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Il Gruppo SGI di Bologna, che raggruppa 4 dei più importanti Distributori nazionali del settore 

Idrotermosanitario, assieme ai suoi partner tecnologici, ha effettuato un’approfondita analisi previsionale delle 

necessità operative finalizzate alla ottimizzazione dei processi gestionali che gli operatori della Distribuzione 

avranno nei prossimi anni; una delle necessità principali è l’avere a disposizione dati, documenti, immagini e 

geometrie di prodotto per ogni ambito di utilizzo: progettazione, marketing, commercializzazione, supporto 

clienti, assistenza. 

Vista la mancanza di strumenti e servizi utili a raggiungere l’obiettivo di ricevere dai Produttori i dati 

uniformemente strutturati, pronti per essere trattati, aggregati e distribuiti, è stata sviluppata e messa a 

disposizione di ogni Produttore, una piattaforma di ‘Product Information Management’, modellabile sulla base 

delle caratteristiche di ogni tipologia di prodotto, che potrà così gestire tutti i parametri e documenti ad essi 

relativi. 

Le sinergie in termini di integrazioni di processo attuabili avendo a disposizione i corretti dati (parametri) e 

documenti di prodotto, sono evidenti già dalla fase di progettazione ed oggi affrontare l’argomento 

progettazione significa, inevitabilmente, entrare nello specifico del BIM (Building Information 

Modelling/Management). 

Alla base della progettazione BIM ci sono “oggetti” caratterizzati da geometrie e parametri che permettono di 

caratterizzare il progetto con il corretto dispositivo; la rappresentazione (geometria) di un dispositivo può essere 

condivisa fra più modelli che corrispondono a più codici prodotto: il modello BIM viene caratterizzato da 

un’unica geometria e da tutti i parametri caratteristici di ogni specifico prodotto/articolo; nell’ambito del 

progetto si fisserà quello più idoneo al contesto.  

Affinché questo ciclo virtuoso prenda il giusto abbrivio e la Produzione fornisca alla Progettazione ed alla 

Distribuzione dati, documenti ed oggetti utili al contesto, è necessario informare i vari ‘protagonisti’ della filiera 

su questi aspetti e su come applicarli. 

Per accelerare la diffusione del BIM, nel mese di ottobre 2015 abbiamo organizzato, assieme ad IdroLAB e 

BIMOBJECT, un BIMday, invitando i professionisti iscritti all’ordine degli ingegneri di Parma, caratterizzandolo con 

sessioni introduttive al BIM e con interventi di affermati progettisti che da anni operano nel rispetto di questa 

disciplina; il riscontro è stato un successo: oltre 280 professionisti presenti con più inviti a ripetere il format.  

Abbiamo così deciso di ripetere il BIMday nei prossimi 12 mesi, a partire dal mese di settembre, con 20 date in 

altrettanti capoluoghi di provincia di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e 

Toscana, invitando le figure professionali di riferimento nei progetti.  

L’agenda dei BIMday, oltre che dalla sessione introduttive al BIM, sarà caratterizzata da interventi di progettisti 

EDILI e MEP per illustrare come viene applicata la progettazione BIM e da fornitori di soluzioni con 

dimostrazioni pratiche, oltre che da interventi istituzionali: 

 

 BIM LA RIVOLUZIONE NEL MONDO DELLE COSTRUZIONI – STATO DELL’ARTE, VANTAGGI E NORMATIVE 

 PROGETTARE IMPIANTI MEP (MECHANICAL ELECTRICAL & PLUMBING) CON IL BIM 

 PROGETTAZIONE DI GRANDI STRUTTURE CON MODELLATORE BIM 

 PROGETTAZIONE INTEGRATA CON STRUMENTI BIM 

 BIM PER IL 4D/PROGRAMMA LAVORI E IL 5D/PROGRAMMA COSTI 

 MASTER DATA PIM – I PARAMETRI DEGLI OGGETTI BIM 

 STRUMENTI E SERVIZI PER L’APPLICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE BIM 
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ALLEGATI PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 Nome, Cognome e Curriculum dei Relatori e del Moderatore 

