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A seguito del PNRR e le relative attività incalzanti 
sul tema digitale, i committenti privati e le stazioni 
appaltanti pubbliche sono catapultati nel mondo BIM e 
chiamati a rispondere alle attività minime e necessarie 
per l’avvio dei lavori in digitale. Dall’altro lato progettisti 
e imprese che devono rispondere alle richieste, spesso 
non esplicite, di committenti privati e stazioni appaltanti 
pubbliche, i quali potrebbero essere nuovi al settore. 

In questo scenario frastagliato, che caratterizza il terreno 
degli appalti del nostro paese, il convegno si propone 
un incontro fra i due mondi, la domanda consapevole 
di committenti privati e stazioni appaltanti pubblici e la 
risposta di progettisti e imprese, per definire un piano 
zero di nozioni e conoscenze e un ponte di collegamento, 
attraverso lo strumento del capitolato informativo, per 
comunicare chiaramente con l’obiettivo di migliorare 
l’approccio verso la ricostruzione e la riqualificazione 
del nostro paese.

Il convegno, svolto sotto forma di workshop attraverso 
anche proposte pratiche e metodologiche, si rivolge ai 
committenti privati e alla pubblica amministrazione 
che devono redigere capitolati informativi, in modo 
tale da realizzare scelte consapevoli, in linea con la 
legislazione vigente, e da saper gestire il processo di 
controllo durante tutte le fasi dell’appalto. Saranno 
definiti gli ambiti di manovra di committenti privati e 
stazioni appaltanti pubbliche e quelli di progettisti e 
imprese e, quindi, i primi passi da compiere per entrare 
nel mondo BIM con il piede giusto.

Ore 9.00  Saluti e apertura dell’evento
Ore 9.10  Il quadro normativo sul BIM nella realtà operativa 
Alberto Pavan, Politecnico di Milano

Ore 9.35  Le criticità per progettisti e imprese: il ruolo del 
BIM manager 
Claudio Mirarchi, Assimpredil Ance

Ore 10.10  Coffe break
Ore 10.30  Il capitolato informativo come ponte di 
comunicazione tra domanda e offerta 
Adriana Romano, SoluzioneBIM per imprenditori e top manager

Ore 11.10  II lavori dell’UNI/CT 033 “Prodotti, processi e sistemi 
per l’organismo edilizio”/SC 05 “BIM e gestione digitale 
dei processi informativi delle costruzioni”/GL 08 “Gestione 
amministrativa BIM” come rivoluzione per il futuro 
Vitomirko Roca, ANCI

Ore 11.30  Una risposta concreta agli adempimenti del BIM. 
ACDat, formazione e linee guida: esempi virtuosi per le 
stazioni appaltanti 
Giovanni Alessandro Esposito Cianciulli, BIM Manager ACCA 
software

Ore 11.55  Il metodo One Team per l’introduzione del BIM 
nelle stazioni appaltanti: una storia con oltre 300 casi di 
successo 
Riccardo Perego, CEO One Team

Ore 12.20  Domande/risposte (Q&A)
Ore 13.00  Chiusura dei lavori

BIM E STAZIONI APPALTANTI:  
IL CAPITOLATO INFORMATIVO  

COME STRUMENTO DI LAVORO
11 ottobre - Milano, sede UNI, Via Sannio 2 

4 novembre - Bari, sede ANCI Puglia, via Marco Partipilo 61  
7 novembre - Roma, sede ANCE, via Guattani 16

L’evento si terrà in modalità ibrida, sia in presenza che attraverso la piattaforma ZOOM. 
Per informazioni: marco.degregorio@uni.com
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