
                                                                                                         

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO 2019                                                                                                                                                            
dalle ore 14.30 alle ore 18,30                                                                                                                                                                         

La Scuola Edile – CTP di Modena  organizza  presso la propria sede di Via dei Tipografi, 24 a Modena un                                                                                                       

incontro di studio e approfondimento su 

BIM E SICUREZZA SUL LAVORO                                              
potenzialità e opportunità dell’impiego del processo BIM                               

a supporto della gestione della sicurezza sul lavoro  

Valido come aggiornamento professionale ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. per                             

RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Formatori, Coordinatori della sicurezza  (CSE e CSP) e RLS/RLST           

Crediti Formativi Professionali :  riconosciuti per  Architetti  e  Geometri secondo i rispettivi regolamenti;  

possibilità per gli Ingegneri di valorizzare la partecipazione nell’autocertificazione annuale di 15 CFP  

La normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro, seppure senza citarlo esplicitamente, ha ripreso e chiarito il 

concetto di “progettazione integrata” come strumento utile alla eliminazione o riduzione dei rischi di lavoro 

(combinato disposto dell’art.90 Titolo IV e art. 1 Allegato XV del D.Lgs.81/2008). Da parte sua l’applicazione 

della tecnologia BIM per la progettazione, la realizzazione e gestione di interventi di architettura o di 

ingegneria civile-edile rappresenta l’evoluzione verso un utilizzo più consapevole ed attinente dei dati di 

progetto, o meglio dei dati che descrivono l’oggetto edilizio, innovando la gestione del processo costruttivo. 

Tale innovazione produce effetti anche sulla elaborazione e gestione documentale del processo stesso ed è 

a partire da quest’ultimo aspetto che si possono trovare punti di contatto e soprattutto sinergie operative per 

migliorare la gestione delle attività delle imprese e la sicurezza nei cantieri. 

h. 14.30 Apertura lavori   

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

Riferimenti normativi all’adozione del BIM. 
Integrazione delle competenze progettuali dell’opera con 
quelle della sicurezza sul lavoro.  
Progettazione collaborativa ed effetti sulla redazione dei 
documenti della sicurezza.   
Benefici e contenimento dei costi . 
 

Dibattito.  

 
Relatore: 

Davide Ruozzi  - NKE s.r.l. 
Consulente BIM 

 

h.18.30  Chiusura lavori   
 

Quota  partecipazione  individuale :   € 70,00 (settanta/00) (iva esente art.10 DPR 26/10/72  n.633) 

Termine ultimo iscrizioni:   h. 12.00 del 19/02/2019 (o esaurimento posti disponibili) 

Importante: Per impedimenti a partecipare comunicati  a edilform@scuolaedilemodena.it entro il 19/02 p.v. 

previsto  rimborso 80% quota versata;  oltre tale data, rimborso non previsto 

Iscrizione obbligatoria: per iscriversi clicca QUI o vai su www.scuolaedilemodena.it  

Attestato rilasciato valido come aggiornamento professionale per le figure indicate ai sensi del Dlgs. 81/08  

Per info tel. 059 283511 

Scuola Edile della provincia di Modena - Via dei Tipografi, 24 Modena -  tel 059 283511     fax 059 281502     
e-mail edilform@scuolaedilemodena.it    -    Ente di Formazione Accreditato Regione Emilia Romagna 
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