BIM & Sicurezza nelle costruzioni
Il BIM è una rappresentazione digitale delle caratteristiche fisiche e funzionali di un’opera (edificio o infrastruttura). Serve a condividere le diverse conoscenze
e informazioni sull’opera, fornendo una solida base
per qualunque decisione da prendere durante la fase

SEMINARIO

realizzativa e durante tutto il ciclo di vita della
struttura.

BIM &
Sicurezza nelle
costruzioni

Il paradigma BIM è ideale per fornire informazioni
anche di natura prevenzionistica, sia nella fase realizzativa dell’opera che nella fase del suo utilizzo. Con
l’aggiunta della dimensione tempo (t) alle dimensioni
geometriche e con l’integrazione nel modello informativo progettuale delle scelte per l’eliminazione o la
riduzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, è possibile prefigurare i processi costruttivi nel
tempo e valutare preventivamente, e in corso d’ope-

ra, la conformità alle norme prevenzionistiche delle
tutele adottate
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Apertura incontro ore 14:30

SALUTI
Sauro Longhi (Rettore UNIVPM)
Anna Maria Pollichieni (Direttore INAIL
Marche)

L’Università Politecnicà delle
Màrche, in collàboràzione con
INAIL
Direzione
Regionàle
Màrche, hà istituito il Màster di II
livello in “BIM e Sicurezzà nei
làvori per le costruzioni”. Il
màster conferisce due quàlifiche:

RELAZIONI
Berardo Naticchia (Professore ordinario
UNIVPM)

La digitalizzazione nel settore delle costruzioni

Donatella Maiolatesi (Presidente Ordine

Giuseppe Martino Di Giuda (Professore associato

degli Architetti P.P.C. della provincia di

Politecnico di Milano)

Ancona)
Alberto Romagnoli (Presidente Ordine
degli Ingegneri della provincia di Ancona)

BIM e gestione degli appalti pubblici
Giuseppe Semeraro (Coordinatore CTE INAIL
Marche)
L’ottava dimensione del BIM: la sicurezza nei
cantieri



BIM Mànàger, BIM
Coordinàtor, BIM
Speciàlist

Enrico Quagliarini (Professore ordinario UNIVPM)
Safety&Security: una nuova figura e nuovi
strumenti per la gestione del rischio
Alessandro Carbonari (Professore associato



Coordinàtore per là
sicurezzà nei càntieri

UNIVPM)
Il master “BIM e sicurezza nei lavori per le
costruzioni”
Chiusura incontro ore 19:00

