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Società Italiana Infrastrutture Viarie and the University of Naples Federico II are proud to announce
they are jointly organizing the SIIV Summer School, to be held in September 5‐8, 2017.
SIIV is a scientific association including most of Italian academics, researchers and scholars
involved in the area of Roads, Railways and Airports Engineering.
SIIV Summer School is organized every year in September (first edition in 2003) and gathers
PhD students, Postdoc fellows and young researchers (from Italy and abroad), providing them a
platform for discussion, interactions and exchange of information.
UniNa PhD Program Board in Civil Systems Engineering grants 3 CFU credits for attendance
the 2017 SIIV Summer School.
The 2017 Summer School Topic is Infrastructure Building Information Modeling (I‐BIM). The
subject of building information modelling (BIM) has become a central topic to the improvement of
the AECOO (Architecture, Engineering, Construction, Owner and Operator) industry around the
world. Transitioning BIM into the domain of infrastructure projects has provided challenges and
emphasized the constructor perspective of BIM. Graduate students, scholars and faculty from Italian
and foreign universities involved in the field of Transportation Infrastructure Engineering are
welcome to attend. The course will be taught in English or Italian. A certificate of attendance and
final test evaluation will be issued at the end of the course. AIIT grants 3 CFP credits for attendance
Session 1&2.
Gianluca Dell’Acqua
Summer School Chairman

Patronages and sponsors

Program

Ingegneri iscritti all’Ordine partecipanti alle sessioni 1 & 2
3 Crediti Formativi Professionali
inviare e‐mail all’indirizzo della Segreteria Organizzativa

francesco.abbondati@unina.it
indicare:
NOME ‐ COGNOME ‐ C.F. ‐ ORDINE DI APPARTENENZA ‐ NUMERO

Program

5.30 – 6.00 pm Lecture #6.6

Chairman: Renato Lamberti, AIIT Campania‐Molise President

2.30 – 3.00 pm Lecture #2.1 Edoardo Cosenza, UniNa Master BIM Chairman
BIM e nuove frontiere nella ricerca in Ingegneria Strutturale
3.00 – 3.30 pm Lecture #2.2 Pietro Baratono, Interregional Superintendent for Public Works
Lombardy-Emilia R.
L'applicazione del BIM in Italia
3.30 – 4.00 pm Lecture #2.3 Andrea Nardinocchi, Technical Director Italferr SpA
Il BIM nella progettazione infrastrutturale: l’esperienza di Italferr
4.00 – 4.30 pm Lecture #2.4 Giuseppe Cantisani, Sapienza University of Roma
I modelli BIM per le gallerie stradali e ferroviarie
4.30 - 5.00 pm Lecture #2.5 Alfredo Ingletti, 3TI Progetti SpA Chairman
Il BIM per la metropolitana di Doha in Qatar
5.00 – 5.30 pm Lecture #2.6 Domenico Petruzzelli, ANAS SpA
Information Requirements di ANAS per l’appalto pilota
5.30 – 6.00 pm Lecture #2.7 Gianluca Dell’Acqua, UniNa, SIIV Summer School Chairman
La modellazione solida parametrica delle infrastrutture lineari in ambiente BIM

Il quadro normativo nazionale ed internazionale di riferimento
BIM supporting the optimization of integrated design processes
Building Information Modeling (BIM): prospects for the development of Railway
Infrastructure industry
Piattaforme Bentley dedicate alla progettazione delle infrastrutture
Progettazione ed Interventi di Adeguamento di Autostrade Esistenti

Information modeling and management at urban scale: applications in transport
infrastructures
BIM nelle Infrastrutture Viarie

Base Brenner Tunnel Project – BIM implementation
Cityringen Project – BIM implementation
Progetto pilota Variante ferroviaria della Val di Riga

Spatial data collection strategies and back-analysis method to identify the horizontal
alignment of highways
InfraBIM and interoperability. The ANAS case study
BIM approach to design of infrastructure
Infrakit digitally connected work-site
Full 3D Concept in Highway and Airport Design Development History

Piattaforme Autodesk dedicate alla progettazione di infrastrutture
e alla collaborazione in cloud
L’applicazione delle procedure I-BIM nella progettazione stradale.
Dalla pianificazione al progetto esecutivo.
I vantaggi delle procedure BIM nella programmazione dei lavori
Il BIM nel cantiere di Afragola
Dal rilievo al modello. Cenni di Scan to BIM
5.30 – 6.00 pm Lecture #6.6
Reverse Engineering delle Infrastrutture Lineari in Ambiente BIM:
il caso studio della SS18 VAR “Cilentana”
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Edoardo Cosenza
Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l'Università di Napoli 'Federico II'
dal 1994. Segretario Nazionale del Gruppo dei Professori Italiani di Tecnica delle Costruzioni, 1995-2001. Direttore del Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale dell'Università di Napoli 'Federico II' dal 1997 al 2003. Membro del Consiglio del Polo delle
Scienze e delle Tecnologie dell'Università di Napoli 'Federico II', 1999-2000.
Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Civile, 2000-2002. Delegato del Rettore per
l'Edilizia dell'Università di Napoli 'Federico II' dal Settembre 2001 al 31 ottobre 2005.
Preside della facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli 'Federico II' dal 1' Novembre
2005 al Maggio 2010.
Assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile della Regione Campania 20102015. Membro e Vice-Presidente della Commissione Nazionale Grandi Rischi - Sezione
Rischio Sismico - 2002-2006. Membro della commissione relatrice per le Norme tecniche,
Riclassificazione sismica del territorio nazionale, Annessi nazionali per gli Eurocodici,
maggio-luglio 2007, Ministero delle Infrastrutture (Relatore della nuova norma tecnica
DM.14.01.08). Membro del Consiglio Direttivo del GNDT (Gruppo Nazionale Difesa dai
Terremoti) 2000-2005. Socio corrispondente e poi socio ordinario dell'Accademia Nazionale di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, dal dicembre 2003. Socio corrispondente
e poi socio ordinario dell'Accademia Pontaniana, dal dicembre 2005. Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "In nome della vita", Presidente Onorario Cardinale Crescenzo Sepe, dal settembre 2009. Vincitore del Premio Internazionale
'Guido Dorso' per la sezione Cultura, consegnato dal Presidente del Senato della Repubblica, anno 2003. Presidente del Comitato Organizzatore del II Congresso Internazionale della
FIB (Federazione Internazionale Cemento armato e precompresso), Napoli 2006. Presidente del Gruppo Italiano FIB dal 2004. Presidente della SC UNI-Eurocodice 8, 2007-2010.
Membro del Panel di Valutazione del CNR (per l'Area Ingegneria Civile ed Architettura)
2007-2008. Responsabile della Sezione Rischio Sismico del Centro Regionale di Competenza 'Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale' dal 2002. Fondatore e Presidente del
Consorzio Universitario ReLuis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica),
finanziato con 16 milioni di Euro dal Dipartimento della Protezione Civile _ Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dal Maggio 2003 al Dicembre 2005. Direttore del Centro di Eccellenza MIUR nell'Università di Napoli Federico II 'Compositi Strutturali per Applicazioni
Innovativi', finanziato nel 2003 dal MIUR (1.420.000 Euro). Autore di circa 400 pubblicazioni scientifiche. Autore o editor di 10 volumi con oltre 20.000 copie diffuse. Ha tenuto
oltre 300 conferenze in Italia ed all'estero. Componente della Commissione Tecnico Scientifica per la gestione della ricostruzione rapida, terremoto di L'Aquila, 2009. Collaudatore e
consulente per importanti opere strutturali innovative in zona sismica, fra cui Auditorium
Oscar Niemeyer a Ravello, Ospedale del mare a Napoli, Policlinico Unversitario di Germaneto – Catanzaro.
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Pietro Baratono

