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COMMISSIONE BIM 

VERBALE N. 01 - RIUNIONE dd. 05.11.2020 

Membri della commissione presenti alla riunione: 

 

Ing. Stefano Alessandrini Ing. Nicola Tosolini 

Ing. Stefano Longhi  

Ing. Katrin Corbatto  

Ordine del giorno: 
 
• Nomina del Coordinatore della Commissione BIM 
• Aggiornamento dei lavori delle Commissioni BIM di altri Ordini 
• Verifica del Programma per il corso di BIM Coordinator, che verrà 

organizzato da Area Science Park, al fine di concedere i CFP 
• Varie ed eventuali 
 
Inizio riunione: ore 18:00 via GotoMeeting 
 
Alla riunione presenzia l’ing. Sara Guttilla (AREA Science Park) in qualità di ospite 
dell’Ordine degli Ingegneri di Udine e di General Manager IP4FVG, il Digital Innovation 
Hub della Regione FVG. IP4FVG ha l’obiettivo di avviare la trasformazione digitale delle 
imprese in vari settori, tra i quali quello delle Costruzioni anche attraverso percorsi di 
formazione mirati, come quello sul processo BIM nel settore dell’edilizia. 
La riunione inizia con una presentazione, da parte del Referente dell’Ordine degli 
Ingegneri ing. Longhi, del funzionamento di una Commissione e dei propositi di supporto 
ai colleghi che si vorranno avvicinare alla tematica del BIM. 
La riunione prosegue con una breve presentazione dei vari componenti sulla loro 
esperienza lavorativa con espresso focus sulle attività BIM svolte nei vari ambiti lavorativi. 
 
1. Nomina del Coordinatore della Commissione BIM 
Dopo breve discussione viene designato all’unanimità, come Coordinatore della 
Commissione, l’ing. Nicola Tosolini. 
 
2. Aggiornamento dei lavori delle Commissioni BIM di altri Ordini 
L’ing. Longhi illustra che l’Ordine degli Ingegneri di Trieste è stato contattato dall’ing. 
Damiano Zurlo, referente della Commissione BIM dell’Ordine degli Ingegneri di Torino, per 
creare una rete di Commissioni BIM tra i vari Ordini. È stata svolta una riunione con modalità 
telematica assieme ad alcuni membri della Commissione BIM dell’Ordine degli Ingegneri di 
Bologna per illustrare i lavori in corso. 
 
3. Verifica del Programma per il corso intitolato “Introduzione alla figura del BIM 

Coordinator”, che verrà organizzato da Area Science Park, al fine di concedere i 
CFP 

Il programma del corso viene analizzato e, visti i contenuti, viene ritenuto idoneo a poter 
ricevere i CFP. Area Science Park è in contatto con l’ing. Stefano Piazza per i dettagli 
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organizzativi. Il corso si terrà in presenza appena il decadere della situazione emergenziale 
nazionale lo consentirà. 
 
4. Varie ed eventuali 

 
a) Vengono presentate alcune richieste del collega ing. Marussi, sul tema del BIM: 

a. uso di software open source; 
b. semplificazione del deposito delle pratiche al Comune e alla regione; 
c. certezza riguardo agli aspetti correlati all’identificazione dei progetti, della 

datazione e dei depositanti; 
d. riduzione per il costo di acquisto dei software e dei sistemi da parte dei colleghi 

e degli enti. 
Tali richieste vengono ritenute interessanti e verranno affrontate nelle successive 
riunioni. 
b) Vengono esposte alcune idee per organizzazione di conferenze o corsi di 

formazione. Vengono fatte alcune proposte di docenti da coinvolgere per i futuri 
eventi. 

c) Viene deciso che nella prossima riunione verranno formalizzati gli obiettivi a breve, 
medio e lungo termine della Commissione. 

 
Si decide di fissare la prossima riunione per il giorno 27 novembre alle ore 17:00 

 

Fine riunione: ore 19:30. 

Coordinatore: ing. Nicola Tosolini 

Consigliere referente: ing. Longhi 

Verbalizzante: ing. Nicola Tosolini 

 


