
	

	 	

	

	

	

Il B.I.M. “Building Information Modelling”, nuovo 
approccio per progettare e costruire, rappresenta una 

delle principali sfide cui è chiamato il settore delle 
costruzioni. 

Il BIM, in linea con i temi di INDUSTRIA 4.0, è lo 
strumento che permette la gestione integrata e 

informatizzata del processo edilizio lungo il suo intero 
ciclo di vita e la condivisione delle informazioni tra 

tutti i soggetti della filiera coinvolti nella realizzazione 
delle opere. 

Nel mondo dell’edilizia, l'apertura alla gestione 
digitale delle informazioni è già un dato di fatto a 
seguito dell’introduzione della digitalizzazione nel 
nuovo Codice degli appalti (Dlg 50/2016) e dalla 

norma UNI 11337:(2016), che aggiorna e riscrive la 
precedente norma UNI 11337:2009, frutto di intenso 
lavoro che ha visto tutti i più importanti stakeholder 

della filiera: stazioni appaltanti, committenti, 
imprese, aziende, professionisti, case software, ecc., 

collaborare assieme per un obiettivo comune.  

Ciclo di seminari rivolti a imprese, amministrazioni e 
professionisti che operano nel settore con l’obiettivo 

di fornire una panoramica sullo “stato dell’arte del 
BIM” a livello nazionale in riferimento alle novità 

introdotte dalle Norme UNI 11337:2016.	

 

 

Ore 9:00 – 13:00 

 

 NORMA UNI 11337 “EDILIZIA E OPERE DI 
INGEGNERIA CIVILE – GESTIONE DIGITALE 
DEI PROCESSI INFORMATIVI DELLE 
COSTRUZIONI 
 

 PARTE 1 - MODELLI, ELABORATI E OGGETTI 
INFORMATIVI PER PRODOTTI E PROCESSI 

 PARTE 3 - SCHEDE INFORMATIVE DIGITALI PER 
PRODOTTI E PROCESSI 

 PARTE 5 - FLUSSI INFORMATIVI NEI PROCESSI 
DIGITALIZZATI 

 
 LE FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO: 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 
 

 DIBATTITO E CONCLUSIONI 
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