Presidente della Commissione per la Digitalizzazione degli Appalti Pubblici art. 23
c.13 del D. Leg.vo 50/2016- MINISTERODELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Provveditore Interregionale per le OO.PP. Lombardia e Liguria. Dirigente Generale con
competenze sul territorio di opere pubbliche ed opere in convenzione con Enti, Istituzioni. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Membro effettivo del Consiglio Superiore dei LL.PP – MIT
Coordinatore Gruppo di Lavoro per la classificazione del RischioSismicodelleCostruzioni, finalizzata all'incentivazione fiscale di interventi della riduzione di tale rischio- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Rappresentante Italiano presso la Comunità Europea nell’EUBIM Task Group - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Componente Tavolo Infrastrutture per il Monitoraggio delle opere EXPO 2015 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Componente della Sezione Specializzata Antimafia EXPO 2015 presso Prefettura diMilano -MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Presidente Commissione di Collaudo Mose Venezia (Bocca di Melamocco); Presidente
Commissione di Collaudo della nuova Piastra multifunzionale delPorto diVado Ligure
(Savona); Presidente Commissione di Gara per la Società Pedemontana- MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Presidente Commissione Aggiudicatrice nell'ambito procedura aperta per affidamento
progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di restauro del Sacrario Militare di Redipuglia PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Docente presso il Politecnico di Milano e Lecco e Ordine degli Ingegneri di Roma
sull'Information Technology negli appalti pubblici- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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Andrea Nardinocchi
Andrea Nardinocchi is a senior professional engineer with a successful career which combines interpersonal skills and emotional intelligence with more than 25 years of experience.
He has been responsible for all the design activities in many high speed railway projects
and metro lines in Italy and abroad.
Andrea Nardinocchi is a Electronic Engineer with a wide experience in the field of feasibility studies, conceptual, final and detailed design and construction project of automation
technological systems with special attention to railway traffic safety, command and control
systems.
He has been responsible, from 2004 to 2007, for the system integration of important infrastructural projects, with special attention to technological aspects. He has taken part to the
test and commissioning phase of Italian High Speed Lines put into operation in 2005 (Rome-Naples and Turin-Novara).
Then he became Head of theTechnological Department of Italferr until 2010 and from
2011 to 2012 he had the role of Italferr Scientific Director.
From 2012 he assumes the position of Technical Director of Italferr and he is responsible
for all the design activities and he coordinates more than 700 engineers, geologists and
technical experts.
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IL BIM NELLA PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURALE:
L’ESPERIENZA DI ITALFERR

Il progressivo affermarsi della metodologia BIM vede Italferr impegnata nello sviluppo
di progetti sperimentali, coerentemente con il più generale processo di digitalizzazione
della società che nei prossimi anni coinvolgerà tutte le principali aree di business.
Sono stati sviluppati progetti pilota, in una prima fase relativi a riconversione o modifiche di edifici industriali e successivamente, con difficoltà crescente, progetti infrastrutturali multidisciplinari comprendenti tematiche e tipologie di opere di differente natura.
L’obbiettivo dello speech è quello di fornire una overview del processo di digitalizzazione in atto nella società di Ingegneria Italferr.
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Giuseppe Cantisani

Giuseppe Cantisani graduated in Civil Transportation Engineering at “Sapienza - University of Rome” in 1996; at the same University, in 2001, he obtained his PhD degree in
Roadway and Transportation Infrastructures. He works as Associate Professor in the Department of Structural and Geotechnical Engineering of “Sapienza”. He teaches “Design
and Construction of Roads” at the “Civil and Industrial Engineering Faculty”; he is member of the Teaching Committee of “Infrastructures and Transportations” PhD Course.
The scientific activity of Giuseppe Cantisani encompasses several positions like Scientific
Manager or Participant in European and National Research Programs, University and Faculty Research Groups.
Giuseppe Cantisani has in charge also some institutional duties. In particular, he is Advisor
of the High Council of the Italian Ministry of Public Works for Roads, Railways and Airports; he is Member of Working Group of the Italian Ministry of Infrastructures and
Transportation for “New design standards for road construction”.
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BIM Models for road and railway tunnels

Among the major issues for the new I-BIM procedures and techniques, the field of tunnels results as one of the most interesting. Since their complexity and particularity, in
fact, the underground structures present very special problems and requirements.
Considering, in particular, the safety problems that affect the tunnels and, consequently,
the technical standards for these infrastructures, issued by the European and National
Authorities, an accurate and precise geometric representation is needed both for the design and for other actions (maintenance, functionality tests, simulations, …).
In addition, it has to be considered that in the underground constructions the space is
limited and possible problems and interferences may arise between different elements
(i.e. between structural elements and technological channels).
As a logical consequence, it seems that the BIM could be the best solution to achieve a
deeper knowledge about geometrical characteristics and technical features of road and
railway tunnels; at the same time the models have to be focused on the special problems
and requirements of these infrastructures.
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Alfredo Ingletti

