
 

 Programma 
 

Traduzione simultanea Inglese/Italiano e 
Italiano/Inglese 

 9.00 Registrazione e welcome coffee 
 9.30 Saluti  e Introduzione 

Gabriele SCICOLONE - OICE, Presidente  

Antonio VETTESE - OICE, Consigliere delegato alla 
Innovazione, Digitalizzazione, Industry 4.0  
Coordinatore dei lavori 

 
 

Prima sessione: la digitalizzazione nella gestione 
dei patrimoni immobiliari 

9.40 Russ MANNING - Penn State University 
PhD, LeedAP, CEFP, VDC Engineer   

10.20 Davide ALBERTINI PETRONI – Risanamento SpA - Assoimmobiliare 
Direttore Generale Risanamento SpA 

10.50 Coffee break 
 
 

Seconda sessione: l’evoluzione del BIM nel 
settore delle infrastrutture 

11.20 
Ross DENTTEN - Crossrail 
Asset Information and Configuration Manager  
Un sistema di gestione in qualità’ delle informazioni per un sistema ferroviario  
cross-rail “smart” 

12.00 
ITALFERR  presenta:  
Primo Libro Bianco sul BIM: Innovare per progettare il futuro 

 Carlo CARGANICO, Amministratore Delegato e Direttore Generale 
Presentazione del 1° Libro Bianco: le motivazioni - dall’idea alla realizzazione  

Andrea NARDINOCCHI, Direttore Tecnico 
Introduzione e obiettivi - potenzialità del BIM nei prossimi 10 anni  

Daniela APREA, BIM Manager 
Il BIM applicato al ciclo di vita delle infrastrutture 

Federica SANTINI, Direttore Strategie Innovazione e Sistemi Informativi  
L’innovazione come leva strategica per il business 

 

 Rosaria FERRO, Responsabile Gestione Costruzioni 
La Gestione del Cantiere BIM oriented  

Fabrizio RANUCCI, Direttore Approvvigionamenti e Controlli 
Procurement 

12.50 Helle GAUB - University hospitals of Roskilde and Køge - Copenhagen 
Managing project Director  
Vantaggi e benefici dall'uso di nuove tecnologie nella pianificazione e 
costruzione di un ospedale 

13.30 Light lunch 
 Terza sessione: l’evoluzione degli strumenti delle 

Software House 

14.30 Flavio ANDREATTA - Allplan 
Strumenti a supporto di un processo digitale e integrato  

Ilaria LAGAZIO - Autodesk 
Autodesk BIM 360: condividere, gestire e coordinare con efficienza il progetto ed il 

cantiere BIM 

Jakub WACHOCKI – Bentley  
Connected  Data Environment per  Costruzioni e Asset Management 

Salvatore SICURELLA - Graphisoft 
Progettazione diffusa   

 
 

Quarta sessione: le esperienze delle società di  
ingegneria 

16.10 Massimo CAPASSO - Lotti Ingegneria 
Riabilitazione strada nazionale RN1 a Gibuti 

Davide CLAUSER e Joel POLIN - Net engineering 
Metodologia BIM nel programma di interventi infrastrutturali SFMR  

Barbara FRASCARI - Politecnica 
Il BEP nella formulazione delle offerte nelle gare di progettazione 

Luigi REGONDI - Pro Iter 
Progetto del nuovo porto turistico di Ventimiglia 

17.10 
17.20 

Lorenzo ORSENIGO - ICMQ, Direttore generale 
La certificazione dei sistemi di gestione BIM 

Maurizio BOI - OICE, Vice Presidente  
Future trends dell’ingegneria a livello internazionale 

17.40 Conclusioni e Question time 
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IL BIM DALLA PROGETTAZIONE ALLA 
GESTIONE DELL’OPERA 

 

ESPERIENZE INTERNAZIONALI E NAZIONALI DI COMMITTENZE E 
OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI 

 

 

 

 
Roma, 13 giugno 2018 

Grand Hotel Parco dei Principi 
Via Gerolamo Frescobaldi, 5 

Dal primo gennaio 2019 il BIM sarà obbligatorio per tutti i progetti pubblici di importo superiore 
ai 100 milioni, fino alla messa a regime completa nel 2025.  

Questa road map comporterà una vera e propria "rivoluzione" sia dal lato della domanda, sia 
dal lato dell'offerta. Questa terza edizione del Forum internazionale OICE ha l'ambizione di 
mettere a disposizione strumenti conoscitivi per affrontare al meglio questa sfida come 
committenti, progettisti, costruttori e gestori di patrimoni immobiliari e di infrastrutture. 

In particolare in questa edizione si vuole mettere a confronto esperienze internazionali e 
nazionali relative all’uso di metodi e strumenti elettronici in tutto il ciclo di vita dell'opera: dalla 
progettazione, alla realizzazione e alla gestione, e questo sia per le infrastrutture, sia per 
l'edilizia. L'obiettivo è quello di indagare come si stiano declinando a livello internazionale e 
nazionale i concetti dell'information management e del project management nell'applicazione 
dei più innovativi strumenti di digitalizzazione e le ripercussioni di questi processi anche 
sull'organizzazione dei fattori produttivi. 

In occasione del Forum BIM sarà inoltre presentato da Italferr, in anteprima, il Primo Libro bianco 
sul BIM – “Innovare per progettare il futuro”, un primo momento di bilancio e di prospettiva che 
mette in evidenza il valore strategico dell’innovazione tecnologica applicata al settore della 
progettazione. 

Fondamentale sarà poi la necessaria interazione con le società di authoring che anche 
quest’anno supportano il Forum OICE e con le società di ingegneria che esporranno alcune 
importanti esperienze maturate in Italia e all’estero, oltre ad uno sguardo prospettico sui future 
trends dell’ingegneria a livello internazionale e nazionale. 

 


