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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 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: La digitalizzazione delle stazioni 

appaltanti: la trasformazione del processo 

progettuale e realizzativo 

 

La digitalizzazione e la trasformazione digitale che si 

sta attuando nel mondo delle costruzioni richiede un 

nuovo approccio in ambito appalti pubblici. La direttiva 

Europea 2014/24/UE e il nuovo codice degli appalti 

(decreto legislativo n.50 del 2016) hanno gettato le basi 

normative e quello che nel codice è solo un 

suggerimento si trasforma in obbligo con il decreto del 

ministero delle infrastrutture e trasporti n. 560/2017. 

Dal punto di vista della stazione appaltante gestire i 

progetti attraverso l’utilizzo dei nuovi metodi 

rappresenta quindi un obiettivo  che garantisce 

maggiore trasparenza,  qualità e un miglior controllo 

sui tempi e costi di realizzazione. Il 3° seminario dal 

titolo “La digitalizzazione delle stazioni appaltanti: la 

trasformazione del processo progettuale e realizzativo” 

ha come scopo principale approfondire diversi temi, 

nello specifico i primi due interventi riguarderanno la 

qualificazione delle stazioni appaltanti, l’utilizzo dei 

nuovi metodi e processi per il miglioramento della 

salute e sicurezza sul lavoro, le figure professionali 

“BIM” e il loro assetto organizzativo. Gli ultimi due 

interventi approfondiranno il rapporto tra stazione 

appaltante e progettisti anche attraverso un progetto in 

fase di realizzazione. Da un lato i committenti privati e 

le stazioni appaltanti pubbliche devono predisporre 

standard e procedure per l’avvio dei lavori in digitale, 

dall’altro i progettisti e le imprese devono rispondere 

alle loro richieste e sviluppando e costruendo nuovi 

asset digitali utili e necessari alla realizzazione delle 

opere stesse. 
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Programma 01 Dicembre 2022  

 

 

 

Ore 14.00-14.05 

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 14.05-14.10 

Introduzione ai lavori  

 

 

Modera  

Arch. Marco Capobianchi 

Responsabile Programma Digitalizzazione - BIM  

Ordine degli architetti P.P.C. di Roma e provincia 

 

 

 

 

Ore 14.10– 15.10  

Il BIM e la qualificazione delle stazioni 

appaltanti. L’evoluzione digitale per il 

miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro. 

Prof. Arch. Luigi Camillo Ciribini 

Università di Brescia 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 15.10 – 16.05 

Verso L'obbligatorietà del BIM: Documenti e 

Figure Professionali per le Stazioni Appaltanti 

Arch. Claudio Vittori Antisari 

CEO Strategie Digitali 

 

 

 

Ore 16.05-16.20  

Coffee Break 

 

 

 

Ore 16.20– 17.15  

ENEL – Le principali iniziative rivolte alla 

digitalizzazione dei propri processi e l’esperienza 

BIM del progetto di riqualificazione della sede 

centrale a Roma. 

Arch. Valentina Russo – Ing. Stefania Strappini 
ENEL Services Italy Unit-Task Force Headquarter 

 

 

  

Ore 17.15 – 18.15 

Stazione appaltante e progettisti, metodologie e 

strumenti per un processo integrato. Il progetto 

BIM della nuova sede centrale di ENEL a Roma 

Ing. Emiliano Capasso - Vincenzo Panasiti 

Head of BIM ACPV            

Deputy Head of BIM ACPV 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 18.15– 18:30   

Dibattito di valutazione orale 
 

 

 

 
 