Alfredo Ingletti is co-founder and Chairman of 3TI PROGETTI since 1997. Many relevant Italian and worldwide projects carry his signature.
He is a civil engineer specialized in architectural and infrastructural design, who paying close
attention in urban planning, by combining the requalification of old buildings with construction
of new ones.
3TI PROGETTI is the largest Italian independent fully employee - owned engineering company,
ranked in the ENR TOP 225 INTERNATIONAL DESIGN FIRMS, offering consulting services
for 20 years in planning, design, pmc of transport infrastructures, hospitals & buildings, energy
& water.
3TI PROGETTI is the only non UK company to be a part of the Employee Ownership Association (EOA).
During last years 3TI has raised its position among the European top 300 consulting engineering
groups according to the STD ranking.
Now is a global player operating in more than 30 Countries: Europe, Africa, Asia and Middle
East and the total turnover has more than doubled over the last four years and foreign revenues
represent 50% of this total.
Among 3TI staff includes young talents and experienced professionals from 18 different countries, speaking 14 different languages and with outstanding skills and knowledge in all fields of
engineering, as well as in new technologies.
The company’s approach to sustainable design ranges from macro scale to micro scale, through
creation of sustainable urban environments and specification of every single building component.
The Company has carried out over 2500 projects and is currently involved in major Italian and
international projects such as: Doha Metro Red Line (Qatar), Riyadh Metro Project Line 3 (Saudi Arabia), New Main Gate of Salalah Port (Oman), 4.New Off-shore-multimodal Terminal in
Venice (Italy) Pedemontana Lombarda highway (Italy).
3TI stands firmly in BIM design for experiencing a fully multi-disciplinary approach. Among
the others, we’ve developed the design of La Spezia hospital and we are involved in the design
of “new off-shore-multimodal terminal” in Venice and Doha Metro Red Line.
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Domenico Petruzzelli
Curriculum Vitae
RUOLO ATTUALE Dirigente ANAS e supporto alle attività di A.I.E. S.p.A. – presso la
Direzione Generale - Roma
ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE IN ANAS-Da dicembre 2015 a gennaio
2017 Dirigente responsabile ingegneria e servizio rete della Direzione Progettazione e
Nuovi Lavori;
-Dal maggio 2013 a dicembre 2015 Dirigente con funzione di Responsabile rapporti con le
società controllate da ANAS:
-Responsabile dei rapporti e dei servizi offerti alle società controllate attraverso attività di
progettazione, PMC, supporto tecnico.
-Dal 2010 al 2012 Capo Compartimento ANAS presso il compartimento della Calabria
-Dal 2008 al 2010 Capo Compartimento ANAS presso il compartimento della Valle
D’Aosta
-Dal 2003 al 2007 Dirigente tecnico ANAS e RUP dell’area Nuove Costruzioni.
RUP per la realizzazione dell’Autostrada Asti- Cuneo.
Responsabile del Procedimento dei lavori maggiormente significativi del compartimento
del Piemonte.
-Dal 1997 al 2003 Ingegnere presso il Compartimento ANAS della Viabilità per la Liguria
e del Piemonte,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLO DI STUDIO Laurea in Ingegneria Civile sezione Trasporti
ALTRI TITOLI DI STUDIO -Master M.B.A. presso la S.A.A. di Torino (da settembre a
dicembre 1995
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ANAS approach to BIM for Infrastructures

Il Building Information Modeling è un tema di grande attualità, soprattutto alla lu‐
ce dei recenti sviluppi in materia normativa, sull’obbligatorietà di utilizzo dal pros‐
simo gennaio 2019, per appalti superiori ai € 100 milioni. Prima ancora di un ob‐
bligo legislativo, il BIM rappresenta una metodologia di forte interesse per tutto il
settore costruttivo, sia edilizio che delle opere infrastrutturali, grazie alle grandi
potenzialità d’implementazione dei processi progettuali e, più in generale, di tutte
le fasi del ciclo di vita dell’opera.
Per questi motivi, ANAS ha deciso di implementare la metodologia BIM all’interno
delle proprie procedure aziendali, al fine di ottenere un miglioramento complessi‐
vo delle attività di progettazione e manutenzione del proprio patrimonio viario.
L’adozione del metodo prevede una fase di sperimentazione, sia dal punto di vista
legale e amministrativo che tecnologico, attraverso l’analisi differenti casi studio.
In seguito alla loro descrizione, si sottolineeranno i risultati positivi e gli spunti per
future sperimentazioni.
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Gianluca Dell’Acqua
Gianluca Dell’Acqua (PhD, PEng) is Associate Professor at the Federico II University of
Naples and he qualified as a Full Professor in 2015.
Chairman of the International SIIV Summer School Infrastructure-Building Information
Modeling (I-BIM Naples, September 2017).
Chairman of the International Congress on Transport Infrastructure and Systems (TIS
Rome, April 2017).
(2017-) Editorial board member of “The Baltic Journal for Traffic and Transport Engineering”, Publisher “Technika” BJRBE, Vilnius Gediminas Technical University.
(2014-2017) Research Director of the Italian Association of the Traffic and Transport Engineering.
(2010-2017) Member of the Low-Volume Roads Standing Committee (AFB30) Transportation Research Board of the USA National Academies of Sciences.
Chairman of the International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE
Belgrade, 2016).
(2012-15) Panel Member in the NCHRP17-62 Improved Prediction Models for Crash
Types and Crash Severity (D1762) Transportation Research Board of the USA National
Academies of Sciences.
Chairman of the International Conference on Traffic and Transport Engineering Chair
(Belgrade, ICTTE 2014).
He is author and coauthor of more than 90 scientific research papers regarding Highways,
Railways and Airports Engineering.
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La modellazione solida parametrica
delle infrastrutture lineari in ambiente BIM
La qualità delle una infrastrutture non può prescindere dalle modalità di produzione, gestione e trasferimento delle informazioni che li definiscono lungo l’intero ciclo di vita,
dalla ideazione sino alla dismissione o riconversione dell’opera. Le prassi
dell’ingegneria civile sono caratterizzate da una intensa produzione di dati, strettamente
interconnessi ma riguardanti una pluralità di saperi. Questa massa eterogenea di informazioni può essere gestita in modo efficace ed efficiente mediante la digitalizzazione
dei processi informativi, come già da tempo avviene in tutti gli altri comparti produttivi.
Il BIM Building Information Modeling si configura come innovazione di processo che
favorisce la diffusione di ambienti di lavoro collaborativi digitalizzati, in cui le informazioni di prodotto e di processo sono generate, gestite e condivise, secondo procedure di
riferimento, con l’obiettivo di migliorare la circolazione della conoscenza, la qualità del
prodotto, la sostenibilità della produzione e la soddisfazione dell’utenza. L’innovazione
facilita la produzione di informazioni tempestivamente reperibili ed utilizzabili da
chiunque ne abbia necessità, limitando errori di acquisizione e lettura.
L’introduzione del BIM nel settore delle infrastrutture genera innovazioni di natura
strumentale ma, soprattutto, un cambio di paradigma in termini di processo.
L’innovazione interessa tutte le organizzazioni coinvolte nella filiera, sia al suo interno,
sia verso l’esterno e le relazioni con ogni altra struttura che partecipi al processo; ciò a
partire dal committente, coinvolgendo le Università, i centri di ricerca pubblici e privati,
i progettisti, le imprese, i produttori di componenti, i gestori, ed interessando ogni stadio
del ciclo di vita delle opere.
La gestione digitalizzata delle infrastrutture di pubblica utilità comporta, pertanto, la
formazione di nuove figure professionali altamente qualificate, con ruoli/responsabilità
specifici, da inserire nei flussi di lavoro per la gestione digitale delle opere pubbliche.
Le figure da formare sono, a livello gestionale, il gestore delle informazioni (GdI) e il
coordinatore delle informazioni (CdI), e a livello operativo il modellatore delle informazioni (MdI).

