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Il giorno 04/02/2019 con inizio alle ore 17:02 , ha avuto luogo della commissione, c/o aula del
consiglio dell'ordine degli ingegneri della provincia di Napoli sito in Piazza dei Martiri 58.
I membri della commissione presenti sono riportati in Allegato ivi compresi gli eventuali uditori.

L'ordine del giorno prevede i seguenti punti:
1)

Verbale seduta precedente ....................................................................................................................... 1

2)

Discussione, approfondimento ed approvazione del progetto FAQ ......................................................... 1

3)

Proposte e Convegni su argomenti specifici.............................................................................................. 2

4)

Prossima assemblea .................................................................................................................................. 2

Rispetto all’ordine del giorno l’assemblea riunitasi in data odierna ha deciso quanto segue:

1) Verbale seduta precedente
il verbale è approvato.

2) Discussione, approfondimento ed approvazione del progetto FAQ
Il gruppo di lavoro FAQ (il cui referente è ing. Gianluca Franzese) espone il lavoro finale sottoponendolo
alla commissione per l'approvazione.
I componenti della commissione, letto e discusso il documento, propongono e apportano modifiche
giungendo ad un documento definitivo allegato al presente verbale [FAQ-BIM].
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La commissione chiede di sottoporre il documento al consiglio per l'approvazione e la contestuale
pubblicazione sui canali d'informazione ufficiali dell'ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli.

3) Proposte e Convegni su argomenti specifici
La commissione approva la proposta di convegni itineranti su argomenti specifici ed eventi finalizzati a
favorire la conoscenza della metodologia BIM. Per la prossima riunione, i componenti della commissione
elaboreranno proposte su argomenti da trattare e location appropriate ad ospitare tali eventi.
Il prossimo evento potrebbe titolarsi "BIM - i soggetti coinvolti" ed essere rivolto ai Professionisti ed
Enti.
Il consigliere De Rosa (presente alla riunione) illustra il convegno dal titolo "BIM- LE NUOVE FRONTIERE
DELLA PROGETTAZIONE" organizzato per il 26 marzo in Casalnuovo di Napoli invitando la commissione a
prendervi parte e a darne informazione ai colleghi.
Si propone l'istituzione di un osservatorio permanente sui bandi in BIM. I referenti per questo nuovo
progetto sono gli ingegneri Gianluca Franzese e Antonio Salzano.

4) Prossima assemblea
La prossima riunione sarà convocata per i prossimi 30-40 giorni (salvo impedimenti).
La riunione si conclude alle ore 19:10
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