BIM e digitalizzazione: normativa, obblighi, diritti e contratti
Milano, 3 dicembre 2019
Premessa
Il corso intende analizzare il nuovo quadro delle regole che si sta delineando a seguito della progressiva
introduzione dei sistemi di modellazione e la loro declinazione in termini contrattuali nei rapporti tra gli attori
coinvolti nella realizzazione della opere.
Contenuti
•

Quadro normativo di riferimento: analisi e commento del D.M. n. 560/2017, anche attraverso i
rilevanti istituti della Direttiva Comunitaria 2014/24/CE e del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.
50/2016) aventi attinenza con la materia.

•

Gestione dei processi: verranno analizzati da un punto di vista giuridico il Capitolato Informativo,
l’Offerta per la Gestione Informativa, il Piano di Gestione Informativa ed il loro rilievo nella dinamica
contrattuale. Un focus particolare sarà effettuato inoltre sulla revisione della documentazione
contrattuale per il necessario adeguamento alla metodologia BIM.

•

Collaborazione e condivisione: verranno approfonditi i profili legali - con le relative criticità - della
proprietà intellettuale, privacy e sicurezza dei dati oltre ai nuovi ruoli e responsabilità in ambito BIM.
Quando:

martedì 3 dicembre 2019

Dove:

Hotel Michelangelo – Piazza Luigi di Savoia, 6 – Milano

Orario:

9.30 – 13.00 e 14.00 – 18.00

Numero partecipanti:

Il numero massimo di iscritti è limitato a 30 (l’ammissione al corso sarà
regolamentata in base alla data di arrivo della domanda di
partecipazione. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di
iscritti pari a 10 il corso sarà annullato.)

Modalità di partecipazione:

•
•
•

Docente

Andrea Versolato: avvocato, specializzato nella materia degli appalti
pubblici, con particolare riguardo all'attività di consulenza legale
stragiudiziale ed è esperto di contrattualistica. In dette materie tiene
corsi di formazione per enti pubblici ed operatori economici privati. Ha
maturato, inoltre, vasta esperienza sui profili normativi e contrattuali
inerenti l'utilizzo del BIM.
Dal 2015 è tra i docenti del Master di II Livello intitolato: "BIM
MANAGER" organizzato dal Politecnico di Milano, Scuola Master Fratelli
Pesenti e dal 2017 del Master di II livello "eBIM: existing Building
Information Modeling per la gestione dell'intervento sul costruito"
organizzato dal Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di
Ferrara.

gratuita per i Soci Ordinari Collettivi
sconto del 50% per i Soci Ordinari Individuali
€ 190,00 + I.V.A. per i non Soci

L'avv. Andrea Versolato, responsabile del corso, si potrà avvalere
durante la lezione, del supporto del collega -con una comprovata
esperienza nel settore del cosiddetto Legai BIM - avv. Cristian
Barutta.
ASSOBIM
Corso Raffaello, 12 – 10126 Torino

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto
Società
Indirizzo
Città

Prov.

Codice Fiscale

Partita I.V.A.

Telefono

E-mail

CAP

Intende partecipare al corso:


BIM e digitalizzazione: normativa, obblighi, diritti e contratti (martedì 3 dicembre 2019)
Il numero massimo di iscritti è limitato a 30 (l’ammissione al corso sarà regolamentata in base alla data di arrivo
della presente richiesta di partecipazione. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti pari a 10 il
corso sarà annullato.)

Modalità di partecipazione
•
gratuita per i Soci Ordinari Collettivi ASSOBIM
•
sconto del 50% (€ 95,00 € + I.V.A.) per i Soci Ordinari Individuali ASSOBIM
•
€ 190,00 + I.V.A. per i non associati
Modalità di pagamento: bonifico bancario
Banca d’appoggio: Banca del Piemonte - Agenzia 12 - Corso Raffaello, 15 – Torino
IBAN: IT 19 J030 4801 0120 0000 0082 532)
Data

Timbro e firma

_________________________

_________________________

Presa visione dell’informativa visibile all’indirizzo www.assobim.it si acconsente al trattamento dei dati personali relativi
alle persone fisiche che rappresentano la società richiedente l’iscrizione.


Do il consenso
Data

Timbro e firma

_________________________

_________________________

ASSOBIM
Corso Raffaello, 12 – 10126 Torino