15th International
SIIV SUMMER SCHOOL

I-BIM
Infrastructure-Building Information Modeling
Università degli Studi di Napoli Federico II
September 5-8, 2017

Domenico Asprone

Domenico Asprone è dottore di ricerca in Ingegneria dei Materiali e delle Strutture nel 2010;
è ricercatore di Tecnica delle Costruzioni all’Università di Napoli Federico II dal 2011 e ricercatore associato all'Istituto di Sistemi Complessi del CNR dal 2015. Nella sua attività di
ricerca si occupa di diversi temi legati all'innovazione nell'ingegneria strutturale e più in generale nel settore delle costruzioni, tra cui la progettazione integrata sostenibile e
l’implementazione di metodologie BIM nei processi di progettazione, realizzazione e gestione di opere civili, la resilienza e la robustezza di strutture civili nei confronti di eventi naturali ed antropici, la sostenibilità di materiali, componenti e sistemi strutturali, tecniche di additive manufacturing e stampa 3D per la produzione di sistemi strutturali.
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Il quadro normativo nazionale ed internazionale di riferimento
L’introduzione delle metodologie di gestione della progettazione è regolamentata in
molte parti del mondo da documenti normativi e standard nazionali ed internazionali,
che negli ultimi anni stanno maturando nella loro struttura per supportare una transizione efficace verso il BIM e consentire alla filiera delle costruzioni di trarre i vantaggi attesi dall’adozione di queste metodologie.
Anche il nostro paese ha intrapreso un percorso di progressiva transizione verso il BIM
grazie alla definizione di un quadro normativo via via più articolato e strutturato, specie
per le opere pubbliche che sono oggetto di un meccanismo di progressiva obbligatorietà
di impiego dei processi BIM. La lezione vuole presentare il quadro normativo di riferimento, in Italia e sul panorama internazionale.
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Antonio Salzano

Nato a Napoli nel 1986, dopo la laurea in ingegneria strutturale e geotecnica e un Dottorato
di ricerca si è specializzato in Metodologie di progettazione integrata utilizzando il Building
Information Modeling ed in criteri di progettazione a basso impatto sull’ambiente con
l’utilizzo della metodologia Life Cycle Assessment.
Nell’Aprile del 2015 è Amministratore di Future Environmental Design (FED) società Spinoff dell’Università di Napoli Federico II che fornisce soluzioni integrate e sostenibili, BIMbased, per il comparto delle costruzioni.
L’attività di ricerca nell’ambito di soluzioni integrate per la progettazione, soprattutto strutturale, continua ancora oggi con la titolarità di un assegno di ricerca presso il Dipartimento
di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura. Tale attività di ricerca si focalizza nello sviluppo di applicazioni BIM integrate con la Realtà Virtuale e Aumentata a supporto del “decision making” per la progettazione di opere civili complesse.
Nell’ambito dell’attività Universitaria è membro del comitato scientifico del Master di II Livello dell’Università di Napoli Federico II “Building Information Modeling e progettazione
integrata sostenibile” nel quale effettua attività di docenza.
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BIM supporting the optimization of integrated design processes
Nowadays Building Information Modeling (BIM) is representing a revolution in the
design and management of civil construction works. It is a methodological approach,
based on the integration within a 3D model of all information databases linked to the
construction disciplines (architecture, structure, MEP, etc.), by means of parametric
object modelling. Such an approach is based on the interoperability among all soft‐
ware applications supporting the entire lifecycle management of a civil construction
work: concept, design, construction and facility management during the operational
phase. The BIM capability of managing a great amount of information and complex
procedures through an integrated system of collaborative methods and processes
opens new frontiers of development to the entire construction sector and therefore to
structural engineering.
Il Building Information Modeling (BIM) sta rappresentando oggi una rivoluzione
nella progettazione e nella gestione di opere civili, in molti contesti nazionali ed in‐
ternazionali. Si tratta di un approccio metodologico, basato sull’integrazione in un
modello 3D, unico e condiviso, di tutti i database in‐formativi legati ai sistemi che
compongono l’opera (architettonico, strutturale, impiantistico, ecc.), attraverso una
modellazione parametrica ad oggetti. Tale approccio è basato sul concetto di intero‐
perabilità tra tutti gli applicativi software a supporto della gestione di tutto il ciclo di
vita di un’opera civile: ideazione, progettazione, esecuzione e gestione della manu‐
tenzione nella fase di esercizio. La capacità del BIM di gestire una grande mole di in‐
formazioni e procedure complesse mediante un sistema integrato di metodi e proces‐
si collaborativi apre nuove frontiere di sviluppo a tutto il settore delle Costruzioni e
quindi per la ingegneria strutturale.
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Giuseppe Loprencipe

Giuseppe Loprencipe employs as Assistant Professor at the Faculty of Civil and Industrial Engineering, Sapienza, University of Rome from 1 March 2002 until the date hereof.
Teaching duties assigned by the Faculty Council:
 A.Y. 2003-2004 to present: Modeling Techniques for Civil Engineering (3 UC) for
Undergraduate Degree in Civil Engineering.
 A.Y. 2008-2009 to present: Road Infrastructure (3 UC of 9 UC total) for Undergraduate Degree in Civil Engineering.
 A.Y. 2005-2006 to present: Railway Infrastructure (6 UC) for Master of Science in
Civil Engineering.
 A.Y. 2006-2007 to present: Railway Infrastructure Design at University Master of
Second Level in "Engineering of Infrastructure and Railway Systems" (University of
Rome "La Sapienza").
Since 2003 he is part of the Academic Board of the PhD in "Transport and Infrastructure" University of Rome "La Sapienza".
Since 2008 he is Member of the Board for the educational and scientific Second Level Master's
Degree in "Engineering of Infrastructure and Railway Systems" (University of Rome "La Sapienza").
Member of the order of engineers of the Province of Rome, section A, dated 23/05/1995,
transport specialization.
Member of SIIV (Italian Society of Road Infrastructures) since 2004.
He is author of more than 100 technical and scientific papers published on national and international journals or presented at Italian and International conferences.
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Building Information Modeling (BIM): prospects for the development of
Railway Infrastructure industry.

The last decade has seen a profound change of information representation tools with
which the Infrastructure Manager must necessarily interact with the other parties involved, to explore all the essential decision-making processes for railway development
and operation. In all phases of infrastructure life (project, construction, operation, adjustment, etc.), the digital representation can greatly facilitate the organizational model
that always puts the information content of all railway components (geometry, size, location, materials, design and proper maintenance, stress state, etc.) at the center of any
decision-making process. Because of its strong multidisciplinary nature, a railway infrastructure causes numerous interactions that need to be coordinated properly to meet the
performance levels now required in any transportation system. In this sense, the development of BIM processes for punctual building has now reached a level of maturity
able to satisfy also the recent guidelines of the European Standards (2014/24 / EU)
adopted to promote, first of all, the transparency of public work contracts and design
contests.
In this lecture, applications have been developed in BIM mode with the aim of highlighting the main potential of this innovative process including some improvements in
order to promote the full implementation of the BIM technology for rail infrastructure.
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Simone Spinaci

Titolare della Società Cad Connect (rivenditore Gold di Bentley Systems) dal 2016, Account Manager di Bentley dal 2005 al 2016, tecnico/commerciale su prodotti Bentley dal 1998 al 2005 presso
rivenditori Bentley.

