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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Il BIM nel settore delle opere pubbliche
Corso on line in diretta a cura di Cristian Barutta e Andrea Versolato
Aspetti normativi e contrattualiRegistrato aprile 2019
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: durata 1 ora e 30 minuti

DESCRIZIONE
Tutti i soggetti coinvolti nei processi di digitalizzazione basati sul BIM fanno parte della “filiera” del comparto e
svolgono le funzioni necessarie all’ideazione e realizzazione di un’opera: committenza (privata e pubblica),
progettazione ed esecuzione.
L’assetto tradizionale di questi soggetti - sia nella propria organizzazione interna sia nei reciproci rapporti - è
necessariamente toccato dall’introduzione della metodologia BIM, con impatti che oltre ad interessare gli aspetti di
natura tecnica, implicano anche ricadute normative e contrattuali.
Il corso esamina il nuovo quadro delle regole che si sta delineando a seguito della progressiva introduzione dei
sistemi di modellazione basata sul BIM.
A tal fine verrà effettuato un excursus sulla normativa di riferimento a partire dal recente Decreto n. 560/2017 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per poi analizzare le nuove regole per l’introduzione dei sistemi dei
modellazione nel settore delle opere pubbliche, anche a seguito del mutato quadro normativo (Direttiva
2014/24/CE, Codice dei contratti pubblici e relativi provvedimenti attuativi).

DESTINATARI
• Dirigenti e funzionari di Amministrazioni e Società pubbliche.
• Liberi professionisti interessati alla materia.

RELATORI
Andrea Versolato
Avvocato e formatore specializzato nella materia degli appalti pubblici. Ha maturato una significativa esperienza sui
profili normativi e contrattuali inerenti l’utilizzo del B.I.M.. 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. E, inoltre, autore di numerose pubblicazioni sui
profili giuridici del BIM. Cofondatore dello studio legale VBS.
Cristian Barutta

Copyright © 2003- 2022 Maggioli SPA - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107

Formazione Maggioli

Avvocato. Ha maturato pluriennale esperienza sia nel campo giudiziale in diritto amministrativo e civile, sia nel
campo della consulenza legale per società private e organismi di diritto pubblico. Ha curato numerosi contenziosi
dinanzi ai tribunali amministrativi competenti assistendo società concessionarie di rilievo nazionale ed imprese in
materia di appalti, espropri e di procedimenti amministrativi. Docente del Master di II Livello “BIM MANAGER
FRONTALE/ONLINE”, organizzato dal Politecnico di Milano, Scuola Master Fratelli Pesenti e del Master di II livello
per BIM Manager, organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara Andrea
Versolato, Avvocato e formatore specializzato nella materia degli appalti pubblici. Ha maturato una significativa
esperienza sui profili normativi e contrattuali inerenti l’utilizzo del B.I.M.. 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.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 39,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
Quota

Clienti abbonati a www.appaltiecontratti.it

€ 29,00

Clienti abbonati a www.formularioappalti.it

€ 29,00

Clienti abbonati a www.ediliziaurbanistica.it

€ 29,00

Clienti abbonati a sistema pa - area appalti contratti e servizi pubblici € 29,00
Clienti abbonati a sistema pa - area edilizia e urbanistica

€ 29,00

Clienti abbonati a Rivista "Appalti & Contratti"

€ 29,00

Clienti abbonati a Rivista "Trimestrale degli Appalti"

€ 29,00

Altri Clienti

€ 39,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso al corso, materiale didattico e possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni. L’accesso potrà essere
effettuato tramite PC o TABLET; non occorrono né webcam né microfono

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
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Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori

SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628490
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