  

 

DATI GENERALI EVENTO FORMATIVO 

TITOLO BIM LA NUOVA FRONTIERA DELLA PROGETTAZIONE 
  

CATEGORIA Gestione della professione 
  

TARGET Architetti, Ingegneri, Periti Industriali 
  

OBIETTIVI Conoscere le potenzialità della progettazione BIM, le sue applicazioni e 

gli sviluppi futuri della tecnologia stessa.  

Conoscere le più importanti legislazioni in vigore. 

Conoscere strumenti che facilitino il processo progettuale BIM e il modo 

in cui utilizzarli al meglio. 

Prendere esempio da colleghi professionisti e da esempi di applicazioni 

reali su come questa metodologia porta vantaggi reali e concreti. 

 

VALUTAZIONE 

EROGAZIONE Frontale 
  

TIPOLOGIA 

 

Seminari, Convegni, Giornate di studio, Tavole Rotonde, Conferenze, 

Visite, Workshop et Similia 
  

INIZIO SVOLGIMENTO Venerdì 28 ottobre 2016 - 09,30 

TERMINE SVOLGIMENTO Venerdì 28 ottobre 2016 - 13,30 
   

ARTICOLAZIONE CORSO/EVENTO 1 giornata 
   

LINGUA Italiano 
  

PARNER GSGI –S.c.a.r.l. 

REFERENTE Dott. Tiziano Sala 
  

INDIRIZZO SEDE EVENTO UNA HOTEL MODENA – via Giardini 1361 - Modena 

STRUTTURA Aula 
  

Frequenza minima 100% 

Durata (ore) 4 

CARATTERISTICHE Dibattito / Quesiti / più di due relatori / Distribuzione materiale didattico 

   

MODALITA’ 

APERTURA ISCRIZIONI DAL  DA DEFINIRE 

CHIUSURA ISCRIZIONI DA DEFINIRE 
  

PARTECIPANTI MIN 50 

PARTECIPANTI MAX 200 
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PUBBLICAZIONE 
eventi gratuiti 

DURATA   4 ore 
  

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI   4 
  

ORARIO   dalle ore 9:30 alle ore 13:30 
  

COSTO  EVENTO GRATUITO 
  

PROGRAMMA  9:30 Registrazione partecipanti 
9:30 Welcome coffee di benvenuto 
10:00 Inizio lavori 

  

RELATORI  10:00 PRESENTAZIONE 
            Tiziano Sala (AD Gruppo SGI) 
            Massimo Minguzzi (AD IdroLAB) – Moderatore 
 

10:15 BIM LA RIVOLUZIONE NEL MONDO DELLE COSTRUZIONI – STATO 
DELL’ARTE, VANTAGGI E NORMATIVE 

            Massimo Guerrini (BIMobject Italy) 
 

10:40 PROGETTARE IMPIANTI MEP (Mechanical Electrical & Plumbing) con il  
           BIM 

            Ing. Damiano Zurlo (EDIFICIOIMPIANTO) 
 

11:15 PROGETTAZIONE DI GRANDI STRUTTURE CON MODELLATORI BIM 

            Arch. Edoardo Accettulli (ANAYFO) 

 
11:40 PROGETTAZIONE INTEGRATA CON STRUMENTI BIM  
            Arch. Andrea Torre (NKE) 
 

12:00 BIM PER IL 4D/PROGRAMMA LAVORI E PER IL 5D/ PROGRAMMA  
           COSTI 
            Dott. Stefano Amista (STR) 
 

12:30 MASTERDATA PIM – I PARAMETRI DEGLI OGGETTI BIM 
            Massimo Minguzzi (IdroLAB) 
 

12:50 STRUMENTI E SERVIZI PER L’APPLICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE   
BIM 
 Massimo Guerrini (BIMobject Italy) 

 

13:10 QUESTION TIME 
 
13:30 FINE LAVORI – Colazione di lavoro a buffet. 
            

