Esperienze di una PA nella Digitalizzazione degli Appalti Pubblici
Mercoledì 13 Novembre 2019 11:30

DIGITAL&BIM Italia

Sala Gallery Bianca
Convegni - Momenti formativi e informativi di alto livello
Giovedì 21 novembre2019 dalle 11:00 alle 13:00

L'esperienza del Provveditorato OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia Romagna e del
Commissario progetto Mondiali Cortina 2021 in ambito di innovazione e digitalizzazione sarà il
tema del seminario organizzato in occasione del Digital&BIM di Bologna il 21 novembre alle ore
11:00, presso la Sala Gallery Bianca.

Un focus importante sarà inoltre dedicato alle esperienze normative in ambito UNI e a quelle dei
Professionisti e delle Imprese che hanno deciso di innovare.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia e Emilia Romagna, già da
qualche anno, ha intrapreso un percorso di "trasformazione digitale" che ha come obiettivo
l'ottimizzazione dei processi di realizzazione delle opere di propria competenza.

All'interno di questo percorso di riorganizzazione dei processi di gestione, il Provveditorato sta
gradualmente introducendo metodi e strumenti di modellazione digitale previsti nel DM 560/17,
anche attraverso la predisposizione di una BIM Guide con l'obiettivo di ottenere progetti
tecnicamente più validi, una migliore pianificazione, ottimizzazione e controllo delle fasi di
lavoro, per la realizzazione dell'opera in tempi più brevi e con costi certi.
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L'obiettivo del seminario, attraverso le esperienze di esperti del settore (Stazioni Appaltanti,
Professionisti e Imprese) sarà, quindi, quello di fare un primo bilancio delle esperienze fatte
nella Digitalizzazione degli Appalti Pubblici tramite approcci metodologici di tipo BIM oriented.

Introduce e Modera
Simone Garagnani
Docente – Università di Bologna
- Dott. Ing. Pietro Baratono – Provveditore Interregionale
- Dott. Ing. Cinzia Gatto – Funzionario e BIM Manager del Provveditorato - "DIGITALIZZA
ZIONE, BIM E PROVVEDITORATO: Un Caso Reale"
- Dott. Ing. Luigivalerio Sant'Andrea – Commissario progetto Mondiali Cortina 2021 - "O
PENCORTINA - La Governance digitale dei processi per la realizzazione del progetto sportivo
Cortina 2021"
- Dott. Ing. Elisa Spallarossa – BIM Manager Archimede srl ingegneria e architettura - "Bi
m: come orientarsi tra appalti e gestione del patrimonio
"
- Prof. Arch. Francesco Ruperto – Università la Sapienza di Roma - "Capitolato
informativo e innovazione normativa: scenari evolutivi della contrattualizzazione del BIM
"
- Dott. Ing. Massimo Deldossi – Presidente ANCE Brescia- "Come si creano cantieri
digitali e come varia il rapporto con tutta la filiera
"
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