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ESPERIIENZE DI
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ABILITA’ TRA
A
PROGET
TTAZIONE
ARCHITET
TTONICA E
STRUTT
TURALE

23 SETTEM
MBRE 2022
Edilsocialexpoo, Fiera di Roma
Via Portuense, 1645 - ore 13:00
0
L’Ordine d
degli Ingegneri dellaa Provincia di Rom
ma unitamente
alla Fondaazione dell’Ordine degli Ingegneri dii Roma e a
IBIMI buildingSMART Ittalia ed al Dipaartimento di
all’Universsità degli Studi di RoomaTre, a seguito deell’emergenza
COVID-19, propone un seminarrio tecnico in presenzaa.
L’evento è gratuito e aperto a tuttti.
La partecippazione al seminariio rilascia agli ingeegneri iscritti
all’Ordine degli Ingegneri dellaa provincia di Roma n. 2 CFP ai
nali (ex DPR
fini dell’agggiornamento delle coompetenze profession
137/2012 e successivo regolameento approvato dal Ministero
M
della
Giustizia).
La frequennza è obbligatoria e i 2 CFP saranno rico
onosciuti solo
con la parteecipazione all'intera ddurata dell'evento.
L’iscrizionee è obbligatoria sul sito della Fondazionee dell’Ordine
degli Ingeggneri di Roma alla paggina: https://foir.it/forrmazione/
Prenotandoosi all’evento si auutorizza il trattamen
nto dei dati
personali (nnome, cognome, matrricola, codice fiscale, email, cell.),
ai sensi delll’art. 13 del GDPR (R
Regolamento UE 2016/679), per le
d erogazione
sole finaliità connesse alla organizzazione ed
dell’eventoo.
L'attestato di partecipazione all’evento, che sarrà conseguito
previo conttrollo dell’accesso ed uscita nonché della partecipazione
p
a tutta la ddurata dell’evento annche attraverso l’efffettuazione di

domande e/o sondaaggi, potrà essere scaricato dagli Ingeg
gneri
iscritti all’Ordine deegli Ingegneri della provincia
p
di Roma dalla
d
piattaforma www.myying.it nei giorni succcessivi allo svolgim
mento
dell’evento medesim
mo e dovrà essere custo
odito dal discente ai sensi
s
dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle
d
Competenze Professiionali.
Per gli altri partecipaanti l’ordine degli Ing
gegneri della provinciia di
Roma e la Fondazione degli Ingegnerri di Roma rilasceraanno
l’attestato di partecippazione.

Il materiale didatticco - informativo ineerente al seminario sarà
disponibile per tutti ggli iscritti sul sito della Fondazione dell’Orrdine
nei giorni successivi allo svolgimento dell’evento.

Il prossimo 23 setttembre in occasio
one di EdilSocialEx
xpo,
l’Ordine degli In
ngegneri della prrovincia di Roma
a in
collaborazione conn la Fondazione dell’Ordine
d
di Roma,
f
di Architetttura
IBIMI buildingSM
MART della la facoltà
presentaa il
dell’Università d
degli Studi di RomaTre
R
convegno “Esperieenze di interoperab
bilità tra progettaziione
architettonica e struutturale”.
Lorenzo Nissim, vicepresidente IBIMI buildingSMA
ART,
fornirà una panoram
mica di come la meetodologia BIM sia alla
base della più graande rivoluzione deel settore dell’ediliizia,
illustrando le iniziaative portate avanti dall’associazione volte
v
a promuovere e inncentivare la trasforrmazione digitale della
d
filiera.
La progettazione sstrutturale trae indu
ubbio beneficio da tale
sviluppo digitale, potendo contare su uno degli asp
petti
principe della metodologia BIM
M: l’interoperabiilità.
L’interconnessionee tra modello arch
hitettonico e mod
dello
strutturale infatti,, rende la praticca professionale più
competitiva ed effficiente, potendo trasferire in direziione
biunivoca i dati neccessari alla creazion
ne e/o alla modificaa dei
due modelli.
Ce ne parlerà il proof. Stefano Conversso, che lavora su qu
uesti
temi da diversi annni presso il Diparttimento di Architetttura
dell’Università Rooma Tre, sia in caampo didattico chee di
ricerca.
Per meglio compreendere le potenzialiità di questo ambito di
applicazione, il G
Gruppo ICAR/09 coordinato da Siilvia
Santini, Professoree associato di Tecnica della Costruzzioni
presso il Dipartim
mento di Architetttura dell’universitàà di
RomaTre, presenteerà 3 casi studio ch
he esemplificherann
no la
costruzione di moodelli HBIM a parrtire da una nuvolaa di

punti, l’integrazione dii tomografie so
oniche ed
endosco
opiche e di fotograammetrie nell’ HB
BIM, e vari
esempi di
d interoperabilità.

Progra
amma
Ore 13:00 – 13:10
Saluti isstituzionali e aperrtura dei lavori
a Arangio
Ing. Stefania
Tesoriere
deell’Ordine degli Ingegneri
In
della Prrovincia di
Roma
Ore 13:10 – 13:25
Introdu
uzione ai temi della conferenza e
presentazione di IBIMI buildingSMART
b
Dott. Loren
nzo Nissim
Vicepresidente IB
BIMI buildingSMA
ART Italia
Ore 13:25 – 13:45
Presenttazione caso studio
o “Tempio della Fortuna
F
Primigeea - Palestrina”.
Ph.D Valerio Sabbatini
Gruppo
G
ICAR/09 UniRoma3
U
Ore 13:45 – 14:05
Presenttazione caso studio
o “Aulo Ottagonaa Terme di
Dioclezziano”.
Ph. D. Can
ndidate Claudio Sebastiani
S
Gruppo
G
ICAR0/9 UniRoma3
U
Ore 14:05 – 14.25
Presenttazione caso studio
o “Scuola-laborattorio
artigian
nale di arti e mestiieri a Zacatecoluca”
Ph. D. Student Vittoria Borghese
Gruppo
G
ICAR0/9 UniRoma3
U
Ore 14.25 - 14.55
Consideerazioni sul tema dell'interoperabiliità, tra
aspetti tecnici
t
e professio
onali
Prof. Stefano Converso
Univversità degli Studii RomaTre
Ore 14.55 - 15.00 Dibatttito di valutazione orale