  

OBBLIGHI  Per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi relativi al seminario la frequenza 
deve essere del 100%, non sono ammesse entrate in ritardo o uscite anticipate. 
 
All’atto della registrazione finale per il riconoscimento dei crediti formativi, 
ritornare, opportunamente compilato, il modello di valutazione evento. 
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ALLEGATO PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

INTERVENTI 

BIM – BIM LA RIVOLUZIONE NEL MONDO DELLE COSTRUZIONI – STATO DELL’ARTE, VANTAGGI E NORMATIVE 

Massimo Guerini esporrà una panoramica su come si è arrivati alla metodologia BIM e quali sono i vantaggi che la stessa 
offre. Come si sta delineando il piano normativo a riguardo, quali le opportunità per i professionisti della progettazione e 
quali per le aziende produttrici.  
 

PROGETTARE IMPIANTI MEP (Mechanical Electrical & Plumbing) con il BIM 

l’ing. Damiano Zurlo esporrà degli esempi concreti in cui l’utilizzo del BIM ha portato vantaggi concreti nel mondo della 
progettazione impiantistica, presentando casi reali di interventi sul territorio italiano. 
 

PROGETTAZIONE DI GRANDI STRUTTURE CON MODELLATORI BIM 
Arch. Edoardo Accettulli esporrà degli esempi concreti in cui l’utilizzo del BIM ha portato vantaggi concreti nel mondo 
della progettazione di grandi progetti, inclusi casi di appalti in cui il BIM è richiesto sia in Italia che a livello internazionale. 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA CON STRUMENTI BIM 

l’Arch. Andrea Torre esporrà degli esempi concreti in cui l’utilizzo del BIM ha portato vantaggi concreti presentando casi 
reali di interventi sul territorio italiano. 
 

BIM PER IL 4D/PROGRAMMA LAVORI E PER IL 5D/ PROGRAMMA COSTI 
Stefano Amista mostra le opportunità per imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni e gestori di patrimoni 
immobiliari. Come possono trarre vantaggio dall’implementazione del BIM specificatamente per le fasi della 
computazione, programmazione lavori e manutenzione. Dall’oggetto alle lavorazioni, come integrare modelli 3D con il 
diagramma di Gantt. 
 

MASTERDATA PIM – I PARAMETRI DEGLI OGGETTI BIM 
Massimo Minguzzi tratterà sul tema e l’importanza che i dati strutturati digitali ricoprono per promuovere una corretta 
implementazione del metodo BIM. I dati tecnici dei produttori, i MASTER DATA, sono alla base di una corretta 
digitalizzazione delle informazioni per poter offrire a tutta la filiera (progettista, costruttore, committente, manutentore) 
le giuste informazioni al momento giusto. 
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ALLEGATO CURRICULUM DEI RELATORI 

 

INTERVENTI 

Massimo Guerini – BIMobject Italy 
Da più di 25 anni protagonista nel mondo CAD-3D-BIM per il mercato dell’Architettura, Ingegneria e Costruzioni. 
BIM evangelist dal 1999 per la società Revit Technology è entrato in Autodesk prima come Sales Manager Italia e poi come 
Direttore Commerciale per il Sud Europa. Ha partecipato a numerosi progetti BIM in Italia e all’estero, proponendo soluzione 
avanzate per la progettazione integrate. Docente in vari corsi BIM, dal 2014 divulgatore della metodologia per le aziende 
produttrici come Managing Director per la filiale italiana della multinazionale BIMobject. 
 

