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Segreteria Organizzativa: 
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO 

Telefono 0283420200 – fax 0283420206 
e-mail: info@foim.org  

www.foim.org 

 

 

 

Corso 

 

IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI DELLA FILIERA EDILE PER OTTENERE LA MIGLIOR 
PERFORMANCE ENERGETICA UTILIZZANDO IL BIM 

IL PROGETTO NET UBIEP 

Lunedì 17 Dicembre 2018, ore 14:00 – 18:00 

Descrizione 
Obiettivo chiave del progetto NET-UBIEP è aumentare le prestazioni energetiche degli edifici stimolando e 
promuovendo l'uso del BIM durante il ciclo di vita di un edificio. L'utilizzo del BIM, infatti, consentirà di simulare 
le prestazioni energetiche degli edifici usando materiali e componenti diversi. BIM, che sta per Building 
Information Modelling, è il processo che coinvolge l’intero ciclo di vita dell’edificio: dalla fase di progettazione 
alla costruzione, gestione, manutenzione, ristrutturazione, per arrivare, infine, alla demolizione. 
Prendere in considerazione tutti gli aspetti energetici di un edificio è molto importante anche per ridurne 
l'impatto ambientale. 
Perché NET-UBIEP 
Per raggiungere l'obiettivo principale di NETUBIEP, è importante che tutti i professionisti e i tecnici, che 
partecipano alle diverse fasi della progettazione e della realizzazione, siano consapevoli del proprio ruolo di 
raccolta, gestione e memorizzazione di tutte le informazioni necessarie, durante l’intero il ciclo di vita 
dell'edificio. Ogni tecnico, dipendente pubblico, progettista, costruttore, gestore di strutture o fornitore, deve 
dunque conoscere quali informazioni possano essere utilizzate potenzialmente da qualsiasi altro attore. Non 
solo: tutte le informazioni dovranno essere disponibili per tutta la vita dell’edificio anche quando il processo che 
l’ha generato è terminato. È quindi essenziale che tutti i diversi attori utilizzino la stessa lingua, gli stessi 
dizionari e la stessa struttura dei dati. 
Destinatari di NET-UBIEP 
Quattro i target principali: sono stati selezionati in base al ruolo nei processi costruttivi attuali, 
ovvero le Pubbliche Amministrazioni, i professionisti (ingegneri / architetti), i tecnici (installatori /manutentori), 
gli affittuari / proprietari / amministratori. 

Coordinatore 
D.ssa Patrizia Pistochini  - Commissione Energia Ordine Ingegneri Milano  

Docente 
Ing. Anna Moreno – Project Manager ENEA 

Crediti Formativi Professionali:  

VALIDO PER IL RILASCIO DI 4 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i 
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale) 

L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test finale. 



 
 

 

 

 

 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono 
previsti rimborsi in caso di mancato rilascio dei crediti. 

Sede: Fondazione Ordine Ingegneri 
Ingresso Sale: viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano 
L’accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione. 

Quota di iscrizione: € 65,00 + IVA 

per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Milano: € 50,00 + IVA 

per i neoiscritti all’Ordine Ingegneri di Milano e gli under 35: € 30,00 + IVA 
 
Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.foim.org 
 

http://www.foim.org/

