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COMMISSIONE BIM
indirizzi programmatici

BREVE INTRODUZIONE
L’adozione ed applicazione della metodologia BIM (Building Information Modeling) nella filiera dell’edilizia sullo scenario
internazionale richiede, come ormai noto da oltre un decennio (benchè solo negli ultimi tempi si stia affermando la sua
diffusione più consapevole), l’innovazione sul profilo della trasformazione digitale per tutto ciò che concerne la
progettazione, la realizzazione esecutiva e la successiva gestione delle opere eseguite.
Il processo di digitalizzazione che sta, dunque, coinvolgendo a tutto tondo la consolidata concezione operativa di
progettisti, imprese e pubbliche amministrazioni, ha condotto verso i nuovi indirizzi dell’Industria 4.0 anche l’edilizia e le
diverse figure professionali coinvolte.
La Commissione BIM, pertanto, nasce con l’obiettivo di dare impulso e favorire la diffusione e la conoscenza scaturenti
da formazione consapevole nelle molteplici realtà applicative dell’edilizia, favorire altresì le competenze richieste per
operare nel settore secondo una visione interattiva e partecipata e la comprensione dei vantaggi legati all’operatività BIM
che ne conseguono.
Conseguentemente, ad essa parteciperanno ingegneri che operano in studi di progettazione, in imprese edili ed in
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare adeguata rappresentatività di tutti gli stakeholder interessati attraverso la
condivisione di idee, progetti ed attività tramite il contributo anche di Software House, Università ed Enti di Ricerca in
continuo lavoro sulle dinamiche tecnologiche connesse al BIM ed alle sue diverse discipline.

OBIETTIVI
Gli obiettivi cardine della Commissione BIM si concretizzano nel prendere in esame ed approfondire argomenti legati
all’innovazione, nel formare, informare e garantire l’aggiornamento continuo degli iscritti sulla gestione integrata dei flussi
di lavoro tecnico-progettuali ed esecutivi richiesti per l’operatività BIM nei processi e secondo gli standard necessari al
settore pubblico e privato all’interno del campo civile ed industriale.

ATTIVITÀ
L’impegno della Commissione BIM sarà volto all’organizzazione di seminari, di specifici corsi di formazione e di
aggiornamento e di attività di pratica e diffusione del BIM. Tutti gli iscritti, dipendentemente dall’attività professionale
svolta da libero professionista, da imprenditore o da dipendente della PA oltre che dal grado di approfondimento di cui
vorranno fruire, avranno la possibilità di essere parte attiva in un nuovo processo digitalizzato dell’edilizia e della sua
filiera.
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