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Secondo approfondimento sulla opportunità 
strategica della metodologia BIM.

Il BIM è una scelta tecnologica inevitabile, non solo 
per le nuove disposizioni normative ma perché sempre 
più richiesto in ambiti sia pubblici che privati come 
approccio preferito dai committenti.
Il seminario intende illustrare con esempi concreti 
come è possibile adott are il BIM nella propria 
att ività e i vantaggi effett ivi che si ott engono in 
termini di riduzione dei tempi e costi nelle fasi di 
progettazione, preventivazione e programmazione 
lavori.

INTRODUZIONE AI LAVORI: 
Angela Martina Presidente CEFS - CEMA 

INTERVENTO DI:

Stefano Amista STR Gruppo Team System

Temi:
• BIM: come cambiano i rapporti tra i progettisti 
 e l’impresa - Case Study
• BIM 3D: dalla proge ttazione CAD al computo
 metrico estimativo: esempi pratici di 
 Quantity Take Off
• BIM 4D e 5D: come si evolvono i processi 
 di pianifi cazione e controllo di commessa 
 in un approccio BIM, nuovi vantaggi 
 e opportunità.

Presentazione realizzata con l’ausilio 
delle soluzioni STR Vision BIM

L’INCONTRO 
È GRATUITO 
e dà diritto ai seguenti 
CREDITI FORMATIVI, 
secondo quanto 
riconosciuto dagli ordini 
professionali 
di appartenenza:

Collegio Geometri 
e dei Geometri Laureati 
n. 1 credito

Collegio dei Periti 
Industriali e dei periti 
industriali laureati 
n. 3 crediti

Ordine degli Architetti, 
pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia 
di Udine
n. 3 crediti

Ordine degli architetti
pianifi catori paesaggisti e conservatori
della provincia di Udine

Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Udine

Collegio dei Geometri 
e dei Geometri Laureati
della provincia di Udine

in collaborazione con

Sezione Materiali da Costruzione
Gruppo Terziario Avanzato


