
La rendicontazione,  La rendicontazione,  
gestione e manutenzione  gestione e manutenzione  
digitale del patrimonio  digitale del patrimonio  
immobiliare nella P.A.immobiliare nella P.A.
Metodologie e procedure

La digitalizzazione del patrimonio immobiliare rientra negli obiettivi definiti dal Piano 
per la ripresa e la resilienza dell’Italia (PNRR), in conformità alle attuali direttive di 
governo in materia di digitalizzazione, monitoraggio e performance.

Il corso illustra gli strumenti in grado di assicurare la completa tracciabilità delle 
operazioni e la tenuta di apposita codifica contabile per l’utilizzo delle risorse del 
PNRR, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze:

› archiviazione in formato digitale di tutta la documentazione giustificativa;

› disponibilità della stessa per l’eventuale attività di controllo e audit.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e 
quesiti ai docenti.

PIATTAFORMA DI EROGAZIONE DEL CORSO
Per assicurare la massima interazione con il docente, il corso sarà erogato mediante 
piattaforma Zoom. A tal fine si consiglia l’uso di webcam e microfono.
Si precisa, inoltre, che il corso non sarà registrato.

PRIMA PARTE 
Giovedì 12 maggio 2022
ore 14.00 - 17.00

SECONDA PARTE
Giovedì 19 maggio 2022 
ore 14.00 - 17.00

TERZA PARTE
Giovedì 26 maggio 2022
ore 14.00 - 17.00

OBIETTIVI DEL CORSO
Trasferire metodi, procedure e soluzioni di 
sfruttamento dei modelli digitali per attivi-
tà di rendicontazione, analisi e gestione del 
patrimonio immobiliare.

DESTINATARI
› Dirigenti/funzionari di Uffici tecnici  

e lavori pubblici di Amministrazioni  
e Società pubbliche

› Liberi professionisti interessati  
alla materia

In collaborazione con:

Massimo 30 iscritti

Corso online in diretta



LA METODOLOGIA BIM APPLICATA ALLA GESTIONE DEGLI EDIFICI
Vantaggi del modello BIM nelle operazioni di FM e O&M; 
disponibilità di dati univoci ed aggiornati; facilità nello studio; 
analisi ed interrogazione dei modelli digitali.

DIGITALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI
Il processo di acquisizione di modelli digitali di edifici nuovi  
e digitalizzazione di edifici esistenti (recenti come antichi).

LA PREPARAZIONE DEL MODELLO DIGITALE
Studio, preparazione, suddivisione del modello digitale  
in funzione del tipo di edificio, morfologia, ma soprattutto 
destinazione d’uso e necessità specifiche di gestione.

IL POPOLAMENTO DEL MODELLO
Predisposizione di specifici campi legati agli elementi  
presenti e popolamento del modello con dati reali.  
Procedure di mantenimento ed aggiornamento dei dati nel tempo.

GLI STRUMENTI DI CONDIVISIONE DEI DATI
Piattaforme di condivisione dei dati, caratteristiche, 
funzionamento e configurazione. Strumenti di gestione  
e manutenzione. Piattaforme di gestione degli edifici basate  
su modello digitale, accesso e configurazione, aggiornamento  
dei dati; definizione di procedure e automatismi.

Programma

Docenti EDOARDO ACCETTULLI
Architetto. Cofondatore di Anafyo, da marzo 2016 ricopre il ruolo di Direttore Generale. Pro-
muove e coordina le attività di consulenza, formazione e implementazione della tecnologia 
BIM presso aziende del settore ingegneria e costruzioni.

MAURO DE LUCA PICIONE
Ingegnere. Ispettore certificato per la verifica di progetto norma UNI EN ISO/IEC 17020 RINA 
cantierabilità dei progetti e verifica interferenze in BIM. Docente a contratto presso la Scuola 
di Ingegneria ed il DICEM dell’Università degli Studi della Basilicata.

VITTORIO MOTTOLA
Ingegnere edile. Consulente nel campo dell’architettura e dell’ingegneria. Dal 2014 è Tech-
nical Account Manager in Anafyo SAGL, affiancando imprese di costruzioni e produttori in 
commesse internazionali, occupandosi di implementazioni in ambiente BIM e di formazione 
in master post-universitari.

La quota include accesso alla diretta del corso, materiale didattico,  
acceso gratuito per 30 giorni al servizio internet www.appaltiecontratti.it.  
L’accesso alla videoconferenza potrà essere effettuato tramite PC o TABLET.

€ 250,00 + IVA*
Per Amministrazioni comunali con popolazione inferiore a 8.000 abitanti € 150,00 + IVA*

Per gli abbonati 2022 alle riviste e servizi internet Maggioli 
in materia di appalti e di edilizia/urbanistica € 200,00 + IVA*

*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA,  
ai sensi dell’art. 1O, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni)

Quota di partecipazione ISCRIVITI  
ONLINE

email: formazione@maggioli.it
tel. 0541 628200

www.formazione.maggioli.it

Oppure 

Scansiona  
il QR-Code

https://bit.ly/3B1cezs

