
                                                                                                                     

Seminario Gratuito 

BIM  DAY 
SIENA  

                                         
LUNEDÌ 28 GENNAIO 2019 
AUDITORIUM CASSA EDILE DI SIENA Viale Rinaldo Franci n° 18 

PROFESSIONISTI E IMPRESE SI CONFRONTANO 
SULLE EFFETTIVE POTENZIALITA’ DEL BIM           

(Building Infomation Modeling) 
 

Seminario gratuito promosso da ANCE SIENA in collaborazione con la Cassa-Scuola Edile di Siena e 
con il patrocinio di Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati, Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Siena 
Programma 
14:15   Registrazione dei partecipanti  

14:30   Saluti e apertura dei lavori 

  Andrea TANZINI  Presidente ANCE Siena 

  Giannetto MARCHETTINI  Presidente Cassa e Scuola Edile di Siena 

  Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Siena 

14:45   Roberta CECCHI  Certificatore BIM per ICMQ, Docente Master BIM - Università di Pisa 

16:30   Daniele MENICHINI  CEO Studio Daniele Menichini - Bim ready 

18:00 Dibattito e conclusione di lavori 

L’incontro ha l’obbiettivo di avvicinare professionisti e imprese alla metodologia di progettazione BIM attraverso 
il software ARCHICAD, fornendo gli strumenti necessari per comprendere appieno le differenze tra le due 
metodologie di lavoro e rendere il passaggio tra CAD e BIM meno impattante dal punto di vista operativo. 
Durante il seminario saranno trattati alcuni importanti aspetti quali: I software CAD come mezzi di 
rappresentazione dell’idea del progetto - Il BIM e il progetto con nessuna rappresentazione mediata ma 
realizzazione dell’idea progettuale BIM in digitale - La comunicazione tra CAD e BIM -Gli elaborati grafici per 
comprendere e rappresentare lo spazio nel CAD e gli automatismi del BIM - La rappresentazione grafica del 
progetto nel CAD e in ARCHICAD BIM - Il progetto gestito in CAD e in BIM: differenze e contenuti 
sostanziali - Gestione del lavoro in team senza scambiarsi i file -Modifiche e revisioni del progetto senza 
moltiplicare la rappresentazione degli elaborati - La pubblicazione degli elaborati dal CAD ad ARCHICAD BIM 
- La rappresentazione spaziale del progetto (3D, BIMx e render) è solo BIM - La raccolta delle informazioni 
(data) è solo BIM - Il BIM evoluzione necessaria della progettazione. 

* Saranno rilasciati CFP dall’ Ordine degli Architetti, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati, 
Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Siena in base ai vigenti regolamenti, a fronte della 

partecipazione all’intero evento 

              


