SEMINARIO TECNICO

BIM: dal modello 3D al computo metrico, piano di sicurezza,
capitolato speciale d’appalto, piano di manutenzione
giovedì 22 novembre 2018
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Sala Convegni – ANCE VERONA Costruttori Edili (via Santa Teresa, 12 – Verona)
DESCRIZIONE DELL’INCONTRO
Il seminario propone di illustrare alcuni aspetti
che coinvolgono direttamente il BIM e che
consentono, attraverso l’ausilio di strumenti
informatici, di aggiungere Informazioni al Modello
in modo tale da poter ricavare dallo stesso i
seguenti elaborati tecnici:
• Computo metrico estimativo
• Piano di sicurezza
• Capitolato speciale d’appalto
• Piano di manutenzione

AGENDA DEL SEMINARIO
•
•
•
•
•
•

Apertura di un modello schematico di
esempio realizzato con Revit
Creazione, attraverso l’utilizzo del plug-in
REMO, di parametri basati su regole
Collegamento agli oggetti del disegno di
articoli provenienti da Prezzari di tutta Italia
Generazione di un computo metrico estimativo ricavato dal disegno (5D)
Individuazione di un diagramma di Gantt relativo al disegno (4D)
Collegamento di altre informazioni agli oggetti del disegno per la redazione di un piano di sicurezza, un
capitolato speciale d’appalto, un piano di manutenzione

La partecipazione è gratuita, previa restituzione della presente scheda, debitamente compilata, agli uffici associativi
via e-mail (collegiocostruttoriedili@ancevr.it) oppure fax (045.8010650) entro e non oltre il 20 novembre p.v.
Nominativo/i ...............................................................................................................................................................................
Impresa/Studio ..........................................................................................................................................................................
Telefono ………………………… E-mail ................................................................................................................................................
TUTELA DELLA PRIVACY – INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO
Titolare del trattamento dei dati è Ance Verona, via Santa Teresa 12 Verona, tel. 045-594764, e-mail collegiocostruttoriedili@ancevr.it.
I dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere trattati esclusivamente per la presente iniziativa e potranno essere comunicati
esclusivamente a DIGI CORP srl; i dati saranno trattati su supporti informatici e cartacei dai dipendenti di Ance Verona appositamente incaricati.
L’interessato potrà in ogni tempo chiedere al Titolare l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento che lo riguarda,
come di revocare il consenso in qualsiasi momento. I dati sono necessari per la partecipazione all’incontro, e saranno conservati per un periodo
massimo di 10 anni dalla data della ricezione della presente scheda. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai
trattamenti indicati.
Firma _________________________________________