L’interoperabilità come strumento BIM
Obiettivo dell’intervento sarà dimostrare gli effettivi benefici del BIM tramite l’uso di strumenti interoperabili nelle discipline afferenti il mondo delle infrastrutture, spaziando dalla progettazione alla
gestione documentale all’asset management.
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Vitantonio Palmisano
Curriculum Vitae
Progettista Stradale ed esperto in Pianificazione e Gestione dei trasporti
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
Responsabile Progettazione e Gestione del budget
Esperienza Professionale
2006 – 2017 Dipendente della società ATIVA Engineering S.p.a.
2011 – 2012 PP e PD del “Nodo Idrualico di Ivrea”.
2010 – 2011 PE Viadotto Marchetti -Autostrada A4/5.
2009 – 2010 PD Viadotto Marchetti - Autostrada A4/5
2008 – 2009 PD Svincolo autostradale di S.Giorgio A5
2007 – 2008 Studio del tracciato della Tang di Torino : clotoidi – curve.
2006 – 2007 Studio dei Diagrammi di velocità e delle distanze di visibilità A5
Esperienze da Relatore
2016-2017 BIM - Building Information Modeling ReItaly
2010-2011 2014-2015 2015-2016 “Cross_corso regionale operatori sicurezza stradale edizione:
2007 – 2008 relatore al seminario “ la sicurezza dei motociclisti, le barriere di sicurezza, i
margini stradali”
Pubblicazioni
2016-2017 www.ingwnio.web : BIM e Infrastrutture
2015-2016 “strade e autostrade” : “ la metodologia bim per il nodo idraulico di Ivrea”
2008-2009 “le strade” : “ammodernamento della tangenziale di torino analisi costi-benfici”
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Progettazione ed Interventi di Adeguamento di Autostrade Esistenti
& BIM nelle Infrastrutture Viarie

Progettazione ed Interventi di Adeguamento di Autostrade Esistenti
Presentazione di un progetto relativo ad una Autostrada esistente che prevede
l’innalzamento della livelletta, per un tratto di 10 km , di circa 6 metri.
Definizione dell’iter progettuale per l’adeguamento e la messa in sicurezza di infrastrutture esistenti. Introduzione D.M. 22/04/2004 (aggiornamento del D.M. 5/11/2001) che
definisce il campo di applicazione del D.M. 05/11/2001. Analisi delle verifiche necessarie a redigere un progetto stradale e dei parametri richiesti dalla normativa.
Esempi pratici di progettazione stradale in funzione del D.M. 05/11/2001 nuove
opere e del D.M. 22/04/2004. Studio del dimensionamento plano‐altimetrico di un
tracciato stradale. L’analisi dei parametri geometrici di rettilinei, curve di transi‐
zione e curve circolari. La verifica della stabilità e dell’equilibrio del veicolo e delle
distanze di visibilità e di arresto. Redazione della relazione tecnica di tracciamento
per nuove opere o per interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti.
Analisi e dimensionamento delle piste di accelerazione e decelerazione.
BIM nelle Infrastrutture Viarie
Trasformazione in BIM dello stralcio del Progetto Definitivo del Lotto III del
“Nodo Idraulico di Ivrea”. Il processo di “trasformazione” del Progetto Definitivo
con metodologia BIM ha avuto inizio con la necessità di individuare e “costruire”
una procedura operativa, o un flusso di lavoro, che fosse in grado di garantire la
trasmissione delle “informazioni utili ” tra le diverse discipline che risultano essere
coinvolte in un progetto stradale. Di seguito si riporta lo stato dell’arte della pro‐
gettazione in BIM e i temi affrontati : 1)Trasformazione del rilievo topografico ori‐
ginario 2)Roto‐Traslazione scalata del rilievo topografico 3)Realizzazione di Su‐
perfici‐Terreno “collegate” tra loro 4)Realizzazione di tracciati ( planimetrici ed
altimetrici) che interagiscono attivamente con le superfici di terreno 5)Realizza‐
zione di Superfici di Progetto legate a tracciati e Superfici di Terreno 6)Realizza‐
zione di opere d’arte in Revit (sottopassi scatolari e sovrappassi)7)Studio interfe‐
renze dinamiche 8)Realizzazione Cronoprogrammi 9)Rappresentazione
grafica
progetto 10)Fasi operative di cantierizzazione dinamiche
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Marco Pasetto

