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BIM 

Building Information Modeling 
L’evoluzione della progettazione 

 

 
16 Aprile 2019 

 
DEI Tipografia del Genio Civile 

Via Cavour 179/A - Roma 

 

Seminario tecnico gratuito 
per tutti i professionisti del settore. 

Inoltre, per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma in regola con le quote associative è 
richiesta la Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine 
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx 
L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo 
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere 
scaricato direttamente dal sito www.mying.it, nella propria 
area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi 
dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle 
Competenze Professionali. 
La partecipazione al seminario rilascia n. 3 CFP, ai fini 
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 
della Giustizia. 

I 3 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle 
ore 10:00 alle ore 13:30). 

 

Il DEI Tipografia del Genio Civile di Roma,  
in collaborazione con GEWISS, il 16/04/2019  
propone un seminario tecnico gratuito sul tema  
BIM - Building Information Modeling. 
 
 
 
 
 
Il seminario è finalizzato a mostrare come alcune realtà 
che operano nel settore delle costruzioni stanno 
lavorando nel contesto del BIM. 
Gli argomenti che verranno trattati saranno 
contestualizzati in una panoramica introduttiva dove 
verranno citate le ragioni del BIM e le sue principali 
implicazioni. 
Verranno presentate e discusse alcune testimonianze 
che mostreranno, attraverso alcuni casi pratici e casi 
studio, come la metodologia BIM funge da grande 
alleato alla progettazione integrata. 
Ci sarà poi un approfondimento su come l'impiego del 
BIM nella Gestione impatterà le fasi di Progettazione e 
Realizzazione delle opere. 
Verranno poi mostrati degli strumenti a supporto della 
realizzazione dell’impianto elettrico 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si Ringrazia: 

 
 

 

Programma 16 Aprile 2019 
 
 
 
Ore da 10:00 - a 10:20 
Introduzione ai lavori e saluti iniziali 

Giuseppe Rufo 
Direttore - DEI 

 
Ore da 10:20 - a 10:40 
Introduzione al BIM 

Ing. Riccardo Roddi 
Technical Development Unit - Application 

Engineers Coordinator - GEWISS 
 
Ore da 10:40 - a 11:30 
Processi collaborativi digitali a supporto della 
progettazione integrata 

Ing. Giulio Drudi 
Deputy BIM Manager - Lombardini22 

 
Ore da 11:30 - a 11:50 
Coffe’ Break 
 
Ore da 11:50 - a 12:40 
Effetti dell'introduzione e dell'evoluzione del BIM 
nella fase di Gestione delle opere 

Ing. Matteo Guardini 
BIM Manager - eFM 

 
Ore da 12:40 - a 13:30 
Strumenti digitali a supporto della progettazione 
BIM 

Ing. Bruno Pallone 
Digital Media Manager - GEWISS 
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