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COMMISSIONE BIM 

VERBALE N. 02 - RIUNIONE dd. 27.11.2020 

 

Membri della commissione presenti alla riunione: 

 

Ing. Stefano Alessandrini  

Ing. Stefano Longhi  

Ing. Nicola Tosolini  

Ordine del giorno: 
 
• Funzionamento Commissione 
• Obbiettivi a breve e a lungo termine 
• Open BIM – Open source 
• Varie ed eventuali 
 
Inizio riunione: ore 17:00 su piattaforma Microsoft Teams 
 
Alla riunione presenzia l’ing. Sara Guttilla in qualità di ospite dell’Ordine degli Ingegneri di 
Udine e di General Manager IP4FVG - AREA Science Park. 
Dopo i saluti, la riunione inizia con la discussione dei punti dell’ordine del giorno. 
 
1. Funzionamento Commissione 
L’ing. Longhi chiarisce che le commissioni vengono convocate in base alla volontà dei 
membri. Il referente riferisce di eventuali argomenti da affrontare o attività da svolgere. Il 
coordinatore stabilisce l’ordine del giorno, convoca la riunione, scrive il verbale che viene 
visionato dai membri della commissione e infine inviato alla segreteria dell’ordine per la 
pubblicazione. 
La Commissione viene verificata ed eventualmente confermata al rinnovo del consiglio 
dell’ordine. 
 
2. Obbiettivi a breve e lungo termine 
L’ing. Tosolini propone la sensibilizzazione degli enti sul territorio, organizzazione corsi ed 
eventi. A tal proposito ha contattato, come realtà triestine, Lorenzo Verbanaz in qualità di 
BIM Manager, Paolo Tomat che si occupa di 4D e 5D e Stefano Ricatti come esempio 
positivo di adozione della metodologia BIM in un piccolo studio. Sono stati contattati anche 
AdHox come consulenti BIM e il coordinatore della Commissione BIM di Bologna Giacomo 
Bergonzoni. 
L’Ing Gutilla propone di organizzare qualche evento con IP4FVG riprendendo la tipologia di 
AperoBIM focalizzandola su un nostro target: partire dal lato normativo sempre più 
stringente e utilizzare le gare pubbliche come driver.  
L’ing. Alessadrini restringe il campo ai soli ingegneri proponendo di considerare delle attività 
che rientrano nel flusso di lavoro dell’ingegnere. Attorno a questo, costruire un percorso da 
seguire che venga affrontato in vari interventi e solo successivamente far rientrare questi 
eventi in Cantiere 4.0, in condivisione con gli altri Ordini della regione. 
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Ing. Longhi propone di effettuare un sondaggio e dunque di formulare dei quesiti mirati alla 
comprensione di cosa possa interessare agli iscritti dell’Ordine. Sottolinea la necessità di 
strutturare un sistema che possa funzionare all’interno di una rete di professionisti. Inoltre 
sottolinea l’utilità di far sapere alle stazioni appaltanti presenti sul territorio l’esistenza di una 
commissione come supporto. Propone il racconto della sua esperienza infruttuosa di 
implementazione della metodologia BIM nel suo ufficio in modo da analizzare le 
problematiche. 
Alessandrini interviene dicendo che il questionario deve avere il duplice obiettivo di capire 
quali siano le attività, se si utilizza la metodologia BIM e a che livello e cosa gli ingegneri si 
aspettano dall’Ordine. 
A conclusione del sondaggio seguirà l’analisi dei risultati e la loro presentazione alle 
commissioni degli Ordini di altre province per un confronto. 
 
3. Open BIM – Open source 
Su richiesta del collega Ing. Marussi, si affronta la questione dell’open source nella 
metodologia BIM. Si procederà con l’organizzazione di un incontro con chi abbia una 
conoscenza più approfondita dei software disponibili (sia open source che a pagamento) in 
modo che possa fare un raffronto e ne evidenzi le problematiche. A tal proposito sarà 
contattato Carlo Zanchetta dell’Università di Padova 
 
4. Varie ed eventuali 

 
Primi obiettivi da raggiungere: 

• Sondaggio interno all’Ordine degli Ingegneri 

• Organizzare un primo corso 

• Creare un evento sui software con Carlo Zanchetta 

• Incontri con altre commissioni BIM (Udine, Pordenone Bologna) 
 

Si decide di fissare la prossima riunione per il giorno 22 dicembre alle ore 17:30 
 

 
Fine riunione: ore 18:00. 

Coordinatore: ing. Nicola Tosolini 

Consigliere referente: ing. Longhi 

Verbalizzante: ing. Nicola Tosolini 

 


