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Commissione BIM (Building Information Modeling)
3° Verbale 19 giugno 2018
Luogo:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
Via Giovanni Giolitti, 1, 10123 Torino

Data:
19 giugno 2018
h. 18.00

OGGETTO:
Terza riunione Commissione BIM (Building Information Modeling)
Presenti:
Consigliere referente:
VINARDI Fabrizio Mario
Coordinatore:
MARCHIS Elena Teresa Clotilde
Componenti:
BIANCO Giulia
BROSSA Francesco
CASTAGNONE Adriano
RONCO Sergio
ROSTAGNO Stefano

Argomenti dell’incontro:
1. Vengono definite le prime idee e proposte di sviluppo relative all’organizzazione dei corsi e del
seminario di presentazione del BIM che partiranno nel mese di Settembre 2018.
Viene proposto un seminario gratuito di una giornata in cui verranno esplicitate le potenzialità della
metodologia BIM tramite il coinvolgimento di docenti, professionisti con esperienza in campo BIM
per sensibilizzare piccoli e medi studi di progettazione ai vantaggi desumibili dall’utilizzo di software
parametrici BIM e invogliarli a seguire corsi di formazione tenuti dagli stessi docenti presenti al
seminario. Si intende coinvolgere anche esponenti della Regione Piemonte e del comitato OO.PP.
per tentare di estendere l’interesse alle pubbliche amministrazioni.
I corsi comprenderanno inizialmente un corso base di Revit e Archicad seguito da un corso avanzato
spacchettato in molteplici lezioni da 4 ore (pillole), finalizzate al raggiungimento di un obiettivo
specifico all’interno di un più ampio processo progettuale.
2. Dibattito sulla diffusione della metodologia BIM presso piccoli e medi studi. Le problematiche
riscontrate risultano essere legate alla scarsa conoscenza delle potenzialità e degli obiettivi che
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deriverebbero dall’utilizzo di un metodo parametrico e informativo. Sarebbe necessario diffondere
esperienze proprie a testimonianza dei vantaggi riscontrati dall’utilizzo di un software BIM in
termini di produttività e di qualità progettuale.
Il BIM è stato definito una “rivoluzione” piuttosto che una “evoluzione” viste le possibilità di
sviluppare progetti implementando le informazioni che servono quando servono.
3. Discussione su in quale sezione inserire il BIM in ambito FOIT. Si è proposto di creare una nuova
sezione dedicata denominata “informatizzazione dell’edilizia”.
4. Vengono definite le proposte di sviluppo da analizzare nelle successive riunioni:
a) Programmazione dell’organizzazione e dei contenuti dei corsi e del seminario di
presentazione del BIM. Definire gli obiettivi e le finalità della commissione.
b) Modalità di coinvolgimento della Regione Piemonte, figure professionali ed enti pubblici
capendone le esigenze e le richieste.
c) Argomentazioni per sensibilizzare piccoli e medi studi all’approccio alla metodologia BIM.

Alle ore 20.00 avendo esaurito i punti all’ordine del giorno il coordinatore referente dichiara chiusa la
seduta.

Il Coordinatore e segretario verbalizzante
Ing. Elena Teresa Clotilde Marchis
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