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 L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione 

contro gli Infortuni sul Lavoro unitamente 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 

all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

e Conservatori di Roma e Provincia e alla 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma 

propone un seminario tecnico in presenza. 

L’evento è gratuito e aperto a tutti. L’evento è gratuito 

e riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Roma. 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri 

n. 4 CFP ai fini dell’aggiornamento delle competenze 

professionali (ex DPR 137/2012 e successivo 

regolamento approvato dal Ministero della Giustizia). 

La frequenza è obbligatoria e i 4 CFP saranno 

riconosciuti solo con la partecipazione all'intera durata 

dell'evento. 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/  

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei 

dati personali (nome, cognome, matricola, codice 

fiscale, email, cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità 

connesse alla organizzazione ed erogazione 

dell’evento. 
 
 
 

 L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà 

conseguito previo controllo dell’accesso ed uscita 

nonché della partecipazione a tutta la durata 

dell’evento anche attraverso l’effettuazione di 

domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato dagli 

Ingegneri della provincia di Roma dalla piattaforma 

www.mying.it nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento medesimo e dovrà essere custodito dal 

discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per 

l’Aggiornamento delle Competenze Professionali.  

Per gli altri partecipanti l’ordine degli Ingegneri della 

provincia di Roma e la Fondazione degli Ingegneri di 

Roma rilasceranno l’attestato di partecipazione. 

 

 
 
 

 

 
 

L’INAIL, Istituto Nazionale per 

l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma e l’Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori di Roma e 

Provincia, propongono un seminario tecnico 

gratuito sul tema: Trasformazione digitale delle 

stazioni appaltanti: nuovi ruoli, attività e 

processi per la gestione informativa 

 

Il processo di digitalizzazione del settore delle 

costruzioni non può prescindere da una corretta e 

matura implementazione della gestione 

informativa da parte delle Stazioni Appaltanti, 

che, nel solco della normativa di settore, si 

trovano a dover attuare concrete azioni 

propedeutiche per qualificarsi alla pubblicazione e 

gestione di appalti BIM. 

Il seminario “Trasformazione digitale delle 

stazioni appaltanti: nuovi ruoli, attività e processi 

per la gestione informativa” intende in tal senso 

definire si il contesto normativo di riferimento, ma 

principalmente mostrare best practice di adozione 

del processo BIM da parte di grandi enti pubblici: 

attraverso il racconto di 4 Stazioni Appaltanti il 

seminario illustrerà gli step principali necessari 

alla gestione digitale degli appalti, a partire dalla 

formazione del personale, alla strutturazione della 

documentazione aziendale e di gara, fino a 

mostrare strumenti e processi a supporto del 

processo. 
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Programma 01 Dicembre 2022  

 

 

Ore 9.00-9.05 

Saluti iniziali  

Ing. Massimo Cerri 

Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 

Arch. Alessandro Panci 

Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia 

Ing. Gianfranco Pacchiarotta 

Coordinatore generale della Consulenza tecnica 

per l’edilizia dell’Inail 

 

Ore 9.05-9.10 

Introduzione ai lavori  

 

 

Modera  

Ing. Massimo Babudri 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

(Commissione  BIM)  

 

 

 

Ore 9.10 – 10.10 

La qualificazione BIM delle S.A.: strumenti, 

processi e ruoli per la Gestione Informativa. 

L’esperienza dell’Agenzia del Demanio 

Arch. Viola Albino 

Agenzia del demanio- Responsabile gestione 

digitale del patrimonio immobiliare;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 10.10 – 11.00  

La gestione digitale di infrastrutture tra norme 

obbligatorie ed esigenze informative: l’esperienza 

di ANAS 

Arch. Ernesto Sacco 

ANAS 

 

 

 

Ore 11.00-11.15  

Coffee Break 

 

 

 

Ore 11.15 – 12.15 

StationLAND, la piattaforma di location 

intelligence di RFI 

Ing. Luigi Contestabile  

RFI 

 

 

 

 

Ore 12.15 – 13.15 

L’esperienza di Banca d’Italia per la gestione 

informativa 

Ing. Giovanni Corti  

Banca d’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 13.15-13.30 

Dibattito di valutazione orale 
 

 

 
 


