
SEMINARIO 

La rivoluzione del mondo delle costruzioni - Come creare sinergie tra progettisti e produttori  

 

 

 

 
 

NKE ti invita a partecipare all’evento dedicato al mondo del BIM, nel corso del quale scoprirai, quanto e come, 

l'adozione del BIM possa aiutarti a gestire l'intero ciclo di progettazione, dall’idea al progetto finale. L’obiettivo 

dell’incontro è quello di far chiarezza sul BIM. Ormai, considerato il futuro dell'edilizia, il Building Information Modelling 

ha già dimostrato di essere un sistema in grado di condizionare il settore edile. Al centro delle politiche e delle strategie 

industriali nei maggiori Paesi comunitari ed ora, con il nuovo Codice degli appalti, anche in Italia. Il BIM rappresenta un 

processo irreversibile di transizione digitale nel settore edile. 

 

Agenda  

14.30   Registrazione  

14.45   Benvenuto NKE e saluti Presidente Ance La Spezia Mario Gerini 

15.00   BIM: Building Information Modeling – Un nuovo modo di progettare - Lo stato dell’arte e la normativa 

italiana 

16.00   The Future of Making Things – Progettare nell’epoca della connessione 

16.15   BIM 360: connettersi, condividere e collaborare con il cantiere digitale 

16.45   Certificazione delle competenze: nuove figure professionali  

16.55   Realtà Virtuale (VR) nel campo delle costruzioni 

17.10   Le soluzioni Autodesk per il BIM 

17.20   Autodesk Revit: Architettura, Strutture e Impianti (Demo Live) 

18.20   Dibattito: criticità e vantaggi nell’adozione del BIM – Domande e Risposte 

18.45   Chiusura lavori 
 

 

 

LA PARTECIPAZIONE È LIBERA E GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE  

Questo  evento garantisce il riconoscimento di crediti formativi agli iscritti all’Ordine degli Architetti della 
Spezia per i quali è pertanto obbligatorio prenotarsi tramite la piattaforma dedicata sul sito dell’Ordine . 

 Ai non iscritti al suddetto Ordine non verranno riconosciuti crediti formativi  
e gli interessati dovranno prenotarsi all’indirizzo seminariance@gmail.com 

 

Giovedì 3 maggio 2018 | Ore 14:30 | Sala Pozzoli  Confindustria la Spezia -  Via Don Minzoni, 2 

 

in collaborazione con  
  

Ordine degli Architetti, 
Paesaggisti, Pianificatori 
Conservatori della Spezia 


