
un’occasione di incontro tra i progettisti e i principali  
produttori di soluzioni e servizi per la progettazione 

 
20 appuntamenti tecnico-informativi ad accesso libero, distribuiti su tutto il territorio 
nazionale, offrono l’opportunità di incontrare gli esperti e i consulenti delle principali 
realtà specializzate nell’integrazione dei processi della progettazione edile (Building 
Information Modelling). 
 
Architettura e ingegneria, impiantistica, rilievo, computo, calcolo strutturale, gestione 
degli immobili sono ambiti dello stesso processo di progettazione che, se affrontati in 
modo integrato come fasi complementari, portano straordinari vantaggi in termini di 
produttività dello studio. 
 
Scopo principale del forum è la sensibilizzazione dei progettisti sulle grandi possibilità 
offerte dalla progettazione integrata e la divulgazione di una nuova cultura 
progettuale.  L'iniziativa è patrocinata dal: 

    
Consiglio Nazionale degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

FIRENZE – mercoledì 3 maggio 2006 

Convegno ore 10:30 
  Analisi antisismica di edifici esistenti in muratura 

I metodi di calcolo strutturale secondo le nuove normative 

Seminario ore 15:30 
  Applicazioni di domotica nell’edilizia sostenibile 

Case history di un edificio realizzato in provincia di Trento 

Test pratici dalle 9:30 alle 18:00 
  Prove pratiche di progettazione integrata 

L'occasione per 'toccare con mano' le ultime innovazioni  
nella progettazione assistita dagli strumenti informatici 

  

PERUGIA - giovedì 4 maggio 2006 

Convegno ore 10:30 
  Il ruolo del coordinatore per l’esecuzione 

Problemi e prospettive 

Seminario ore 15:30 
  Innovazione tecnologica nel Rilievo e nel Progetto 

Architettonico 
Scansione 3D, modellazione avanzata e rendering 

Test pratici dalle 9:30 alle 18:00 
  Prove pratiche di progettazione integrata 

L'occasione per 'toccare con mano' le ultime innovazioni  
nella progettazione assistita dagli strumenti informatici 

  La partecipazione ai convegni è gratuita; 
si consiglia l'iscrizione per motivi organizzativi  

  
L’iscrizione ai seminari di formazione è gratuita e consente  
di ricevere l’Attestato personale di frequenza al corso  

 
A ogni partecipante registrato sono consegnate 
le versioni dimostrative dei software in prova
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Fanno parte del Comitato Organizzativo gli esperti e i consulenti di diverse società 
che, grazie alla profonda competenza nei rispettivi settori, già da anni sviluppano 
sinergie per l’integrazione dei processi della progettazione edile. 
La partecipazione di queste società al Forum Italiano della Progettazione è riservata 
esclusivamente alla divulgazione di informazioni e contenuti tecnici. 

 
Questo comunicato è un'iniziativa del Forum Italiano della Progettazione.  
I Vostri dati identificativi in nostro possesso sono stati da Voi forniti nel contesto di 
precedenti rapporti commerciali o sono stati acquisiti presso elenchi e registri 
pubblici. Tali dati sono trattati in forma cartacea e/o informatica e verranno utilizzati 
esclusivamente presso le Società aderenti al Comitato Organizzativo in relazione 
all'invio di comunicazioni tecniche o proposte commerciali. I membri del Comitato 
Organizzativo garantiscono la massima riservatezza nel trattare tali dati e la 
possibilità di richiedere gratuitamente la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento 
dei Vostri dati contenuti nel nostro archivio, comunicandolo all'indirizzo mail 
info@forum-progettazione.it oppure al fax n. 0461 430410. Avete dunque facoltà di 
esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e in particolare di 
opporvi in tutto o in parte al trattamento dei Vostri dati.  
Titolare del trattamento dei dati:  
Nemetschek Italia S.r.l. - Via Brennero 322 - 38100 Trento 


