
20
Ottobre
2016
-
SUPSI-DACD
Campus Trevano 
Aula Magna 
Canobbio

La digitalizzazione delle
costruzioni arriva in Ticino 
Conferenza e Workshops di approfondimento



Nel settore delle costruzioni è
in atto una profonda trasformazione
generata dalla digitalizzazione
che prende il nome di “Building 
Information Modeling”
o, più semplicemente, BIM.

Una trasformazione che porta
alla nascita di nuove figure
professionali e a nuove prospet- 
tive per tutto il settore delle
costruzioni.

A un anno dal lancio del tema, 
la SUPSI, in particolare l'Istituto
sostenibilità applicata all'ambiente
costruito (ISAAC), e la Conferenza
delle Associazioni Tecniche del
Canton Ticino (CAT) che rappresenta
le associazioni ASIAT, ATRA, ATS,
CSEA, FAS, FSU, OTIA, SIA, coordinano
tutte le attività sul tema BIM e sulla
digitalizzazione nella Svizzera italiana.

È stata infatti creata una sezione
ticinese della Bauen Digital Schweiz
che vi invita a questo evento
informativo e ad un workshop che
vi farà conoscere attraverso espe-
rienze concrete i possibili benefici e
il valore aggiunto che questa nuova
pratica potrà portare.



Programma

13:00 Registrazione

13:30 Introduzione e saluti di benvenuto
Luca Colombo e Roman Rudel, SUPSI
Mauro Galfetti, CAT

13:45 La digitalizzazione del settore delle costruzioni
Francesco Frontini, SUPSI-ISAAC
Paul Curschellas, buildup AG

La digitalizzazione per l'industria delle costruzioni in Svizzera è una sfida importante,
ma offre anche l'opportunità per nuovi metodi, tecnologie e innovazioni. Questo cambia- 
mento culturale modificherà il settore delle costruzioni in modo sostenibile nei prossimi anni. 
I nuovi modelli di business, le nuove forme contrattuali e alcune nuove figure professionali 
potranno contribuire a definire questo cambiamento. L’Associazione Bauen Digital Schweiz, 
si presenterà attraverso alcuni suoi rappresentanti.

14:15 Nuove figure professionali: come evolvono i professionisti e gli studi 

Int. 1
Utilizzare sistemi modulari per trovare la soluzione ottimale – Il ruolo del BIM Manager 
Enrico Ferraro, Esperto BIM, Ferraro GmbH

La digitalizzazione del progetto, della costruzione e della gestione rappresentano
un vero e proprio cambiamento per il settore edile. Quali sono i ruoli delle parti interessate 
e come questi influenzano la progettazione, la costruzione e la gestione di edifici, 
le persone, le aziende e i loro modelli di business? Come definire i ruoli ed i processi 
in modo da trovare la soluzione ottimale? La collaborazione ed il coordinamento 
diventano fondamentali così come la corretta formulazione degli obiettivi e la ricerca
di soluzioni integrate sono essenziali per l'applicazione del metodo BIM. 

Int.2
Sistemi di automazione e di cablaggio dell‘edificio modulari
Peter Scherer, Amstein+Walthert AG 

L’utilizzo di soluzioni "plug and play" di cablaggio hanno un impatto nel sistema 
di gestione dell’edificio. Come vengono progettati e costruiti i sistemi modulari
per consentire una gestione ottimale del ciclo di vita, e quali sono le conseguenze
sulla progettazione, la costruzione ed il funzionamento? 



15:00 Quali cambiamenti porta il BIM tra i professionisti della filiera edile?
Int.3 
L’esperienza di uno studio di architettura
Nedo Caneva, Studio Architetti Associati Caneva

Il BIM è «una rappresentazione digitale del processo costruttivo che facilita lo scambio e l’inte-
roperabilità delle informazioni in formato digitale». Attraverso l’esperienza di uno studio
di architettura svizzero di rilievo entreremo nelle nuove dinamiche e nei cambiamenti che la
digitalizzazione porterà nel progetto di architettura.

