
 

 

 

 

 

 

 
Seminario tecnico introduttivo 

“Il BIM: aspetti normativi e pratica quotidiana” 
 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l'organizzazione di un Seminario tecnico 
introduttivo “Il BIM: aspetti normativi e pratica quotidiana”, della durata di 4 ore. 

 
Il Seminario si svolgerà 
 

VENERDI’ 29 MARZO 2019 
 dalle ore 14.30 alle 18.30 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
sede Collegio Geometri 

Corso Porta Reno 73 - Ferrara 
 

 
OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

Il seminario è rivolto a progettisti, disegnatori edili e imprese che intendono approcciarsi alla 
progettazione attraverso la metodologia del Building Information Modeling. 
Verranno illustrati gli impatti di questa metodologia di lavoro nel campo dell’edilizia da un punto di vista 
pratico e normativo e si definiranno i processi operativi “BIM” secondo le più aggiornate linee guida 
nazionali ed internazionali, a partire dallo standard BS/PAS 1192 e dalla nuova UNI 11337. 
Sarà posta l’attenzione sui nuovi concetti che il BIM introduce, quali la gestione dei flussi 
di lavoro, gli elaborati documentali, i gradi di maturità e i livelli di definizione partendo dal modello 
“informato” del progetto. 
Verranno analizzati anche casi applicativi concreti che mostrano come l’utilizzo della metodologia BIM 
abbia fatto la differenza in termini di tempi, costi e riduzione di errori sia nella realizzazione del progetto 
che nella gestione del cantiere.  
Infine sarà posta l’attenzione sull’importanza della certificazione relativa alle figure tecniche (BIM 
Specialist, BIM Coordinator e BIM Manager) e alle imprese che lavorano in BIM come strumento di 
differenziazione sul mercato. 

 
 

PROGRAMMA 
 

 Ore 14.15 Registrazione partecipanti 
 
 Ore 14.25 Saluti di benvenuto e introduzione del Seminario 
    Geom. Daniela GOLDONI 
   Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  

  Geom. Andrea CORAZZA 
   Consigliere referente Fondazione Geometri Ferraresi 

 
Ore   14.30  Relatore: 
  Ing. Riccardo Fontana 
  BIM Manager e Direttore tecnico Serteco Srl 

- Dal CAD 2D tradizionale al modello 3D integrato; 
- Approccio BIM: descrizione completa dell’oggetto (vantaggi/svantaggi); 
- Le dimensioni del BIM; I Software BIM; 
- Dal rilievo campionato alla restituzione modellata; 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
Ore 16.30 Pausa 
 

 Ore 16.45 Ripresa interventi: 
   - Progettare per entità grafiche; I LOD (Level Of Development); 

- Interscambio dati tra software (IFC); 
- Quadro normativo di riferimento (PAS, AIA, UNI); 
- Casi applicativi concreti; 

 
 Ore 17.45 Relatore: 
   Dott.ssa Elisa Valenti    
 Responsabile di Serteco Srl, Organismo di Valutazione ICMQ per le figure “Esperti 

BIM” 
- La certificazione relativa alle figure tecniche (BIM Specialist, BIM 

Coordinator e BIM Manager). 
 

Ore 18.15 Dibattito 
 
Ore    18.30 Chiusura lavori 

 
La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, 
prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 80%. 
 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 27.03.2019. 
 
Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 30 partecipanti iscritti all’Albo. 
 
Il seminario è a titolo gratuito per i geometri iscritti all’Albo Professionale. 
Inoltre il seminario è a titolo gratuito per gli iscritti al Registro Praticanti del Collegio di Ferrara ed all’ITS 
di Ferrara fino ad esaurimento posti. 
Le adesioni dei praticanti dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno inserite in 
ordine di arrivo. 
 
Per i Geometri di altri Collegi/altri professionisti altri Ordini la quota di partecipazione da corrispondere è 
pari ad € 30,00 (esente IVA). 
 
Per gli esterni la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
 
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 85 T 05387 13005 000000011519 intestato a 
Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti, assegno o pagobancomat). 
 
Per motivi amministrativi ed in funzione dell’emissione della Fatturazione Elettronica il PAGAMENTO 
del seminario dovrà essere effettuato entro e non oltre il 27.03.2019, con le modalità sopraccitate e 
non direttamente il giorno dell’evento. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la partecipazione di colleghi interessati 
all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Seminario muniti di TESSERA 
SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 
C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   
 

 
 

 