Marco PASETTO è nato a Padova nel 1962.
Dal 2005 è Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
(DICEA) dell'Università degli Studi di Padova, inquadrato nel S.S.D. ICAR/04 “Strade, Ferrovie
e Aeroporti” e nel S.C. 08/A3 Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione.
Per l’A.A. 2017/2018 è titolare degli insegnamenti di "Strade Ferrovie Aeroporti", "Infrastrutture
ferroviarie ed aeroportuali" e “Progetto di infrastrutture viarie” nella Laurea magistrale di Ingegneria Civile.
Direttore e docente del Master di 2° Livello su “Pianificazione, progetto, costruzione e gestione di
infrastrutture aeroportuali”, presso l’Università degli Studi di Padova.
Responsabile dell’attività didattica del gruppo “Strade, Ferrovie e Aeroporti” presso l’ENSPT
(Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics) in Cameroun.
Responsabile del Laboratorio Sperimentale Stradale.
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca Interateneo (Udine/Trieste) in Ingegneria Civile-Ambientale e Architettura.
Membro dei Centri di ricerca: CIRS - Centro interuniversitario di ricerca stradale e aeroportuale,
HIT - Human Inspired Technologies Research Centre e Levi-Cases presso l’Università di Padova.
Presidente 2013-2014 della SIIV-Società Italiana Infrastrutture Viarie.
Chairman TG6 "marginal materials" presso l'Int. Society for Asphalt Pavements – ISAP.
Membro AAPT, RILEM, AIIT, AIPCR.
Organizzatore di Convegni Nazionali 2001 e 2003 e della Summer School SIIV (2013).
Membro di comitati scientifici di Convegni internazionali, componente dell'Editorial Board
dell'Int. Journal of Road and Airports, dell’Editorial Review Board dell’International Journal of
Pavement Engineering and Asphalt Technology (PEAT), del Comitato scientifico della rivista
Trasporti & Cultura.
Autore di oltre 260 pubblicazioni scientifiche su journal e atti di convegni internazionali e nazionali.
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Information modeling and management at urban scale:
applications in transport infrastructures
L’evoluzione dell’Information modeling and management (IMM) in ambito infrastrutturale segue contestualmente lo sviluppo degli strumenti di model authoring and checking, la traduzione di una cultura progettuale in strumenti digitali oltre che i relativi
processi di standardizzazione.
Tanto la cultura progettuale quanto lo sviluppo degli strumenti sono attualmente oggetto
di approfondimento e ricerca.
La presentazione illustra la possibilità di mutuare dalla più matura disciplina del BIM
alcuni aspetti metodologici relativi a tutti gli aspetti menzionati. In particolare
vengono evidenziati alcuni aspetti metodologici che impongono lo sviluppo di progetti
di ricerca strategici per giungere, attraverso la disciplina dell’I-BIM, ad una effettiva
qualificazione dell’ambiente costruito.
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Curriculum Vitae
Dal 2012 è docente del corso di Produzione Edilizia presso l'Università degli Studi di Padova dove sviluppa il tema del BIM per l'ingegneria.
È membro del gruppo di lavoro UNI sul progetto di norma sul BIM e sulla codifica dei
prodotti e dei processi per l'edilizia Fino al 2013 ha tenuto corsi presso il politecnico di
Milano. Dal 2017 è docente di BIM presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV)
È membro del capitolo italiano di buildingSMART® - organizzazione internazionale per lo
sviluppo dell’openBIM
Presso l'Università degli studi di Padova è responsabile di diverse ricerche sul BIM Management in collaborazione con alcuni istituti di ricerca europei tra i quali il BIMLab del
DTU (coord. prof. J Karlshoei coordinatore del gruppo di lavoro buildingSMART sulla
codifica IFC/IDM)
Sviluppa ricerche sulla building performance simulation e il value management BIM based.
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Federico Maltese
MSc in Civil Engineering at the University of Rome “La Sapienza” in 2014.
After the completion of the BSc Degree in Engineering in 2012, I worked as a Junior BIM engineer in different company in Rome
Following, more than two years of experience in GEODATA ENGINEERING SPA (Turin), as
Geotechnical and Structural Engineer, in 2016 I entered in SWS engineering SpA (Trento) as
BIM and Geotechnical Engineer.
Main relevant projects:
Construction design of the Moscow Metro line with the role of “Deputy Chief Engineer”.
Final design of the three metro lines in Turkey: Dudullu-Bostanci / Kirazlı-Halkalı /
Göztepe-Ümraniye - Istanbul as “Geotechnical and Structural Engineer”.
Detailed design of the Thomson-East Cost - Singapore metro line as “Geotechnical Engineer”.
Construction design of the metro line Linha 5 – Lilás da Companhia do Metropolitano de São
Paulo as “Structural/BIM Engineer”.
Construction design of the Copenaghen Cityringen metro line with role of “BIM Engineer”.
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Base Brenner Tunnel Project – BIM implementation

Today, BIM processes are developed and documented on building projects or similar.
The BBT, Base Brenner Tunnel project, can be classified into the category of deep and
long tunnels for which, the most know modelling and management BIM softwares do
not allow the adoption of classic BIM approach. Therefore, for the Brenner project, it
was necessary to develop a complex and innovative workflow in order to cope with the
BIM of this project in all its complexity: extension, volumes, number of components,
systems, phases and documents. Firstly, in the tender phase and later during the detail
design phase, it was necessary to work and it is still fundamental to conceive and develop a BIM multidimensional model.
The immediate benefits are reflected in the improvement of project’s quality, greater
reliability of the BoQ, in the resolution of multiple interferences and in the use of 3D
models as a document management system. Due to the complexity of the project, it has
become necessary to use different softwares and automated modelling in order to compile parameters and perform quality checks.
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Alessandro Menozzi

I graduated in Civil Engineering (structural design) at the University of Parma, March
2014, developing a research project at EMPA (Zurich), as master thesis. A scientific paper have been published: Induction healing of fatigue damage in asphalt test samples Con-struction and Building Materials - Volume 74, January 2015, 162-168.
Since July 2014, I am working with SWS Engineering SpA, as Project Engineer, Head
of BIM department. I have been involved in projects like:
-Cityringen Project, Metro project. BIM implementation to coordinate civil and mep
parts of 22 metro stations/shafts. Clash detection and resolution, 2D coordination drawings output, BoQ manage and documentation control.
-Muskrat Falls Project, hydroelectric facility. Detail design drawings, coordinating design team, BIM coordination and 2D construction drawings design manager, tech-nical
office manager on site.
-Road bridge design. Design engineer: Fem modelling of road bridges, structural design, technical report.
-Frankfurt airport, Germany. Design engineer: railway bridge Fem modelling, struc-tural
design and technical report. Document control and BIM coordinator.
-Other projects: Site C tender as design engineer, tunnel design, structural testing, culvert and highway bridge design.
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Cityringen Project – BIM implementation

