
 
WEBINAR GIUGNO E LUGLIO 2020 

 
 
Nell’ambito di THINK BIM, il percorso promosso da ASSOBIM che ha lo scopo di fornire agli operatori del settore 
informazioni utili alla definizione di linee guida e best practices, si inserisce il programma dei webinar messi a punto per 
i prossimi mesi. 
 
Il programma, che prevede interventi dei Soci di ASSOBIM, avrà l’obiettivo di offrire una panoramica sullo stato dell’arte 
del BIM in Italia e consentire ai professionisti, alle imprese, ai produttori di materiali e componenti e ai committenti 
pubblici e privati un primo approccio, tramite esempi e proposte, alla tematica che sta cambiando il modo di lavorare 
di uno dei settori industriali storicamente meno digitalizzati. 
 
Tutti i webinar si terranno sulla piattaforma GoToWebinar e saranno gratuiti. 
 

PROGRAMMA 
 

Il valore dei dati BIM nei processi di Facility Management 
 
Il BIM (Building Information Modeling) è l’efficiente gestione del ciclo di vita dell’ambiente costruito supportata dalla 
tecnologia digitale. 
E’ in grado di fornire enormi benefici a tutte le parti interessate in tutte le fasi del processo edilizio –Pianificazione; 
Progettazione; Costruzione e Gestione e manutenzione.  
La fase O&M (Operation & Maintenance) si sviluppa in un arco temporale molto lungo, con costi di esercizio non 
confrontabili con le fasi che la precedono (Progettazione e Costruzione). L’adozione di processi e metodologie digitali 
supportati da un sistema informativo robusto e affidale quale la modellazione BIM può portare a un ritorno 
dell’investimento estremamente positivo anche in questa fase. 

 
Quando: Parte 1: martedì 23 giugno 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Parte 2: martedì 23 giugno 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

Link GoToWebinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/269720505374880271 
 

Docente: Luca Moscardi 
 

Argomento: BIM e Facility Management 
 
 

Interoperabilità: che cos’è IFC e come funziona 
 
L’intervento si inserisce nel framework inerente all’uso della metodologia nella Pubblica Amministrazione in virtù 
dell’obbligazione che hanno in capo le PA di maneggiare formati aperti. Oltre a trattare il concetto di interoperabilità ad 
alto livello, considerarne le ricadute giuridiche nell’ambito delle costruzioni e offrire una panoramica degli standard 
buildingSMART per l’interoperabilità, si considererà nel dettaglio lo standard IFC, indagandone le finalità e la meccanica 
della mappatura del dato.  Si definiranno concetti quali Classe, Attributo, Property e Quantity Set, Tipi enumerativi 
predefiniti e si illustrerà come l’utente possa navigare lo standard al fine di comprenderne le caratteristiche e la 
complessità. 
 

Quando: Parte 1: giovedì 25 giugno 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

https://attendee.gotowebinar.com/register/269720505374880271


 
Parte 2: giovedì 25 giugno 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

Link GoToWebinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/2117481681689971727 
 

Docente: Michele Carradori 
 

Argomento: BIM e Pubblica Amministrazione 
 
 

Il modello BIM: il gemello digitale 
 
Il BIM, di per sé, è uno strumento estremamente potente. Progettisti e costruttori dipendono ormai da questa 
tecnologia per visualizzare e analizzare i componenti dell'edificio e condividerne le informazioni.  
Tuttavia, il modello BIM, se sostenuto da un adeguato framework IoT (Internet of Things), aumenta ulteriormente le 
proprie prerogative divenendo uno strumento di raccolta e gestioni delle informazioni in grado di migliorare 
ulteriormente le performances di un edificio sia durante la fase di costruzione che nella fase di gestione. 

