
 

  
 

Seminario formativo 
DISTINGUERSI PER CONQUISTARE IL CLIENTE 
La comunicazione efficace del progetto e il BIM 

Martedì 8 luglio 2014, ore 15.30-18.30 
Auditorium Collegio Geometri G.L. Padova 

Relatori 
• Flavio Andreatta, amministratore unico di Nemetschek Allplan Italia S.r.l. 
• Massimo Cavagna, responsabile formazione Nemetschek Allplan Italia S.r.l. 
• Geom. Paolo Gollo, libero professionista, Conche di Codevigo (PD) 

 
Programma 
Il seminario vuole analizzare in quale modo l’adozione di un processo BIM 
possa offrire nuove opportunità alla professione del Geometra.  
Verranno presentati esempi pratici di MARKETING DEL PROGETTO, 
fondamentale per una presentazione efficace, dove una rappresentazione 
realistica permette di distinguersi in un mercato dominato dal prezzo. 

• Che cos’è il BIM e come sta rivoluzionando la progettazione edile. 

• L’esperienza del Geometra Paolo Gollo con casi reali: dalla 
progettazione, ai concorsi di idee, ai piani di sicurezza, fino 
all’impatto paesistico. 

• Applicazione pratica del BIM nella produzione quotidiana, dal 
rilievo alla realizzazione dell'edificio, fino al computo metrico 
estimativo. 

• Condivisione del modello virtuale dell’edificio nella filiera delle 
costruzioni: il formato standard aperto IFC. 

• Tracciabilità dei documenti di progetto condivisi: produzione e 
distribuzione del fascicolo dei documenti per la pubblica 
amministrazione e per il cliente. 

• Strumenti di operatività mobile: l’utilizzo delle funzionalità Cloud 
per condividere i disegni e i modelli dell'edificio . 

 
Iscrizioni online nel sito www.geometri.pd.it. 
La quota di partecipazione al seminario è di euro 20,00 (Iva inclusa)
 
CFP: 4 

http://www.geometri.pd.it/
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