Int.4
L’esperienza di uno studio di ingegneria
Manuel Rigozzi, Rigozzi Engineering SA

Il BIM in ambito ingegneristico dimostra i suoi vantaggi nella riduzione dei tempi di comuni- 
cazione tra strumenti di modellazione (progettazione) e programmi di calcolo ingegneristico. 
Si evita per esempio di modellare nuovamente la struttura, riducendo possibili errori, trasfe- 
rendo informazioni, i materiali e le caratteristiche degli elementi costruttivi. Permette inoltre, 
in presenza di efficienti link bidirezionali e di dati sui materiali, la comunicazione tra i vari profes-
sionisti al fine di valutare con tutto il team soluzioni nuove o alternative.

Int. 5
Il Computational design a supporto della progettazione
integrata in una realtà internazionale 
Vito Sirago, Senior Architect ARUP-Italia

L’aspetto innovativo del BIM è poter mettere in collegamento la sfera del digitale a quella 
dell’intuizione, supportare e ottimizzare il processo progettuale integrato e collaborativo. 
ARUP, con realizzazioni esemplari in tutto il mondo secondo il principio del ‘total design over 
time’, dimostra come un uso delle tecnologie digitali più avanzate non sia in contrasto con 
la creatività e con il fine ultimo dell’architetto che, anche nell’era digitale, rimane quello del 
disegnare, progettare e costruire.

15:45 Come cambiano i processi e le regole
Daniel Graber, Consulente giuridico, VIALEX Rechtsanwälhlte AG, Zurigo
Alberto Pavan, Politecnico di Milano, Buidling SMART-Italia 

Il riferimento al BIM implica l’utilizzo di strumenti, tecniche e metodologie che mettono in
relazione tutte le parti del processo e del progetto, favorendo la collaborazione e il coordina-
mento di committenti, progettisti e imprese, nell’ambito degli appalti pubblici. Come cambia
la metodologia di lavorare e coordinare un progetto? Come evolvono le normative? 

16:05 Chiusura della conferenza e coffee break

16:30 Workshops tematici sulla digitalizzazione delle costruzioni in Ticino

W 1: La digitalizzazione della progettazione

W 2: Building Information Modeling per la gestione del patrimonio immobiliare costruito

W 3: Building Information Modeling e nuove figure professionali 

18:00 Discussione finale e saluti

18:30 Aperitivo & networking



Workshops
Al momento dell’iscrizione all’evento 
sarà necessario segnalare l’eventuale 
interesse a partecipare anche a un Work-
shop  indicando due preferenze così
da poter formare dei gruppi omogenei.

Si darà la precedenza ai primi iscritti
e ai soci di Bauen Digital Schweiz. 

Il numero di posti disponibili
per i workshops è limitato.

Iscrizioni
Entro il 13 ottobre 2016
compilando il form online:
http://www.form-dacd.app.supsi.ch/form/view.php?id=28297

Costi dell’evento: 
CHF 80
per i soci Bauen Digital Schweiz, 
CRB e delle associazioni affiliate alla CAT

CHF 120
per i non soci



Workshop1

La digitalizzazione
della progettazione
Moderatori
Pierluigi Bonomo, Francesco Frontini, SUPSI-ISAAC
Vito Sirago, Vincenzo Montefusco, ARUP-Italia
Andrea Vanossi, Politecnico di Milano - BIM Manager CMB

Keywords
Modellazione 3D, BIM library, controllo della sostenibilità e LCA,
digitalizzazione e computational design

L’obiettivo di questo workshop è sperimentare le nuove possi-
bilità di progettazione offerte dal BIM e dalla digitalizzazione 
attraverso la presentazione di esperienze reali. In particolare
il workshop intende soffermarsi sui metodi, le procedure e gli 
strumenti più avanzati ed efficaci del 3D Modeling e del Buil-
ding Information Modeling (BIM) in campi strategici, che vanno 
dal controllo della sostenibilità del progetto a quello della sua 
ottimizzazione e design. Saranno presentate delle applicazioni 
e degli esempi sviluppati sia nel campo della progettazione 
sia della ricerca scientifica nel settore della progettazione para- 
metrica e computazionale, della realtà virtuale, della digita- 
lizzazione dei prodotti e dei processi.