 
Quando: Parte 1: martedì 30 giugno 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Parte 2: martedì 30 giugno 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

Link GoToWebinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/5985853859271545100 
 

Docente: Luca Moscardi 
 

Argomento: BIM, Big Data e IoT 
 
 

Norme tecniche: UNI 11337 e UNI EN ISO 19650 
 
L’intervento fornirà una panoramica dei contenuti delle parti attualmente pubblicate delle principali norme tecniche di 
riferimento in tema di BIM. Alcuni aspetti di dettaglio, quali ad esempio quelli relativi al Common Data Environment o 
ai LOD, saranno trattati in maniera dettagliata attraverso approfondimenti specifici. 
 

Quando: Giovedì 2 luglio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 

Link GoToWebinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/4587751157275341324 
 

Docente Michele Carradori 
 

Argomento: BIM e Normativa italiana e internazionale 
 
 

Il BIM nella PA e l’interoperabilità BIM-GIS 
 
Dedicato espressamente alle Pubbliche Amministrazioni che, in virtù della nuova normativa BIM sugli appalti pubblici, 
devono avviare un percorso complesso di formazione del personale e di redazione della nuova documentazione di gara 
relativa alle specifiche BIM. Un’importante occasione di confronto sull’utilizzo del BIM in relazione al quadro normativo 
e ai compiti della Pubblica Amministrazione in materia di gare di appalto e di gestione delle OOPP. Si analizzeranno le 
figure professionali BIM all’interno dell’attività strutturate delle realtà pubbliche portando anche esempi di 
implementazione già avvenute e metodi utilizzati. È inoltre di grande importanza, soprattutto per le PA dove sono 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2117481681689971727
https://attendee.gotowebinar.com/register/5985853859271545100
https://attendee.gotowebinar.com/register/4587751157275341324


 
presenti entrambi i sistemi, l’integrazione fra BIM e Sistemi Informativi Geografici (GIS). Tale integrazione ha in sé tutto 
il potenziale per un cambiamento nelle modalità di pianificazione e progettazione territoriale, in particolare in ambito 
infrastrutturale, sfruttando in maniera sinergica la ricchezza delle basi di dati disponibili, l’approccio ai processi 
progettuali, costruttivi e gestionali del BIM e le opportunità di condivisione delle informazioni garantite 
dall’interoperabilità basata sull’impiego dello standard IFC per ottenere notevoli risparmi di tempo e risorse. 
 

Quando: giovedì 2 luglio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

Link GoToWebinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/6243495821938680844 
 

Docente: Davide Di Franco 
 

Argomento: BIM e Pubblica Amministrazione 
 
 

La redazione di un bando per la PA 
 

- Perché applicare il BIM nella Pubblica Amministrazione 
- Contesto normativo internazionale e italiano 

o La Direttiva Europea 2014/24/UE 
o Il Decreto Legislativo n.50/2016 
o Il Decreto Attuativo MIT n.560/2017 

- Gli usi del BIM e la gestione digitale dei processi informativi 
o Norme e standard (ISO 19650, CEN 442, UNI 11337) 
o CDE (WIP, Shared, Published, Archive) e Validazione (BIM Validation, Clash Detection, Code Checking) 
o Preparazione di un Bando BIM (PIR, EIR, BEP, PIM, AIM) 

- Interoperabilità 
o Software BIM e OpenBIM 
o Interoperabilità: IFC, MVD, IDM, BSDD, BCF 

- Implementazione del BIM nella PA e livello di maturità nell’adozione del BIM 
 

Quando: martedì 7 luglio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 

Link GoToWebinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/6267611410470732300 
 

Docenti: Pietro Farinati 
Edoardo Accettulli 
Vittorio Mottola 
 

Argomento: BIM e Pubblica Amministrazione 
 

 
Lifecycle BIM: le nuove tecnologie al servizio della renovation degli edifici – un progetto Europeo 

di ricerca 
 
All’interno dell’intervento verrà presentato il progetto europeo Horizon2020 BIM4EEB che mira a sviluppare una 
piattaforma open source e interoperabile e un relativo tool-kit di strumenti specifici, al fine di ottimizzare il processo 
decisionale e la gestione patrimoniale nell’ambito degli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, allo scopo di 
renderli energeticamente più efficienti. La piattaforma sarà basata su un sistema di gestione BIM composto da diversi 
strumenti in grado di gestire tutte le attività del processo edilizio, consentendo alle parti interessate lo scambio di dati, 
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anche provenienti da fonti diverse (dati meteo, ambientali, ecc.). 