The BIM implementation process within Cityringen Project has been a crucial activity
to improve design accuracy, meet tight schedules and coordinating construction issues
between civil – architectural and mep parts of the facility. To lead the design to the construction phase it has been essential the use of BIM instruments with a well-organized
workflow, to avoid inconsistencies, clashes, project incongruences and to coordinate the
various subcontractors.
Furthermore the inserting of all design information, guarantees a complete control of the
Metro facility: procurement department is able to monitor design changes and ma-terial
quantities, subcontractors know the quantities needed for the different sections.
Stations constructive details are considered, in particular special design with critical issues to be solved before going to construction site.
Visual programming and automation have been used to perform different operations
to better control the processes and avoid errors following safer workflows, such as:
schedules (BoQ), 2D drawings production, set parameters and information, design
check, automated modelling, project information control, data management.
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Fabio Serrau
Laureato nel 2000 in Ingegneria Civile Trasporti, presso l’Università di Bologna e Dottore
di ricerca in Ingegneria dei Trasporti dal 2005, vanta un’esperienza di 15 anni nel settore
dell’ingegneria civile, in particolare nelle infrastrutture stradali e ferroviarie.
opo un’esperienza di 6 anni come progettista libero professionista presso Politecnica scarl,
dal 2007 è in Net Engineering prima con il ruolo di Project Engineer e poi come Project
Manager. Ha coordinato e partecipato a numerosi progetti nazionali in campo autostradale
e ferroviario. Nel 2012 ha avviato una significativa esperienza come project manager consultant in cantieri di edilizia industriale per un importante cliente privato curando
l’organizzazione, il coordinamento e l’alta sorveglianza dei progetti e dei lavori per la ricostruzione post-terremoto in Emilia-Romagna. Dal 2014 è responsabile per NET Engineering del processo di implementazione della metodologia BIM nell’ambito aziendale. E’ in
corso di certificazione come BIM Manager.
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Progetto pilota Variante ferroviaria della Val di Riga
Il Forum Internazionale OICE sul BIM – la cui seconda edizione si è tenuta il 22 giugno
a Roma – è stata l’occasione per fare il punto sugli ultimi sviluppi del processo di digitalizzazione nel settore dell’ingegneria e delle costruzioni e sul Building Information
Modeling. Al Forum sono stati presentati i risultati di due progetti pilota italiani, sviluppati dalle società di ingegneria Net Engineering e Politecnica. Il progetto che Net Engineering ha curato all’interno di un tavolo di approfondimento organizzato e coordinato
da OICE, ha riguardato la fattibilità tecnico-economica della bretella ferroviaria a singolo binario della Val di Riga fra Rio Pusteria e Bressanone. L’obiettivo della ricerca durante lo sviluppo del progetto pilota è stato quello di accrescere il livello di digitalizzazione della fase progettuale attraverso un’evoluzione efficace e graduale delle prassi
esistenti e degli strumenti attualmente in uso, allineandosi alle Best Practice Internazionali e sfruttando appieno i concetti e le tecniche di Project management e di Information
technology.
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Marco Bassani
Associate professor
Department of Environment, Land and Infrastructures Engineering (DIATI),
Laboratory of Road Safety and Driving Simulation
Politecnico di Torino
Education
1994 - M.S. in Civil Engineering cum laude, Politecnico di Torino.
1998 - Ph.D., University of Ancona, Italy.
Vitæ
1999 - 2003. Research Associate, Politecnico di Torino.
2003 - 2005. Consultant and freelance professional.
2005. Associate Professor, Politecnico di Torino.
2013 – 2014. Visiting Professor, University of Maryland, College Park, Maryland (US).
Teaching
- Transportation Infrastructures (undergraduate level, in Italian)
- Design of Transportation Infrastructures (graduate level, in English),
- Road Safety (PhD level, in English).
Most recent publications
Mussone, L., Bassani M., Masci, P. (2017). Analysis of Factors Affecting the Severity of
Crashes in Urban Road Intersections. Accident Analysis and Prevention, 103, 112‐
122.
Santagata, F.A.; Bassani, M.; et al. (2016). Strade ‐ Teoria e tecnica delle costruzioni
stradali. Pearson, vol. 1 e 2, pp. 1‐1441. ISBN 9788891903044.
Bassani, M.; Catani, L.; Cirillo, C.; Mutani, G. (2016). Night‐time and daytime operating
speed distribution in urban arterials. Transportation Research Part F: Traffic Psy‐
chology and Behaviour, 42, 56‐69.
Bassani, M.; Cirillo, C.; Molinari, S.; Tremblay, J‐M (2016). Random Effect Models to
Predict Operating Speed Distribution on Rural Two‐Lane Highways. Journal of
Transportation Engineering, 142(6), 04016019‐1/11.
Bassani M., Dalmazzo D., Marinelli G., Cirillo C. (2014). The Effects of Road Geometrics
and Traffic Regulations on Driver Preferred Speeds in Northern Italy. An Explora‐
tory Analysis. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour,
25, 10‐26.
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Spatial data collection strategies and back-analysis method to identify the
horizontal alignment of highways
The identification of the alignment represents an important step in the formation of
the “as‐built” model of existing roads, which in turn can be used for several purposes
(e.g., BIM, cadastral and surveying operations, safety studies, ADAS and driverless ve‐
hicle applications).
It can be carried out collecting field data points by using terrestrial or aerial geomat‐
ics technologies that involve different levels of precision and accuracy; hence, differ‐
ent results can be expected.
In this presentation, a number of terrestrial mobile mapping techniques (i.e., GNSS
receivers, GPS‐IMU platform, HD webcam), aerial orthophoto, and data collection
strategies will be introduced. Two statistical fitting methods are proposed to back‐
calculate geometric parameters of horizontal alignment, and the results will be com‐
pared with available alignment data. A specific attention will be devoted to the cor‐
rect identification of curved sections.
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Anna Osello
Anna Osello obtained her degree in Building Engineering from Politecnico di Torino (Italy)
in 1992 and her Doctorate degree in Drawing and Survey of Buildings in 1996 from Università degli Studi la Sapienza in Rome (Italy). Since 2016 she is Full Professor of Drawing at
Politecnico di Torino where she coordinates a laboratory denominated drawingTOthefuture
(http://www.drawingtothefuture.polito.it/) with the goal of carrying out theoretical and applied research on the issues of BIM and software interoperability. She was engaged in several
research projects, among which Smart Energy Efficient Middleware for Public Spaces –
SEEMPubS and DIMMER (District Information Modelling and Management for Energy Reduction). At the present time she is working mainly on researchers about: (i) InfraBIM in collaboration with ANAS; (ii) BIM for FM in collaboration with Regione Piemonte, Juventus
Stadium and Manital; (iii) BIM for Industry 4.0 within the DISLO-MAN (Dynamic Integrated ShopfLoor Operation MANagement) consortium.
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InfraBIM and interoperability. The ANAS case study
Nowadays, the implementation of Building Information Modelling (BIM) for the infrastructure field (InfraBIM) represents a new challenge for the AECO (Architecture, Engineering, Construction, Owner and Operator) world. One of the biggest challenge, it is
the necessity to find a way to collect the information in a unique interactive database,
able to share information among different disciplines. A consistent interest is rising
among Public Administration, led by an effective regulation provided by European Union and the consequently national adoptions, due to the possibility to improve the efficiency and to enhance a better management of the complexity of infrastructure projects.
The investigation is about two main topics: 1) definition of a correct LOD for projects
with horizontal extension, such as infrastructures; 2) set up of a BIM methodology
based on interoperability, avoiding data duplication.
At the state of the art, the research has obtained good results about BIM methodology
(especially for the design phase), taking advantages from information achieved in in the
database for specific analysis like geotechnical, structural and management. The development is based on real case studies under testing in collaboration with ANAS.
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Andrej Tibaut

Andrej Tibaut is an Assistant Professor at the University of Maribor (http://www.um.si/) Faculty of Civil Engineering,
Transportation Engineering and Architecture (http://www.fgpa.um.si) and the Head of the Chair of Construction and
Transportation Informatics. He received his Ph.D. (2002) degree in computer science from the University of Maribor
and has since then been active in construction and transportation informatics with research focus on building information modelling, knowledge engineering, digital interoperability, augmented reality and the use of e-learning in
engineering. He also obtained professional experience as Head of the research group PR3MIK in an engineering and
design consultancy company (Lineal d.o.o.). With the industry research group he won the first prize at CITA Smart
Collaboration Challenge 2014 in Dublin/Ireland.
He gives lectures in the European Master in Construction Information Technology Programme (ITC Euromaster,
http://euromaster.itcedu.net) and is active member of CEN/TC 278/WG3 standardization groups (Transmodel http://transmodel-cen.eu, NeTEx - http://netex-cen.eu, OpRa). He is also the founding member and Chairman of siBIM
(BIM Association Slovenia, http://sibim.si). A complete list of his bibliography can be found here:
http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=14495&langbib=eng
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BIM approach to design of infrastructure
The lecture “BIM approach to design of infrastructure” highlights the growing impact of building information modelling (BIM) on civil infrastructure projects where civil infrastructure engineering appreciates benefits that BIM already delivers to building engineering. These benefits are better data interoperability, efficiency increase and better
cost control for the entire life cycle of civil infrastructure assets. The structure of the lecture is as follows:

Introduction to BIM: importance of BIM in the life cycle of infrastructure, the terminology in the field of
BIM, how to use BIM as a means of communication and collaboration, benefits of BIM,

Concepts for use of BIM: nD models, from lonely to collaborative (social) BIM, federated BIM, change
management, level of detail, collision detection, etc.,
 Technologies for BIM: parametric models, classification of software for BIM,
 Standards for BIM: Data Dictionary for BIM (ISO 12006-3: 2007, IFD), buildingSMART data dictionary,
BIM processes (ISO 29481, IDM), data model for BIM (ISO 16739: 2013, IFC),

Infrastructure BIM model demonstration: Project Underpass Grlava (Slovenia), which contains following
BIM-submodels (communal infrastructure, road, rail, underpass, lintel, etc.).

