I BIM Industry Days sono eventi estesi a tutto il settore
finalizzati all’introduzione congiunta del metodo BIM.
Sulla base del piano in sei punti, vari gruppi di lavoro
elaborano e sviluppano misure e strumenti di lavoro per
l’edilizia di domani. Grazie alle loro competenze e a punti di
vista differenti, tutti i partecipanti coniugano teoria e pratica
sfruttando i BIM Industry Days come una piattaforma per lo
scambio regolare e trasversale con i gruppi di lavoro e l’intero
settore.

Il piano in sei punti.

Gruppi di lavoro

Stessa procedura
Elaborazione di obiettivi e roadmap per
l’attuazione del metodo BIM entro il 2025.
Stessa comprensione
Definizione di un glossario contenente la
terminologia BIM e i riferimenti normativi.
Stessa rappresentazione basata su dati
tecnici
Creazione di un modello di dati consolidato
per l’edilizia del soprassuolo e l’infrastruttura.
Stessa modellazione
Traduzione dei requisiti dei dati in una banca
dati dei componenti comune.
Stesse ricerche
Valutazione di Business Use Case e
collaudo in progetti di costruzione.
Il successo dell’attuazione di BIM necessita di una
procedura armonizzata e comune. A tale scopo, il
settore svizzero delle costruzioni ha messo a punto un
piano in sei punti unitario.

Contribuire con le
proprie esigenze alla
digitalizzazione del
settore e dell’intero
ciclo di vita.

Restare aggiornati e
sapere chi si occupa
di determinati
argomenti.

Prepararsi al futuro
di infrastruttura
(ferroviaria) e
immobili.

Stesse ordinazioni
Elaborazione di basi per l’ordinazione e
guide per l’impiego di BIM.

Elaborare e
utilizzare strumenti
di lavoro pratici
per i propri progetti.

Apprendere
insieme e gli uni
dagli altri.

Programma BIM Industry Day 2

8.00 - 9.30
Saluti di benvenuto, relazione introduttiva
e dibattito (virtuale)

13.15 - 15.00
Workshop dei gruppi di lavoro
(pianificazione individuale)

9.45 - 11.30
Presentazione dello stato dei lavori
«Obiettivi e roadmap»,
sessioni tematiche e consolidamento

15.00 - 16.00
Networking virtuale (informale) e
«Panneau trilingue»

11.30 - 12.00
Informazioni relative ai gruppi di lavoro,
prospettiva sulle fasi successive

Retrospettiva BIM Industry Day 1 – 9.6.2021: fatti e cifre
Partecipanti in base al settore
Committenti
17%

Imprese
16%

Partecipanti in base alla fase
Pianificazione
54%

Tecnologia e
consulenza
15%

Produttori e
fornitori 7%

Associazioni
5%

Formazione
5%

Progettisti
33%

Altro
1%

Per partecipare:
www.bim-industry-days.ch
Contatto: bim@sbb.ch

Altro
1%

Costruzione
26%

366

Partecipanti
registrati

Gestione
16%

Altro 4%

Infrastruttura
56%

Edilizia del
soprassuolo
44%