 
Quando: martedì 7 luglio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
Link GoToWebinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/8614954386563247116 

 
Docente: Andrea Perego 

 
Argomento BIM, Big Data e IoT 

 
 

Il CDE strumento centrale per la gestione degli appalti pubblici 
 
Il CDE, combinato con l'uso della metodologia BIM, comporta risparmi sui costi, tempi di realizzazione più certi e una 
gestione più efficiente degli edifici. 
Per generare ricchezza e valore è necessario che le informazioni, a partire dalla pianificazione e dal progetto, scorrano 
e giungano il più velocemente possibile e senza interruzioni più a valle del processo là dove possano essere aggregate, 
distribuite, aggiornate ed elaborate per essere riutilizzate in qualsiasi fase del processo edilizio. 

 
Quando: Parte 1: giovedì 9 luglio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Parte 2: giovedì 9 luglio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

Link GoToWebinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/6606011402686313228 
 

Docente: Luca Moscardi 
 

Argomento: BIM e Pubblica Amministrazione 
 
 

Common Data Environment: inquadramento normativo e questioni aperte 
 
Partendo dai riferimenti a disposizione, sia giuridici che tecnici (UNI 11337 e UNI EN ISO 19650), si fornirà una definizione 
di quello che, ad oggi, è un Common Data Environment. Si evidenzieranno, inoltre, quelli che si ritengono essere gli 
aspetti compiutamente definiti e quelli che invece necessitano di ulteriore definizione o sviluppo per fare di tali soluzioni 
degli strumenti in grado di soddisfare le complesse necessità di una Pubblica Amministrazione. 
La trattazione mostrerà software specifici che possono essere adibiti a tal uso (es. Autodesk BIM 360 – modulo: 
Document Management), allo scopo di illustrare come i requisiti della normativa debbano poi essere tradotti in pratica 
intersecandosi con le funzionalità messe a disposizione dagli specifici strumenti. 
 

Quando: Parte 1: martedì 14 luglio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Parte 2: martedì 14 luglio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

Link GoToWebinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/7164456656968722956 
 

Docenti: Michele Carradori 
Antonio Ipsaro Palesi 
 

Argomento: BIM e Pubblica Amministrazione 
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L’evoluzione del supporto ai progettisti parte dai Quaderni Caleffi per arrivare agli Schemi BIM 

 
Al passo coi tempi moderni, gli schemi delle Soluzioni Caleffi derivati dai Quaderni stanno diventando schemi 
impiantistici tipo in BIM. 
Il nostro obiettivo era di mantenere tutti gli aspetti positivi della strutturazione logica degli elementi, così come erano 
stati pensati, e di migliorarne la fruibilità, pensando soprattutto a tutti quei professionisti che stanno adottando la 
metodologia BIM recentemente. 
 

Quando: giovedì 16 luglio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 

Link GoToWebinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/788481086473888016 
 

Docente Walter Bertona 
 
 

BIM 4 Manufacturing e Progetto BIMRel: il portale per le librerie di oggetti BIM della Regione 
Lombardia 

