Invito al seminario gratuito

BIM Day

Il BIM DAY è un evento dedicato al mondo del Buidling Information Modeling che persegue la finalità di
illustrare in modo direo e “pratico” i contenuti del BIM araverso la formula delle Case History, esempi di
progei realizzati con il BIM, illustrati direamente dai loro realizzatori.

Roma,

lunedì 20 aprile
dalle ore 09.00
Casa dell’Architeura,
P.zza Manfredo Fanti 47, Roma
organizzato in
collaborazione con:

Programma - Direzione scientifica Arch. Felice Poliseno
09.00
09:30

09:45
10:00

11:15
11:45
12:30

Registrazioni partecipanti
Benvenuto ed introduzione
Presidente Ordine Architei PPC di Roma,
Arch. Arturo Livio Sacchi
Introduzione al conceo di BIM
Do. Salvio Giglio
Le tecnologie ed i campi di applicazione del BIM,
panoramica sui soware BIM oriented
Prof. Ezio Arlati
Il BIM per le Aziende, il processo si completa
Do. Viorio Frego - Consulente BIM
Un caso auale: il nuovo terminal di Fiumicino
Arch. Mauro Caaneo - BIM Manager at Silvano Buzzi & Associati
Un’ipotesi di Corso per la figura di BIM Manager,
la situazione in Europa, lo scenario normativo
Do. Viorio Frego - Consulente BIM

13:00
14:00

17:30

Pausa pranzo
Illustrazione pratica di un CaseStudy:
il Great Egypt Museum de il Cairo.
• descrizione generale del progeo e delle problematiche
• acquisizione del modello generale, via IFC, da Revit
• elaborazione con ArchiCAD
• export via IFC per Tekla Structures
• esempio di elaborazione con Tekla e reimpostazione
in ArchiCAD
• esame del modello con Solibri (Model Checking),
import in ArchiCAD e estrazione dei disegni esecutivi
• esportazione via IFC in STR Vision e formulazione dei costi
e dei tempi.
Arch. Mauro Caaneo, Ing. Lucio Lisanti, Do. Stefano Amista
Considerazioni finali, ringraziamenti e saluti
Segretario Ordine Architei PPC di Roma, Arch. Jr. Luisa Mui

Crediti formativi per Architei: L’evento dà dirio a 6 crediti formativi, per oenere i quali è necessario eff
euare l’iscrizione tramite il sito http://www.architettiroma.it/formazione/index_ext.aspx

COUPON di partecipazione gratuita all’evento
da inviare compilato a eventi.tss@teamsystem.com o via fax al numero 0376.550180
Nome
Società
Indirizzo
Tel.
N° partecipanti

Cognome
Ruolo
Fax
Firma

Cià
E-mail

CAP

Provincia

La compilazione del presente documento dà dirio a ricevere informazioni commerciali su prodoi e servizi di TSS S.p.A. anche ad eventuali referenti appartenenti alla
Vs Società. Il Titolare del traamento traa i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e per aggiornarla su iniziative e offerte commerciali di TSS
S.p.A.. I dati potranno essere traati da incaricati preposti al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati a società esterne, per invio
di materiale promozionale. Potrà esercitare i dirii dell’art. 7 del Dlgs 196/2003 e oenere ogni informazione rivolgendosi a TSS S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 0376/5521, Fax. 0376/550180, e-mail info.privacy.tss@teamsystem.com In ogni caso ha dirio di interrompere in qualsiasi momento
tali comunicazioni in modo agevole, meendosi in contao con TSS S.p.A., tramite i riferimenti indicati sopra.
Se non si desidera ricevere informazioni sui prodoi e/o servizi offerti barri la casella

www.str.it

800.90.60.50