Workshop2

Building Information 
Modeling per la gestione 
del patrimonio
immobiliare costruito
Moderatori
Giovanni Branca, SUPSI-ISAAC
Timothy Delcò, Repubblica e Cantone Ticino, Sezione della logistica
Alberto Pavan, Building SMART Italia/Polimi

Keywords
Gestione del patrimonio costruito, costi, risanamento

Analisi dei processi per l'implementazione
di modelli innovativi di gestione.
Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni sono stati 
sviluppati strumenti e modelli di gestione dei processi
innovativi volti a ridurre le inefficienze del processo edilizio. 

Il Building Information Modeling, in questo settore ha
l’obiettivo di garantire il trasferimento delle informazioni
durante l’intero ciclo di vita di un immobile in modo 
sistematico, generando un modello informativo dell’edifi-
cio coerente e strutturato.

L’obiettivo di questo workshop è l’analisi di eventuali benefici
derivanti dall’implementazione della metodologia BIM per
l’ottimizzazione dei processi di gestione del patrimonio immo-
biliare già costruito e realizzato, attraverso il confronto con
i tradizionali modelli di gestione. Inoltre, si intende porre interro- 
gativi su come le nuove tecnologie possano aiutare i proprie- 
tari immobiliari o i Comuni a gestire e controllare i propri stabili,
riducendo anche i costi.



Workshop3

Building Information
Modeling e nuove
figure professionali
Moderatori
Carlo Gambato, Roman Rudel, SUPSI-ISAAC
Dario Galimberti, Responsabile del Corso di laurea in architettura, SUPSI-DACD
Nedo Caneva, Manuel Meregalli, Studio Architetti Associati Caneva Sagl
Enrico Ferraro, Esperto BIM, Ferraro GmbH

Keywords
BIM manager, normativa, formazione, coordinamento, responsabilità.

Per gestire in modo efficiente le informazioni che vengono 
generate, scambiate e utilizzate occorre ci sia una chiara definizione 
dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti 
nel processo BIM. Questo comporta l’acquisizione di nuove competenze, 
lo sviluppo di nuovi flussi di lavoro e di progettazione e la conseguente 
nascita di nuove figure professionali.

L’biettivo di questo workshop è discutere e affrontare 
i cambiamenti in atto nel settore delle costruzioni e mostrare 
come l’introduzione del BIM porti necessariamente alla 
nascita di nuove figure professionali da affiancare al progetto 
che permettano di ottimizzare i flussi e implementare 
realmente la tecnologia BIM. Quale sarà l’impatto di queste
nuove figure? Come devono aggiornarsi i professionisti?



In copertina:
Mostra
ARCHITETTURA
IN UNIFORME
Progettare e costruire
per la seconda
guerra mondiale
19 dic. 2014
/ 3 mag.2015
Maxxi, Roma

Informazioni 

SUPSI 
Istituto sostenibilità 
applicata all’ambiente
costruito 
 
Campus Trevano, Via Trevano 
CH-6952 Canobbio 
T +41 (0)58 666 63 51 
F +41 (0)58 666 63 49 
isaac@supsi.ch
www.supsi.ch/isaac

Come raggiungerci 
 
Mezzi pubblici:
TPL linea 3, Centro-Pregassona 
> fermata Stadio
TPL linea 4, Centro-Canobbio 
> fermata Canobbio Centro Studi
ARL linea 633, Lugano- 
Canobbio-Tesserete 
> fermata Canobbio 
Centro Studi
ARL linea 441, Lugano- 
Canobbio-Lamone 
> fermata Canobbio 
Centro Studi

Mezzi privati:
Autostrada A2, uscita Lugano 
Nord; direzione Galleria Vedeggio- 
Cassarate; Stadio Cornaredo; 
Trevano-Canobbio; Centro Studi 
Trevano (dopo il semaforo 
svoltare a destra). 

Posteggi disponibili unicamente 
in zona Stadio Cornaredo nord 
- Cinestar, entrata via Ciani 

Canobbio

Parcheggio 
Cinestar

SUPSI
Dipartimento ambiente 
costruzioni e design
Campus Trevano

Lugano
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