 
Dedicato a tutti gli imprenditori, Responsabili vendite, Marketing o Tecnici di un'azienda produttrice che opera nel 
mondo delle costruzioni questo messaggio può fare la differenza! 
Se hai già sentito parlare di BIM ma vuoi capire meglio quali vantaggi puoi ottenere per la tua azienda introducendo o 
implementando questo processo questo il webinar che fa per te! 
All'interno del webinar ti mostreremo il metodo grazie al quale (già tanti) i nostri clienti hanno imparato come:   
- creare strategia commerciale vincente 
- presentare in una modalità completamente rinnovata il tuo catalogo prodotti 
- supportare al meglio i progettisti evoluti  
- contattare tutti i progettisti che hanno utilizzato i tuoi prodotti all'interno dei loro progetti 
- sfruttare il (grande/enorme/tutto il) potenziale già a disposizione. 
- presidiare nuovi mercati  
- incrementare la tua brand awareness  
- la tua credibilità sul mercato 

 
Quando: giovedì 16 luglio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 
Link GoToWebinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/693738368531722000 

 
Docente: Claudio Barluzzi 

 
Argomento: BIM e produttori di materiali e componenti 

 
 
Metodi e strumenti digitali per il Facility Management: l’approccio openBIM per il trasferimento 

delle informazioni 
 
L’intervento muove da un’introduzione del tema, che definisce lo scenario di riferimento illustrando, in particolare, il 
ruolo che il BIM assume nell’economia dei processi informativi propri del Facility Management. 
Si passa poi ad illustrare come lo standard IFC preveda, nella standardizzazione del dato che propone, contenitori 
informativi atti a veicolare informazioni utili in ottica FM, facendone uno strumento OPEN utile a fare da ponte fra i 
software di BIM authoring ed i sistemi informativi di gestione immobiliare. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/788481086473888016
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Sulla stessa falsa riga, verrà inoltre illustrato lo standard COBie, l’iniziativa di origine americana che, anche come Model 
View Definition dello standard IFC, propone una sua definizione dei requisiti informativi fondamentali ad informare i 
software di gestione. 
Si propone, infine, anche un case study che ci ha visti direttamente coinvolti; gli strumenti in gioco sono stati Autodesk 
Revit, per la parte di BIM Authoring, Infor EAM per quanto riguarda il sistema informativo di FM. 

 
Quando: Parte 1: martedì 21 luglio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Parte 2: martedì 21 luglio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

Docente: Michele Carradori 
 

Link GoToWebinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/6563079871675426315 
 

Argomento: BIM e Facility Management 
 
 

Level of … what? Analisi dei principali riferimenti in tema di Level of Development 
 
L’intervento fornirà una panoramica dei principali riferimenti in tema di definizione delle scale di LOD, ovvero quello 
americano (BIMForum), quello italiano (UNI 11337) e quello inglese (PAS 1192-2), evidenziandone analogie e differenze. 
 

Quando: martedì 23 luglio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 

Link GoToWebinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/6560326694559536651 
 

Docente: Michele Carradori 
 

Argomento: BIM e Normativa italiana e internazionale 
 
 

BIM-GIS: la gestione del territorio attraverso l’integrazione di GIS e Digital Twins 
 
Il recente sviluppo tecnologico fornisce flussi di lavoro migliorati per l’integrazione tra il modo BIM e quello GIS anche 
grazie alla partnership annunciata tra ESRI e Autodesk. La comunicazione tra questi due mondi è fondamentale in tutte 
le fasi del ciclo di vita di un’opera, dalla pianificazione alla gestione, passando per la progettazione e la realizzazione; 
anche all’interno della norma UNI 11337 vi è una specifica sezione su questo argomento. Poter attingere ad un database 
territoriale centralizzato permette di recuperare informazioni sempre aggiornate e attendibili per poter prendere 
decisioni ponderate e ricevere il risultato della progettazione direttamente nel database GIS permette di ottimizzare 
tutte le attività di manutenzione e gestione. Tutto questo è solo il punto di partenza per i futuri sviluppi: oltre agli attuali 
flussi verrà mostrato un ventaglio di applicazioni nate per trattare aspetti specifici del ciclo di vista dell’opera. 

 
Quando: giovedì 23 luglio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
Link GoToWebinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/6073970920152408075 

 
Docente Daniele Boni 

 
Argomento: BIM e pianificazione territoriale 
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