
ABSTRACT
Dopo anni di “pionierismo”, in Italia la situazione si è molto evoluta e molte realtà 
pubbliche e private hanno raggiunto un livello di maturità tale che è fondamentale 
che tutti gli attori della filiera siano messi al corrente di un cambiamento che non è 
più futuro ma presente. 

L’incontro, con taglio divulgativo ma calato su esperienze reali, ha lo scopo di 
avvicinare i professionisti delle costruzioni al metodo BIM (Building Information 
Modeling), alle sue potenzialità e difficoltà in modo più consapevole. Le esperienze 
di uno studio di architettura e di un’impresa di costruzioni possono portare un 
quadro piuttosto completo di come si sono evolute le tecnologie, i team, la teoria e 
la pratica e le prospettive future in un settore storicamente artigianale e denso di 
casi particolari. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Gli ingegneri devono effettuare l’scrizione tramite la piattaforma eventi dell’Ordine:  
https://lecco.ordingegneri.it/aggiornamento-professionale/eventi-formativi/

Gli architetti devono effettuare l’scrizione tramite la piattaforma eventi dell’Ordine: 
Im@teria

SEMINARIO GRATUITO - MODALITA’ F.A.D. SINCRONA 

Seguirà comunicazione via mail il giorno precedente all’evento con il link per il 
collegamento in streaming.

Agli Ingegneri/Architetti partecipanti saranno attribuiti 3 CFP validi ai sensi del 
Regolamento per l’aggiornamento professionale.

Relatore: Ing. Andrea Vanossi

Laurea in Ingegneria ed Architettura, presso il Politecnico di Milano 
e PhD in Ingegneria Edile. Professore presso la Scuola di Architettura 
Urbanistica ed Ingegneria delle Costruzioni, del Politecnico di Milano, 
e BIM Manager presso la società di costruzioni CMB s.r.l. con ruolo di 
gestione e coordinamento della modellazione BIM multidisciplinare.

Relatore: Ing. Laura Tiburzi

Doppia laurea in Ingegneria Edile-Architettura conseguita presso il 
Politecnico di Milano. Esperienza lavorativa maturata all’interno di società 
internazionali, in Europa e in Asia, su progetti pubblici e privati; attualmente 
BIM Coordinator presso lo studio Mario Cucinella Architects, formatrice 
e membro attivo in programmi internazionali in materia di BIM.

“LE STRADE APERTE DAL BIM” 
Building Information Modeling, 

dallo studio di architettura all’impresa di costruzioni
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