
 
FONDAZIONE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MILANO  

 

ORGANIZZA in data giovedì 28 GIUGNO 2018 il corso: 
 

Introduzione al BIM (Building Information Modeling) e Casi Reali  
 

Il corso avrà luogo presso Cosentino City Milano a Milano  
in Piazza Fontana 6, dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

 
Per ulteriori informazioni: 

Dott.ssa Benedetta Cerutti - tel. 02 8909 2730 
 

Per chi arriva con i mezzi pubblici: 
Metropolitana linea 1 (rossa) o linea 3 (gialla) fermata Duomo 

 
 

OBIETTIVI 
 
Il digitale sta trasformando il mondo: in uno scenario in cui tutto sarà interconnesso, e dove lo scambio di enormi quantità di dati e 
informazioni consentirà un’evoluzione rapida, invasiva e inarrestabile del mondo in cui oggi viviamo e lavoriamo, l’industria 
dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni sembra rimasta al palo, ancora rallentata da moltissimi processi analogici, da 
paradigmi ormai obsoleti e da resistenze culturali. Da qualche anno però anche nel nostro settore sta iniziando un cambiamento 
inesorabile, che oggi viene da tutti identificato con una parola: BIM, acronimo di Building Information Modeling. 
Il BIM è in realtà un nuovo approccio, un nuovo modello di lavoro collaborativo, reso possibile dalle tecnologie digitali, che consente 
un modo più efficiente di progettare, costruire, mantenere e utilizzare le nostre infrastrutture, poiché integra in un unico modello 
intelligente tutte le informazioni utili in ogni fase della progettazione – architettonica, strutturale, impiantistica, energetica e 
gestionale – rendendole sempre disponibili (e aggiornandole in modo coordinato) in ogni fase del processo. 
Il tema sarà declinato nel “come far riuscire ad approcciare all’argomento BIM” e “attuare la transizione digitale” a quegli studi medio 
piccoli che rappresentano la realtà più diffusa a livello nazionale attraverso l’esposizione dei casi reali. 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

Ore 14.30     Registrazione partecipanti    
 
Ore 14.45  Saluti di apertura  
 

Ore 15.00  La tecnologia come vantaggio competitivo 
Docenza: Arch. Eleonora Beatrice Fontana - Esperta di pianificazione strategica, bimO 

 

Ore 16.00  Informazioni in luogo di rappresentazioni: Architettura e Coordinamento, un caso reale 
 Docenza: Arch. Franco Rebecchi - Founder e General Manager, bimO 
 

Ore 17.00 Break 
 

Ore 17.15  Informazioni in luogo di rappresentazioni: Impianti e Gestione Evoluta, un caso reale 
     Docenza: Ing. Paolo Treccani - BIM Coordinator e progettista di impianti, BIMon 
 

Ore 18.15 Dibattito 
 
Ore 18.30 Conclusione lavori 



 

 

L’evento è accreditato ai fini del conseguimento di n° 4 crediti formativi professionali 
per i geometri iscritti all’Albo provinciale di appartenenza. 

 

Iscrizioni su: http://fondazione.geometri.mi.it/categorie.aspx 

 
 

Evento realizzato in partnership con 
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