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Una nuova opportunità fra 
scenari possibili ed esperienze reali

In breve
Per secoli, il disegno è stato il mezzo di creazione 
e di trasmissione delle istruzioni e delle informa-
zioni nel settore delle costruzioni. L’introduzione 
del Computer Aided Design (CAD), pur sostituen-
do la manualità della rappresentazione grafica, 
non ha modificato significativamente il processo 
di progettazione né l’organizzazione della filiera. 
Il Building Information Modeling (BIM) ha invece 
tutte le potenzialità per imprimere un cambia-
mento profondo del mondo delle costruzioni e 
rappresenta una vera e propria rivoluzione meto-
dologica e processuale. La digitalizzazione, la ge- 
stione integrata e coordinata dei processi e delle 
diverse discipline, l’approccio industriale al settore 
dell’ambiente costruito, l’attenzione alla sosteni-
bilità e all’intero ciclo di vita, introducendo logiche 
di prestazionalità, collaborazione e competenze 
gestionali, rappresentano il nuovo paradigma 
del BIM. Il metodo BIM offre importanti vantaggi 
a tutti gli attori del settore, dalla committenza, 
alle imprese, ai progettisti e agli utenti finali.

Una premessa importante all’introduzione e alla 
diffusione del BIM è il superamento della logica 
basata sulla separazione fra progettazione, esecu-
zione e gestione, così come della forte specializ- 
zazione e frammentazione disciplinare tipici 
dell’approccio tradizionale. Il vero valore aggiunto 
del BIM è la possibilità di ripensamento strate- 
gico del processo di costruzione. Un tale approc-
cio può incrementare l’efficienza e la qualità 
della progettazione, favorirne e integrarne i flussi 
di lavoro, velocizzare i tempi, ridurre gli errori, 
migliorare la fase di costruzione e la relativa pia-
nificazione e programmazione, ottimizzando 
anche i costi e le performance operative (compre-
sa la manutenzione) dell’edificio.

Il BIM è un metodo già consolidato in alcuni Paesi 
e propone anche nuove occasioni professionali
sui mercati internazionali. Le opportunità appaiono 
entusiasmanti ma le reali chance e ripercus-
sioni nel mondo delle costruzioni risultano ancora 
difficili da prevedere. 

Obiettivi
Lo scopo principale di questo evento è di far cono-
scere il BIM e stimolare una discussione sul 
suo ruolo nel futuro della progettazione. L’evento 
informativo porterà testimonianze ed esperienze 
che spazieranno dalla best practice internazio- 
nale fino al contesto cantonale. Si concluderà con 
una tavola rotonda in cui sarà dato ampio spazio 
a una discussione aperta fra relatori e partecipanti. 
L’evento, gratuito, è pensato per tutti gli attori del 
settore edilizio, inclusi committenti pubblici e privati, 
immobiliari, progettisti e imprese di costruzione. 
Il Dipartimento ambiente costruzioni e design 
della SUPSI raccoglierà le tematiche emerse come 
spunto per sviluppare la sua offerta di corsi di for-
mazione continua per accompagnare i profes- 
sionisti attivi sul territorio in quella che pare una tran- 
sizione impegnativa ma molto ricca di opportunità.

Partecipazione gratuita con iscrizione entro il 22 maggio 2015  

al link: www.supsi.ch/go/bim



 13:30 Saluti di benvenuto e introduzione

  Luca Colombo
 Direttore SUPSI-DACD

  Roman Rudel
  Direttore SUPSI-ISAAC

  Mauro Galfetti
 Architetto urbanista, rappresentante della Conferenza
 delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino. 

  Prima sessione
  Uno sguardo internazionale al Building Information Modeling

 13:45 Il BIM come metodo di ripensamento strategico
  del settore delle costruzioni  
  Alberto Pavan, Politecnico di Milano, Building Smart Italia 

 14:15 Il BIM come risorsa per il management del progetto
  in esperienze internazionali
  Annalisa De Maestri, MBA-Ingénierie, Gentilly (F)

 14:45 Soluzioni Autodesk per la progettazione BIM
  Salvatore Macrì, Yvan Vitali, Intercad SA, Contone

 15:15 Pausa 
  
  Seconda sessione
  Stato dell’arte del Building Information Modeling in Ticino 
  
 15:45 Il BIM nella pratica dello studio di architettura
  Roberto Neiger, Studio Neiger, Arbedo

 16:15 Il BIM nella pratica dello studio di ingegneria 
  Manuel Rigozzi, Rigozzi Engineering SA, Giubiasco

 16:45 Tavola rotonda 
  Segue aperitivo



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

Evento in collaborazione con: 
Conferenza delle Associazioni 
Tecniche del Cantone Ticino

ASIAT Associazione Studi d’Ingegneria e d’Architettura Ticinesi
ATRA Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio
ATS Associazione Tecnica Svizzera – SwissEngineering, Sezione Ticino
CSEA College Suisse des Experts Architects, Gruppo Svizzera Italiana
FAS Federazione Architetti Svizzeri
FSU Federazione Svizzera degli Urbanisti
OTIA Ordine Ingegneri e Architetti del Cantone Ticino 
SIA Società Svizzera Ingegneri e Architetti, Sezione Ticino 


