
L’innovazione richiede qualificazione delle risorse umane a tutti i livelli, da ciò è nata l’intenzione del 

Formedil (Ente Paritetico Nazionale per la formazione in edilizia) di fornire, attraverso la rete territo-

riale delle Scuole Edili e delle associazioni Ance, alle PMI e alle microimprese del settore aderenti al 

sistema contrattuale delle Casse Edili, un servizio formativo mirato, imperniato sul tema dell’innova-

zione, declinato nei differenti aspetti in cui si manifesta. 

“Progetto Futuro” vuole essere un percorso formativo strutturato sulla base di un format nazionale 

omogeneo ed unitario — pur con le necessarie peculiarità territoriali - rivolto in particolare ai titolari 

ed alle figure strategiche manageriali e tecniche di impresa. 

Ance Genova Assedil e Scuola Edile genovese, hanno messo a punto un percorso informativo/

formativo per sensibilizzare le imprese, i professionisti, i tecnici e funzionari pubblici sulle nuove op-

portunità offerte dal mercato. L’obiettivo è quello di avviare un processo culturale di accrescimento 

della conoscenza, al fine di favorire la capacità di scegliere ed agire con un approccio più aperto 

all’innovazione.  

 

“Progetto Futuro” 

Il riconoscimento di 3 CFP al presente seminario è stato autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 

Genova, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attua-

zione. 

Seminario in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Genova. Per gli 

architetti partecipanti verranno riconosciuti 4 CFP. 

Ai Geologi verranno riconosciuti i crediti APC così come previsto dall’art. 7, comma j), punto 10 del 

Regolamento per la formazione professionale continua , in attuazione art. 7 DPR 7/8/12 n. 137. 

Evento in collaborazione con il Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova. 

Per i geometri partecipanti verranno riconosciuti 2 CFP. 

 

 

 

Rilascio crediti formativi professionali 

Modalità di iscrizione 

La partecipazione è gratuita ed i posti sono limitati. L’iscrizione al Seminario è obbligatoria e deve 

pervenire entro il 14/03/2016 accedendo al sito www.assedil.it/agenda, oppure all’indirizzo e-mail 

info@assedil.it, oppure tramite le segreterie degli Ordini professionali di Ingegneri ed Architetti. 

L’innovazione in edilizia in 5 tappe 

1) Innovazione di progetto. Il BIM (17 febbraio 2016) 

2) Innovazione di processo/sistema. Nuove tecnologie per il cantiere (16 marzo 2016) 

3) Innovazione di processo/filiera. L’evoluzione dei materiali (20 aprile 2016) 

4) Innovazione finanziaria (18 maggio 2016) 

5) Innovazione di prodotto (15 giugno 2016) 

Cantiere futuro: dal saper fare  
al saper innovare 

16 marzo 2016, ore 14.15 - 18.15 
Aula Magna Ente Scuola Edile genovese 

Via Borzoli, 61 a/b Genova 

Con il patrocinio  

2) Innovazione d i  processo/s is tema2) Innovazione d i  processo/s is tema   

Sponsor tecnici  
 

PROGETTO FUTURO PROGETTO FUTURO   
L’innovazione in edilizia in 5 tappeL’innovazione in edilizia in 5 tappe   



13.45 Registrazione partecipanti 
 

14.15 Saluti 
  

 Dott. Antonio Granello 
 Presidente Ente Scuola Edile genovese 
 
 

 Apertura dei lavori 
  

 Ing. Francesca Musso 
 Presidente Ance Giovani Genova 

 
 

Sessione 1 - La digitalizzazione d’impresa 

 

 Il controllo di gestione nell’era del BIM 
 Dott. Stefano Amista 
  

 STR-Gruppo TeamSystem 
 
 

 Il BIM per i piccoli interventi edilizi: l’esperienza di  
 Peschiera del Garda 
  

 Arch. Michele Cicala 

 Coordinatore Gruppo Innovazione d’Impresa Ance Giovani 
 
 

Sessione 2 - Nuovi strumenti e nuove tecnologie per il cantiere 
 

 Rilievi aerei multi spettrali di prossimità con droni 
  

 Dott. Mauro Migliazzi 
 WeSii S.r.l. 

La seconda tappa del percorso sull'innovazione in edilizia affronta l'innovazione di processo/sistema. 
Come cambia il modello classico di organizzazione delle PMI in edilizia e com’è cambiato e come 
cambierà il cantiere come ambito di produzione, in relazione a come si sta modificando all’esterno il 
modo di fare impresa. In particolare, il seminario è articolato in due sessioni: nella prima verrà illu-
strato come un'impresa può integrare all'interno del proprio sistema di gestione della commessa 
digitalizzato un progetto in BIM, mentre nella seconda verrà offerta una panoramica sulle principali 
tecnologie e strumenti che possono essere impiegati e, a loro volta integrati, nel sistema di gestione 
stesso. 

Nuovi strumenti e nuove tecnologie per il “cantiere” 

Programma 

 

 Innovazione tecnologica nella misura 3D a servizio  
 dell’impresa: le soluzioni CAM2 e Trimble 
  

 Arch. Nadia Guardini 
 3D laser scanning business manager ME.S.A. S.r.l.  
 
 

 L’applicazione del laser scanner 3D in edilizia, territo-
rio e infrastrutture 

  

 Geom. Luciano Campodoni 
 Stegeo Professionisti Associati 
 
 

 La tecnologia delle stampanti 3D 
  

 Dott. Alessio Caldano 
 Amministratore Delegato Technimold S.r.l. 
  
  

 Le tecnologie a controllo numerico a servizio della pro-
gettazione architettonica 

  

 Arch. Simona Nacamulli 
 Studio Unoauno Roma 
  
  

 Internet delle cose (IoT): 5 miliardi di oggetti (entità) 
connesse nel 2015, 25 miliardi nel 2020. Quale impatto 
sulle nostre vite e sulla nostra professione?   

 Dott. Andrea Fui 
 Scuola di Robotica CNR, Genova 
 
 

18.15 Conclusioni 
  

 Arch. Sarah Zotti 
 Vicepresidente Ance Genova  