Ing. Damiano Zurlo 
Ing. Damiano Zurlo, proprietario della società ENERGY MEP, che si propone come soluzione per la progettazione e modellazione in 
chiave innovativa per i settori ENERGY e MEP (impianti). Si fonda sulla metodologia BIM (building information modelling) e sugli 
strumenti che ne permettono la modellazione. La storia di ENERGYMEP inizia dal 2008-2009 a seguito di un master specialistico di 
II° livello (RIDEF) incentrato su energie Rinnovabili, Decentramento ed Efficienza energetica. Successivamente con le prime 
applicazioni BIM, sono seguite una serie di esperienze mirate nell'ambito dell'energia applicata agli impianti (tradizionali e non) 
tra le quali ricordiamo: studi preliminari, ricerche, certificazioni, analisi stazionarie e dinamiche, progettazioni di impianti FER, 
gestione di cantieri, progettazione di impianti speciali e antincendio, ecc.  
Oggi ENERGYMEP si propone come partner per la progettazione e lo sviluppo di modelli di impianti d'ogni genere, mediante la 
metodologia BIM ed i software(s) a questa collegati. 

 

Arch. Edoardo Accettulli 
Dal 1995 Responsabile Tecnico Commerciale della Società GESP Srl di Milano, progettazione e creazione sistemi informativi 
geografici, servizi tecnici e corsi di formazione professionale. Dal 09.1998 Amministratore unico della SoftCAD sa Siognies - Belgio 
per Italia; distributore unico per l’Italia soluzioni software SoftCAD. Dal 07.2006 presso la Bentley Systems Italia – Milano Building 
Application, commercializzazione soluzioni Bentley e fornitura servizi tecnici in ambito ingegneristico, architettonico, navale. Dal 
09.2008 Autodesk Srl – Milano AEC Territory Sales Executive Supporto del canale nelle opportunità complesse. AEC ITA (Industry 
Territory Account) (2/2011 – 1/2012) Attività commerciale su account assegnati. AEC Sales Developer (9/2008 – 1/2011) sviluppo 
opportunità in ambito ingegneria e costruzioni. Dal 4.2016 Anafyo Sagl – Lugano, Head of Technical Services:Sviluppo e supporto 
progetti implementazione nuove tecnologie. Sviluppo e supporto progetti di formazione professionale. 
 

Arch. Andrea Torre 
Arch. Andrea Torre, responsabile di prodotto della Società NKE opera da sempre nell’ambito degli strumenti e servizi per la 
progettazione assistita collaborando con i più prestigiosi studi professionali del settore. 

 

Dott. Stefano Amista 
Laurea in Economia e Commercio, dal 1998 responsabile per la società STR ( ora TTS Spa ) prima come responsabile Marketing 
settore imprese e dal 2013 Product Manager. Relatore in seminari e docente in alcuni Master Universitari del Politecnico di 
Milano, Università di Trieste, Brescia e Vercelli come esperto in sistemi di controllo di gestione delle commesse e delle imprese 
nel settore delle costruzioni 

 

Massimo Minguzzi - IdroLAB 
Massimo Minguzzi opera dal 1977 nel contesto dell’Information & Communication Technology come imprenditore e consulente 

strategico e nell’ambito del Product Information Management.  1977 Cofondatore della società SHR S.p.a. (Software House 

Ravenna) partecipata nel 1982 dal Gruppo Ferruzzi di Ravenna - 1986 Cofondatore società UNILAND S.r.l. con ESA Computer & 

Software - 1993 Cofondatore società Iride Sistemi S.r.l. acquisita nel 2015 da IdroLAB S.r.l - 1996 Cofondatore della Società ITWAY 

S.p.a. attualmente quotata al segmento STAR di Nuovo Mercato - 1999 Fondatore della Società Business-e S.p.A. acquisita dal 

Gruppo IT WAY - 2005 Acquisizione della Società IdroLAB s.r.l. di cui oggi è Amministratore Delegato - L’attività di consulenza 

strategica è stata erogata, in questi anni, nel contesto di progetti nazionali ed internazionali.  
 

 


