Roma, 19 luglio 2019

CIRCOLARE N. 62 / 2019

Prot. 1077

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

LAVORI PUBBLICI
ATTIVITÀ FEDERCASA
 ENTI PUBBLICI ECONOMICI
 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO:
Seminario “BIM e digitalizzazione negli Appalti Pubblici di opere edili”
Il ruolo delle Stazioni Appaltanti alla luce del Codice dei Contratti pubblici e del DM 560/2017
Torino, 4 ottobre 2019 – Sala Convegni Lia Varesio, Corso Dante 14
In collaborazione con Harpaceas

Il quinquennio 2019 – 2025 rappresenta un orizzonte temporale fondamentale nell’adozione della
metodologia BIM (Building Information Modeling) da parte delle Stazioni appaltanti pubbliche, in
questo lasso di tempo, infatti, viene imposta dal DM 560/2017 l’obbligatorietà nell’adozione di
“metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”
con un criterio scalare basato sulla complessità e valori decrescenti delle opere da realizzare.
Ai sensi del medesimo Decreto, le Stazioni appaltanti pubbliche sono chiamate ad organizzarsi
opportunamente al fine di affrontare la gestione digitale della commessa attraverso tre
passaggi obbligatori: un piano di formazione del personale, un piano di acquisizione o
manutenzione di software e hardware, un atto organizzativo.
Federcasa, come preannunciato nella Circolare 33/2019, ha quindi ritenuto necessario
organizzare un evento con lo scopo di sensibilizzare i propri Enti associati su questo
importante tema.
Il Seminario vuole rappresentare un’occasione di informazione e confronto finalizzato ad
inquadrare le tematiche principali che direttamente o indirettamente incidono sul percorso di
implementazione della metodologia BIM in una stazione appaltante pubblica.
Saranno illustrati da esperti del settore gli ambiti di competenza ed influenza dell’information
management quali le normative, l’inquadramento della figura del RUP in un contesto digitale,
i risvolti giuridici che una nuova metodologia di lavoro comporta e un focus sulle modalità di
implementazione efficace della metodologia BIM in una PA e sul supporto che le odierne
tecnologie danno allo sviluppo della commessa digitalizzata.
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E’ inoltre prevista una testimonianza relativa all’esperienza nell’adozione della metodologia
BIM da parte di un Ente associato a Federcasa.
Verrà infine presentato il contenuto dell’Accordo recentemente sottoscritto tra Federcasa e
Harpaceas che consente agli Enti associati a Federcasa di acquisire tecnologie e servizi a
condizioni agevolate.
Informiamo inoltre che la partecipazione è gratuita ma, al fine di organizzare logisticamente
la giornata in modo ottimale, invitiamo a segnalare la presenza mediante la scheda di
iscrizione allegata entro e non oltre il 16 settembre p.v.
Considerata l’importanza che riveste l’iniziativa, invitiamo gli Amministratori e i Direttori
generali degli Enti associati a favorire anche la partecipazione di funzionari e dirigenti che si
occupano delle attività di progettazione e di appalto dei lavori.
Cogliamo l’occasione per trasmettere i più cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Cavaleri

ALLEGATI:
1. Programma dei lavori.
2. Scheda di iscrizione.
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PROGRAMMA
9:00

Registrazione partecipanti

9:30

Saluti e presentazione Seminario
Dott. Marcello Mazzù, Presidente ATC Piemonte Centrale
Ing. Luca Talluri, Presidente Federcasa
Ing. Luca Ferrari, Direttore Generale Harpaceas

9:45

Normative Nazionali ed Internazionali (UNI-CEN-ISO)
Ing. Alessio Bertella,
Direttore Divisione Servizi di Implementazione BIM e Digitalizzazione

10:15

RUP negli appalti pubblici: le competenze sul Project Management e le
interconnessioni con la metodologia BIM
Ing. Luigi Gaggieri,
Presidente della Commissione Project Management Ordine Ingegneri Milano

10:45

Aspetti normativi e contrattuali della metodologia BIM
Avv. Andrea Versolato, Socio Studio Legale VBS

11:15

Il percorso da seguire per l’adozione del BIM nelle Stazioni Appaltanti Pubbliche
Ing. Alessio Bertella,
Direttore Divisione Servizi di Implementazione BIM e Digitalizzazione

11:45

L’esperienza di adozione del BIM di un Ente associato a Federcasa
Dott. Gaetano Catalano, Arch. Silvia Molinaro, ATC Piemonte Centrale

12:15

BIM e Digitalizzazione: tecnologie per la gestione e il controllo delle informazioni
Arch. Paolo Bertini, Direttore Divisione Digital, BIM & Asset Management

12:45

Presentazione Accordo Federcasa – Harpaceas per l’acquisizione di
tecnologie e l’erogazione di servizi a condizioni agevolate da parte degli Enti
associati a Federcasa
Ing. Luca Ferrari, Direttore Generale Harpaceas

13:00

Conclusioni e fine lavori
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Scheda di iscrizione
da inoltrare entro il 16 settembre 2019 a:

FEDERCASA
Fax 06 42004526
e-mail: area.tecnica@federcasa.it

info: 0688811760
(campo editabile)
Ente
Nome e cognome
Funzione
Indirizzo
Telefono
E-mail

Privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 a tutela della Privacy del cittadino, considerato che Federcasa
utilizza i dati personali dei propri clienti esclusivamente per la gestione amministrativa, con la
presente ne autorizzo il trattamento secondo le procedure interne da questa predisposte.
Data

