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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

  

                

Oggetto:    Modalità operative incontro Approfondimento sulle metodologie di  

  progettazione BIM, giovedì 9 maggio 2013, ore 10,00 – 13.00.___________ 

 

 

Con la presente si trasmette un aggiornamento relativo  ai contenuti e alle modalità operative 

riguardanti l'incontro Approfondimento sulle metodologie di progettazione BIM (Building 

Information Modelling), che si terrà giovedì 9 maggio 2013 alle ore 10,00, presso la Sala Sirica del 

Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in via Santa Maria 

dell'Anima 10, Roma. 

 

Nell'occasione sarà possibile, per la prima volta, seguire l'iniziativa sia intervenendo direttamente 

presso la sede del CNAPPC che attraverso la trasmissione, in via sperimentale, sul web dalle sedi 

provinciali del sistema ordinistico. 

 

 La presenza nella Sala Sirica sarà possibile per un massimo di 30 persone. Pertanto, vista la 

limitata capienza della stessa, si raccomanda ai colleghi di prenotare presso la Segreteria i posti che 

saranno resi disponibili sino a esaurimento, inviando una mail a direzione.cnappc@archiworld.it. 

 

La trasmissione sperimentale dell'evento in streaming sul web verrà realizzata con le attuali 

limitazioni alla banda disponibile e all'infrastruttura tecnologica utilizzata; a tal proposito si ritiene 

possibile che alcune limitazioni di natura tecnica possano inficiare parzialmente la qualità del video 

trasmesso; la sperimentazione avrà anche lo scopo di fornire dettagli tecnici utili a meglio calibrare 

l'aggiornamento dell'infrastruttura tecnologica di rete per supportare eventuali iniziative analoghe 

che potranno tenersi nel prossimo futuro. 

 

Per ovviare ad eventuali problemi, e comunque per lasciare traccia documentale dell'evento, il 

CNAPPC provvederà ad effettuare una registrazione dell’incontro in alta qualità che sarà poi resa 

disponibile agli Ordini su supporto digitale, piuttosto che via web. 

 

 Per operare la visione dello streaming gli Ordini dovranno essere dotati di una normale 

connessione internet ADSL di buona qualità e potranno connettersi con il browser, all'orario 

concordato, all'indirizzo http://www.awn.it/live che sarà confermato in prossimità dell'evento. 

 

 A partire dalla tarda mattinata di mercoledì 8 maggio sarà,  inoltre,  possibile connettersi al 

predetto URL per verificare la qualità della connessione e della banda disponibile. 

 



 
 

 

2  

 

 Per eventuali questioni di natura tecnica connesse alla ricezione dell'evento si può fare 

riferimento all'indirizzo webmaster@awn.it. 

 

 Infine, relativamente al programma dell’incontro, si precisa che lo stesso si svolgerà dalle ore 

10,00 alle ore 13,00 e sarà così articolato: 

  

BUILDING INFORMATION MODELLING: TRIDIMENSIONALITA’, SIMULAZIONE E 

OTTIMIZZAZIONE  NELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA 

 

10, 00        Introduzione,  Leopoldo Freyrie  Presidente CNAPPC 

 

10,20         Il BIM nel mercato delle costruzioni: scenari evolutivi tra opportunità e  

                  criticità, Lorenzo  Bellicini, Direttore CRESME 

 

11,00          Il BIM e l’Università italiana,    Angelo Ciribini, Professore Ordinario  

                   Università degli Studi di Brescia 

 

11,30          Il BIM raccontato da AUTODESK, Edoardo Accettulli ,  Territory sales  

                   executive AUTODESK 

 

12,00          Il BIM all’opera: l’esperienza dell’impresa Vanoncini, Danilo Dadda,  

                   Mirko Brizzi, Amministratore delegato e Senior enginering, Vanoncini SPA 

 

12,30          Progettare con il BIM: Studio di progettazione, in attesa di conferma 

 

13,00          Il BIM tra innovazione tecnologica,  progettazione architettonica,  

                    semplificazione procedurale, Matteo Capuani, Presidente del Dipartimento                        

                    Innovazione e Progetto CNAPPC 

 

 Con i migliori saluti. 

 
 

 
 
 
Il Consigliere Segretario             Il Presidente 
  (Arch. Franco Frison)               (Arch. Leopoldo Freyrie) 
 
 
 
 
 


