
 

                                    

 

 

 

PROGRAMMA ARENA AREA COLLETTIVA IBIMI buildingSMART  

SAIE BOLOGNA 

19 – 22 ottobre 2022 

 

19 ottobre 2022 

10:00 - 10:45 BIM e GIS un connubio necessario. Sperimentazioni per il paesaggio e i sottoservizi - 

Organizzato da: HYPER 

10:45 – 11:30 La gestione performante di un progetto BIM con l’integrazione di più discipline e 

flussi di lavoro aperti - Organizzato da: Graphisoft  

11:30 - 12:15 Automatismi per la redazione degli elaborati 2D nel BIM - Organizzato da: Systema 

12:15 – 13:00 Nanoparticelle e vetrate fotovoltaiche trasparenti – Organizzato da: Glass to Power 

14:00 - 14:45 Il BIM in pratica: una applicazione PRO_SAP – Organizzato da: 2SI 

14:45 - 15:30 BIM&Blockchain: come aumentare la fiducia tra gli attori della filiera AEC - 

Organizzato da: Exprivia 

15:30 - 16:15 La programmazione collaborativa di cantiere con il metodo snello Last Planner 

System™ - Organizzato da: Bosch RefineMySite 

*** 

20 ottobre 2022 

9:30:00 - 10:15 BIM&Blockchain: come aumentare la fiducia tra gli attori della filiera AEC – 

Organizzato da: Exprivia 

10:15 – 11:00 La programmazione collaborativa di cantiere con il metodo snello Last Planner 

System™ - Organizzato da: Bosch RefinemySite 

11:00- 11:45 Il bim in pratica: una applicazione PRO_SAP - Organizzato da: 2SI 

11:45 - 13:45 Presentazione della guida all'IFC per il progetto stradale – Organizzato da: IBIMI 

buildingSMART Italia 

La partecipazione al seminario dà diritto a 2 CFP per gli ingegneri iscritti all’ordine 

14:00 - 14:45 Nanoparticelle e vetrate fotovoltaiche trasparenti – Organizzato da: Glass to Power 



 

                                    

 

14:45 - 15:30 La gestione performante di un progetto BIM con l’integrazione di più discipline e 

flussi di lavoro aperti - Organizzato da: Graphisoft 

15:30 – 16:15 Automatizzare, velocizzare e adattare la progettazione in Autodesk Revit: plug-in 

CBIM - Organizzato da: Systema 

16:15 - 17:00 BIM per l'esistente, contabilità e cantiere.  Gestione del progetto e contabilità per i 

Bonus edilizi dal rilievo dell'esistente all'asseverazione e oltre - Organizzato da: HYPER 

*** 

 

21 ottobre 2022 

10:00 - 10:45 Nanoparticelle e vetrate fotovoltaiche trasparenti – Organizzato da: Glass to Power 

10:45 – 11:30 BIM per l'esistente, contabilità e cantiere.  Gestione del progetto e contabilità per i 

Bonus edilizi dal rilievo dell'esistente all'asseverazione e oltre - Organizzato da: HYPER 

11:30 - 12:15 BIM&Blockchain: come aumentare la fiducia tra gli attori della filiera AEC – 

Organizzato da: Exprivia 

12:15 - 13:00 La programmazione collaborativa di cantiere con il metodo snello Last Planner 

System™ - Organizzato da: Bosch RefinemySite 

14:00 - 14:45 La gestione performante di un progetto BIM con l’integrazione di più discipline e 

flussi di lavoro aperti - Organizzato da: Graphisoft 

14:45 - 15:15 IFC: un facilitatore, non un ostacolo (IFC Matrix) Organizzato da: Systema 

15:30 – 16:15 Il bim in pratica: una applicazione PRO_SAP - Organizzato da: 2SI 

*** 

22 ottobre 2022 

10:00 - 10:45 La gestione performante di un progetto BIM con l’integrazione di più discipline e 

flussi di lavoro aperti - Organizzato da: Graphisoft 

10:45 – 11:30 Il bim in pratica: una applicazione PRO_SAP - Organizzato da: 2SI 

11:30 - 10:45 Coordinamento disciplinare del progetto BIM - Tecnologie a supporto e 

interoperabilità - Organizzato da: Systema 

12:15 – 13:00 La programmazione collaborativa di cantiere con il metodo snello Last Planner 

System™ - Organizzato da: Bosch RefinemySite 

14:00 - 14:45 BIM per il patrimonio storico artistico e la sostenibilità. Sperimentazione H-BIM in 

rapporto ai protocolli di sostenibilità per gli edifici storico-artistici - Organizzato da: HYPER 

14:45 – 15:30 Nanoparticelle e vetrate fotovoltaiche trasparenti – Organizzato da: Glass to Power 

15:30 - 16:15 BIM&Blockchain: come aumentare la fiducia tra gli attori della filiera AEC – 

Organizzato da: Exprivia 



 

                                    

 

 

 

 


