
Il BIM come nuovo obbligo 
normativo per gli appalti pubblici
I vantaggi per i tecnici del settore delle costruzioni
e per la Pubblica Amministrazione
Conclude: Vincenzo De Luca - Presidente Regione Campania

CONVEGNO FORMATIVO

Il BIM (Building Information Modeling) è il processo 
che sta rivoluzionando il mondo delle costruzioni, 
portando a pieno titolo un settore economico così 
importante nel nostro Paese nell’era digitale.

La normativa italiana, tramite il Codice degli appalti e 
il Decreto BIM, rende progressivamente obbligatorio il 
BIM per tutti gli appalti pubblici: entro il 2025 non ci 
sarà alcun appalto che non adotti metodologie e 
tecnologie BIM.

Si tratta di un processo che interessa Pubbliche 
Amministrazioni, tecnici, imprese e cittadini e che 
cambia profondamente il lavoro e la vita di tutti. 

Un impegno di cambiamento che implica attività 
di formazione e sperimentazione per tutti, ma che 
promette vantaggi enormi in termini economici e sociali.

Questo incontro è diviso in due sessioni: una mattutina 
ed una pomeridiana. Le due sessioni hanno uno scopo 
divulgativo e didattico e mostrano i casi di eccellenza e 
le esperienze pilota condotte in Regione Campania da 
Pubbliche Amministrazioni, progettisti ed Università. 

Le esperienze BIM riportate durante il convegno 
saranno oggetto di concorsi internazionali 
(buildingSMART International Awards - Pechino 2019), 
in particolare nell’ambito dei processi di E-Permit BIM, il 
che fa comprendere l’avanguardia di alcune esperienze 
condotte nella Regione Campania.

La sessione pomeridiana vuole divulgare metodologie 
operative che supportino le imprese e i tecnici nella 
partecipazione ad un appalto BIM e rendano le realtà 
produttive del territorio più competitive a livello locale e 
nazionale.
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I PARTE 
Interventi tecnici di approfondimento sul 
BIM
modera: 
Antonio Cianciulli 
Ingegnere e Dirigente ACCA software S.p.A.

9:00 
Registrazione partecipanti

9:15-9:45 
Saluti introduttivi
Erminio Petecca 
Presidente Ordine Architetti Provincia di Avellino

Vincenzo Zigarella 
Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Avellino

Antonio Santosuosso 
Presidente Collegio Geometri Provincia di Avellino

Ciro Picariello 
Presidente Ordine Dottori Agronomi Provincia di Avellino

Giuseppe Bruno 
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Rosetta D’Amelio 
Presidente Consiglio Regionale della Campania

9:45-10:15 
Il BIM: inquadramento normativo e procedurale
Domenico Asprone 
Ingegnere e Professore Università Federico II di Napoli

10:15-10:45 
Prima esperienza di appalto pubblico BIM e di 
autorizzazione sismica da modello BIM (E-Permit 
BIM) in Irpinia: le esperienze degli enti pilota 
Comune di Montemarano e Genio Civile di Avellino
Beniamino Palmieri  
Sindaco di Montemarano

Claudia Campobasso  
Dirigente Genio Civile Avellino e Ariano Irpino

10:45-11:15 
Genio Civile di Avellino, il primo Genio Civile BIM 
d’Italia: sperimentazione di E-Permit BIM per il 
rilascio digitale e automatizzato dell’autorizzazione 
sismica
Guido Cianciulli  
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11:15-11:30 
Coffee Break

II PARTE 
Tavola rotonda con i protagonisti della 
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modera:  
Roberta Santaniello 
Ingegnere e Dirigente Regione Campania

11:30-12:30 
Tecnologie digitali come impulso per il settore delle 
costruzioni: cosa si sta facendo e cosa ci aspetta?
Federica Brancaccio 
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Edoardo Cosenza 
Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Napoli e Responsabile Master 
BIM Facoltà di Ingegneria Università Federico II di Napoli

Giuseppe D’Addato 
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Donato Carlea 
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Intervento conclusivo
12:30-13:00 
Digitalizzazione e Pubblica Amministrazione
Vincenzo De Luca 
Presidente Regione Campania

CONVEGNO 9:00 >13:00

III PARTE 
Interventi tecnici di approfondimento su 
procedure e strumenti BIM
modera: 
Antonio Cianciulli 
Ingegnere e Dirigente ACCA software S.p.A.

15:30-16:00 
Partecipare ad un Appalto BIM: Capitolati 
informativi, BIM Execution Plan e tutti i documenti 
e i processi che i tecnici e le imprese devono 
conoscere e saper gestire

Claudio Manzo 
Ingegnere ACCA software S.p.A.

16:00-16:45 
Prima esperienza di adozione del BIM in un appalto 
pubblico in Irpinia: la scuola media del Comune di 
Montemarano
Augusto Penna 
Ingegnere progettista

Soccorso Pullo 
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16:45-17:30 
Strumenti operativi per la gestione del processo 
BIM e per la direzione lavori secondo gli obblighi del 
Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), il Decreto 
BIM (D.M. 560/2017) e il Decreto Direzione Lavori 
(D.M. 49/2018)
Giovanni Esposito 
Ingegnere ACCA software S.p.A.

Giuseppe Del Sordo 
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WORKSHOP 15:30 >17:30
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Preg.mo  Avv. Fabio BENIGNI 

       Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

       Presso il Tribunale di AVELLINO 

     

 

 

Ill.mo Sig. Presidente, 

 sono Fiorella Volpe di ACCA software S.p.A. di Bagnoli Irpino (AV).  

La informo che il 16 luglio p.v. si svolgerà c/o l’auditorium di ACCA un convegno dal titolo “ Il BIM 

come nuovo obbligo normativo per gli appalti pubblici” di cui le allego il programma. Tale evento, 

visto l’attualità dei contenuti, sta muovendo l’interesse di tanti, anche da fuori regione, a 

partecipare.  

In seguito ai diversi solleciti ricevuti da avvocati della provincia, la presente a titolo di formale 

richiesta per il riconoscimento dei CFP.  

Al fine di poter meglio consentire lo svolgimento dell’evento, Le chiediamo di voler patrocinare 

l’iniziativa con il riconoscimento dei crediti formativi (in numero di 6) per gli avvocati che 

parteciperanno. 

 Confidando nella solidarietà ed attenzione di codesto Ordine, verso una iniziativa dal 

carattere prettamente culturale e formativa e certi di una Sua personale presenza  per un saluto ai 

convegnisti, Le porgo cordiali saluti. 

 

Fiorella Volpe 

ACCA software S.p.A. 
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