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PRESENTAZIONE
 
Con la predisposizione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), i prossimi anni saranno 
fondamentali per la realizzazione e la 
gestione delle opere edili e delle  
infrastrutture italiane con notevole 
impulso per tutto il settore delle 
costruzioni. Velocità di realizzazione 
ed efficienza dei lavori di  progettazione
devono essere affiancati da strumenti 
idonei, come il BIM, e maggiori 
competenze degli operatori coinvolti. 

In un’economia globale di mercati 
e tecnologie in rapida evoluzione, 
spesso sono necessarie regole chiare 
e precise per aiutare la pubblica 
amministrazione e le aziende ad 
adattarsi ai cambiamenti e a innovarsi 
con successo. 

Al centro dell’agenda futura ci 
saranno le norme tecniche UNI, il 
piano di formazione degli operatori, 
in particolar modo quelli della PA, le 
piattaforme digitali e gli ambienti di 
condivisione e l’utilizzo di linguaggi 
aperti.

Il webinar è costituito da 4 momenti: il 
primo approfondisce l’obbligatorietà 
del BIM e la prassi in uso per soddisfare 
i requisiti legislativi; il secondo 
descrive i lavori di normazione UNI 
e presenta il nuovo progetto su 
verifiche e permessi per la PA; il terzo 
momento è dedicato alle piattaforme 
digitali; l’ultimo spazio è destinato a 
una tavola rotonda tra esperti per un 
confronto.

PROGRAMMA
Ore 9.45  Apertura e saluti istituzionali
Modera: Alberto Pavan, Politecnico di Milano - CCLM
Federica Brancaccio, Federcostruzioni · Stefano Capolongo, Politecnico di Milano · 
Alessandra dal Verme, Agenzia del Demanio · Ruggero Lensi, UNI · Rappresentante 
ANCI

Ore 10.20  IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Le novità del DL Semplificazioni sulla digitalizzazione delle costruzioni: verso un 
nuovo DM 560?
Rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
Le regole: strumenti giuridici della digitalizzazione  
Sara Valaguzza, Università degli studi di Milano - CCLM
Gli strumenti elettronici: ambienti di condivisione dei dati (ACDat/CDE) e linguaggio 
aperto (IFC)  
Claudio Mirarchi, Politecnico di Milano
La formazione: RUP, uffici tecnici, uffici legale, IT  
Cecilia Bolognesi, Politecnico di Milano
Le norme UNI sul BIM: UNI 11337-10 per la verifica digitale delle gare e dei permessi, 
E-permit e E-procurement
Marco De Gregorio, UNI

Ore 11.35  PIATTAFORME DIGITALI: ESPERIENZE A CONFRONTO
Strategie ed esperienze internazionali per una piattaforma digitale delle costruzioni 
Luigi Perissich, Federcostruzioni
Strategie ed esperienze nazionali per una piattaforma digitale delle costruzioni 
Massimo Angelo Deldossi, ANCE
Città metropolitana di Bari, approccio digitale ai progetti di sviluppo: la piattaforma 
digitale per progetti della PA
Adriana Romano, Città Metropolitana di Bari
Antonio Cianciulli, ACCA Software

Ore 12.20  Tavola rotonda LA DIGITALIZZAZIONE DELLE COSTRUZIONI NEGLI 
ANNI DEL RECOVERY: MITO O REALTÀ? Modera: Angelo Ciribini
Federica Brancaccio, Federcostruzioni · Angelo Ciribini, Università degli studi di 
Brescia - CCLM · Massimo Angelo Deldossi, ANCE · Giuseppe Galasso, ANCI · Fulvio 
Matone, Polis-Lombardia · Rappresentante MIMS, Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibile

Ore 13.00  Chiusura dei lavori
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