
 

 

 
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 
 

 

OGGETTO:   Seminario Formativo “La rivoluzione informatica del processo progettuale 
– Il punto sul BIM”  

   
La rivoluzione digitale del processo di progettazione, costruzione, gestione di un 

opera di architettura è sicuramente la più grande sfida e la più grande novità che interessa 
e interesserà il nostro settore nei prossimi anni. Il BIM (building information 
modelling) o, più in generale il processo di “digitalizzazione” del progetto sono 
problematiche che modificheranno il nostro modo di lavorare e di rapportarci creando 
nuove figure professionali e nuove specializzazioni.  

Questo fenomeno inarrestabile e già da tempo diffuso in molti Paesi del mondo 
necessità di una attenta analisi e di una sistematica trasformazione, anche culturale, della 
nostra professione e dei professionisti stessi.  

L’innovazione è dato fondamentale per uscire dalla crisi, per accedere a 
nuovi mercati e per ridare competitività al nostro lavoro. 

L’obiettivo è quello di mantenere e rafforzare il ruolo dell’architetto come 
protagonista principale del processo progettuale e di affermare la centralità del 
progetto anche e soprattutto in un contesto digitale e integrato. 

Vi invitiamo, pertanto,  al seminario sul tema in oggetto, che si svolgerà Giovedì 15 
giugno 2017 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 ed al quale potrete partecipare sia 
personalmente presso la sede del CNAPPC in Via Santa Maria dell’Anima, 10, oppure in 
collegamento tramite modalità webinar.  

Ai partecipanti al seminario verranno riconosciuti n. 4 crediti formativi.  
Nel trasmettere, in allegato il programma dell’evento, si preannuncia che, a breve, 

seguiranno ulteriori informazioni da divulgare a tutti gli iscritti. 
 
Cordiali saluti. 

Il  Coordinatore del Dipartimento 
lavoro, nuove opportunità e innovazione 

(arch. Marco Aimetti) 
 
 

Il Consigliere Segretario                                   Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                                 (arch. Giuseppe Cappochin)  
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