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Commissione BIM (Building Information Modeling)
4° Verbale 10 luglio 2018

Luogo:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
Via Giovanni Giolitti, 1, 10123 Torino

Data:
10 luglio 2018
h. 17.30

OGGETTO:
Quarta riunione Commissione BIM (Building Information Modeling)
Presenti:
Consigliere referente:
VINARDI Fabrizio Mario
Componenti:
BIANCO Giulia
BACCARO Vito
MARCHIS Elena Teresa Clotilde
RONCO Sergio
ROSTAGNO Stefano
SCARAMOZZI Pamela
LAURO Gioele

Argomenti dell’incontro:
1. Viene definita l’organizzazione e pianificazione di alcuni seminari di presentazione della
commissione e delle tematiche/obiettivi.
Si è proposta l’organizzazione di due eventi, un primo seminario in settembre della durata di 4 ore
per un pubblico di circa 50 persone e un secondo seminario a Restructura novembre 2018 per un
pubblico di circa 200 persone.
Il seminario di settembre sarà strutturato in 2 h di presentazione generale sui processi BIM e 2 h di
presentazione delle tematiche specifiche, tenute dagli insegnanti dei corsi BIM proposti dall’Ordine.
Seminario aperto a tutti gli iscritti con accesso libero.
Obiettivi del seminario sono la descrizione dei processi BIM, HBIM, illustrare gli obiettivi della
commissione (linee guida, tematiche, proposte), definire come introdurre il BIM dagli studi piccoli a
quelli di grandi dimensioni ed illustrare i probabili costi di implementazione del BIM.
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Il seminario che si andrà a svolgere a Restructura avrà come obiettivo quello di trattare il tema
socio-economico relativo al numero di professionisti facenti parte degli studi, definire le
potenzialità, i vantaggi e svantaggi del BIM. BIM nel pubblico, coinvolgere le pubbliche
amministrazioni / enti pubblici (Regione, Comune) per comprenderne le pianificazioni e gli approcci
al BIM.
2. Programmazione del calendario per le prossime riunioni. Si propone il prossimo incontro in
settembre, con ora di inizio programmata alle 17.30.

Alle ore 19.45 avendo esaurito i punti all’ordine del giorno il consigliere referente dichiara chiusa la seduta.

Il Coordinatore e segretario verbalizzante
Ing. Elena Teresa Clotilde Marchis
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