Invito al seminario gratuito

BIM Day
Roma,

lunedì 20 aprile
dalle ore 09.00
Casa dell’Architeura,
P.zza Manfredo Fanti 47, Roma
organizzato in
collaborazione con:

Il BIM DAY è un evento dedicato al mondo del Buidling Information Modeling, divenuto ormai un punto di
riferimento per gli addei al seore, in diverse cià del territorio nazionale.
Il BIM DAY persegue la finalità di illustrare in modo direo e “pratico” i contenuti del BIM. Per fare questo si
utilizza la formula dei “Case History”, esempi di progei realizzati con il BIM, illustrati direamente dai loro
realizzatori. E’ la formula più efficace e che meglio veicola il forte contenuto tecnico della proposta, nella
quale anche la presenza dei vari soware trova il correo contesto di utilizzo.
Il BIM DAY è premessa fondamentale alla correa illustrazione di cosa sia il Building Information Modeling,
focalizzando l’interesse oltre che sui “contenuti” e sugli “strumenti”, anche sulla figura che ne dirige il
processo: il “BIM Manager”.
Programma - Direzione scientifica Arch. Felice Poliseno
09.00
09:30

09:45
10:00

11:15
11:45
12:30

Registrazioni partecipanti
Benvenuto ed introduzione
Presidente Ordine Architei PPC di Roma,
Arch. Arturo Livio Sacchi
Introduzione al conceo di BIM
Do. Salvio Giglio
Le tecnologie ed i campi di applicazione del BIM,
panoramica sui soware BIM oriented
Prof. Ezio Arlati
Il BIM per le Aziende, il processo si completa
Do. Viorio Frego - Consulente BIM
Un caso auale: il nuovo terminal di Fiumicino
Arch. Mauro Caaneo - BIM Manager at Silvano Buzzi & Associati
Un’ipotesi di Corso per la figura di BIM Manager,
la situazione in Europa, lo scenario normativo
Do. Viorio Frego - Consulente BIM

13:00
14:00

17:30

Pausa pranzo
Illustrazione pratica di un CaseStudy:
il Great Egypt Museum de il Cairo.
• descrizione generale del progeo e delle problematiche
• acquisizione del modello generale, via IFC, da Revit
• elaborazione con ArchiCAD
• export via IFC per Tekla Structures
• esempio di elaborazione con Tekla e reimpostazione
in ArchiCAD
• esame del modello con Solibri (Model Checking),
import in ArchiCAD e estrazione dei disegni esecutivi
• esportazione via IFC in STR Vision e formulazione dei costi
e dei tempi.
Arch. Mauro Caaneo, Ing. Lucio Lisanti, Do. Stefano Amista
Considerazioni finali, ringraziamenti e saluti
Segretario Ordine Architei PPC di Roma, Arch. Ir. Luisa Mui

Iscrizione all’evento tramite il sito hp://www.architeiroma.it/formazione/index_ext.aspx
Crediti formativi per Architei: L’evento dà dirio a 6 crediti formativi

www.str.it

800.90.60.50

