Elena
MARCHIS Elena Teresa Clotilde
ROSTAGNO Stefano
ZURLO Damiano

Argomenti dell’incontro:
1. Il consigliere referente, ing. Fabrizio Vinardi, relaziona al “nuovo Regolamento delle Commissioni”,
gli obiettivi e le metodologie per conseguire i medesimi.
2. Il consigliere referente, ing. Fabrizio Vinardi, invita i membri a presentare all’assemblea le proprie
attività, e apporti inerenti alla attività del BIM.
3. Il consigliere referente, ing. Fabrizio Vinardi, illustrando le responsabilità e i compiti che il
coordinatore dovrà svolgere raccoglie le candidature. Unico candidato per il ruolo di coordinatore
risulta essere l’Ing. Elena Teresa Clotilde Marchis. L’ing. Damiano Zurlo si candida per ricoprire
eventualmente il ruolo di vicecoordinatore.
Il consigliere referente raccolta le candidature le porterà all’esame nel prossimo Consiglio
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
4. Programmazione del calendario per le prossime riunioni. Si conferma che gli incontri si terranno
ogni 3/4 settimane, con ora di inizio programmata alle 17.30. A seguito della richiesta ai
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partecipanti sulla disponibilità, a meno di casi particolari, si è confermato il giovedì come giorno
indicativo per le prossime riunioni.
5. Vengono definite le prime idee e proposte di sviluppo da analizzare nelle successive riunioni:
a) Programmazione di un percorso tematico tramite un seminario gratuito con obiettivo
quello di illustrare le tipologie di software più diffusi nel mondo della digitalizzazione e
modellazione in ambito edile, meccanico, biomedico e design. Proposta di creare
infografica che descriva l’applicazione del BIM nei settori precedentemente descritti.
b) Dibattito e analisi dei contenuti dei Bandi Pubblici nei quali allo stato attuale si riscontrano
richieste in ambito BIM con un grado di precisione non sufficiente alla definizione di
un’offerta formativa strutturata e realmente eseguibile, se non per l’acquisizione dei
punteggi di gara.
c) Proposta di organizzazione di una visita guidata in cantiere Citylife Milano, visita
organizzata con una prima parte di preparazione iniziale sul BIM a seguire la visita guidata
in cantiere.

Alle ore 19.10 avendo esaurito i punti all’ordine del giorno il consigliere referente dichiara chiusa la seduta
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