Figure 1. Underpass Grlava: Integrated BIM model
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Ognjen Popović
Education:
Faculty of Mathematics, University of Belgrade, M.Sc.
Workposition:
Software developer and manager of Serbian affairs regarding DCS Finland Oy.
I have been developing software for Infrakit web application for past five years. I have
been using various coding languages, and am currently working in the Swift language for
iOS development. During my work I was also in charge of planning office environment
and hiring new coders to aid the company as it grew in the market. I was also using my design skills when needed and presenting Infrakit solution in public events.
As a hobby I am writing for local computer magazine “Svet kompjutera”, founded in 1984.
I have reviewed many different software packages, covered IT events in the region, and
also reviewed computer games. Other interests include science, martial arts, music, animals.
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Infrakit digitally connected work-site

Lecture will present Infrakit cloud solution for modern construction-site management,
and experience gained through it’s usage in real life projects.
Infrakit enables real-time monitoring of project progress and quality.
3D design surfaces are stored on a central collaboration cloud system.
All measurement devices used on the site are integrated to the collaboration cloud via
internet connection.
All measurements are automatically compared to designs to find height differences
based on required tolerances.
The measurements are available for viewing and approval on a map display, using regular web-browser on PC or tablets.
Infrakit significantly improves project quality reporting speed and provide transparency
and situation awareness to all actors of the project, resulting in predictability and profitability.
These are just some of the features of the software which comes from Finland, one of
the leading countries in digitizing civil engineering sector.
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Dejan Gavran
Dr. Dejan Gavran dipl.ing. is an Associate Professor at the Department for Highways, Railways and Airports at the Faculty of Civil Engineering – University of Belgrade, Serbia.
Born in 1961, he graduated from the same faculty in 1986. Since then, he has been acting as
a Teaching Assistant, then as an Assistant Professor and, finally, as an Associate Professor
at the same school.
Currently, he lectures in planning and design of highways, in planning and design of urban
transportation systems and in planning and design of airports. He also lectures in CAD in
transportation engineering.
After graduating in 1986, he passed the final MSc exam in 1992. and final PhD exam in
1996. All his scientific work was concentrated on the software development. His graduation
work of 1986. resulted in a software producing perspective pictures of the roadway from the
driver’s eye position and running on popular C64 (later on Mac). As a master thesis, he developed a software package for the airport design in 2D, while his PhD studies resulted in
the development of the fully 3D package for the airport design.
Though, at first, conceived as a software package specific to the airports, the software
proved itself on tunneling and bridge projects in Austria, tunneling projects in Switzerland,
complex motorway corridors in Slovenia, maritime projects in Kuwait, on airport projects in
Russia etc. The software solution in concern (around 500 installations) is currently deployed
in 150 design bureaus in 20 countries.
In recent years, Dejan Gavran diverted his interest from the pure 3D modelling and the extraction of 2D documents (profiles, cross sections, grading plans) from the 3D model, to the
operational aspects of highway engineering: speed analyses, sight distance analyses, fuel
consumption etc.
As early as from the mid 90-es, parallel to the lecturing and software development, Dejan
Gavran was actively participating on complex motorway, railway, airport, tunneling and
bridge projects in many countries, testing the developed software solutions and promoting
the full 3D concept.
Besides being a professor at the Faculty of Civil Engineering – University of Belgrade,
Dejan Gavran is also an Autodesk Authorized Developer.
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Full 3D Concept in Highway and Airport Design
Development History

The lecture presents more than 25 years of development of a CAD package for3D design of highways and airports. First versions of this software solution were fully operational and thoroughly tested on large projects long before the term BIM (Building Information Modelling) gained its popularity in the engineering community around the
globe.
After the development of a CAD package for airport design in plan view (aircraft
movement simulation, dispositioning of runways and taxiways, apron and holding-bay
design, simulation of parking maneuvers, positioning of passenger bridges, marking and
lighting, positioning of navigational aids etc.), which took place in 1990-1992, the development moved to 3D. From the very start it was obvious that the development of
such a software solution had to rely on the 3D model. The rural road or railway (or any
other linear facility) could be presented by using standard 2D projections (plan, longitudinal profile and typical cross section) and the series of cross sections for the construction purposes could be calculated in relation to the digital terrain model. But, the airside
(that part of the airport containing runways, taxiways, aprons and holding bays) consists
of closely spaced or intersecting linear (runways and taxiways) and planar (aprons and
holding bays) facilities, with the large swaths of ground in between being carefully remodeled. As a consequence, cross section of the airfield contains several linear and/or
planar facilities. So, the only way out was to develop tools for constructing the detailed
model of an airside, element by element, and then, generate series cross sections at will
from the model. The 3D model was a purely triangulated one and for such a model it
was relatively easy to further develop tools extracting not only profiles and cross sections, but also generating contours (grading plans), executing volumetric calculations
and so on.
In the years to come, the model stayed purely triangulated, but in the year 2000, the dynamics was added to the families of triangles. With the dynamics deployed, linear facilities were automatically remodeled while moving their centerlines and changing the longitudinal profiles. Also, planar facilities, while moving in 3D, were dynamically refitted
into the terrain model by using dynamic cut/fill slopes. Even the crossroads were dynamic in both 2D in 3D.
Having 3D triangle as a basic element of the model, makes the 3D model ideal for automated construction in the field (Machine Control Grading). Purely triangulated model
is not only absolutely portable to Machine Control Grading Systems, but is also portable
to the 3D printing devices, resulting in the nicely colored maquettes of civil engineering
facilities.
Recent developments were concentrated on highway design, especially on the operational aspects, such as speed analyses, sight distance analyses, fuel consumption etc.
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Salvatore Macrì

Da Novembre 2016 presso Autodesk come Technical Sales Specialist AEC con focus
sulle soluzioni Infrastructure
Gennaio 2009 – Novembre 2016 presso VAR Autodesk in qualità di Senior BIM Specialist addetto allo sviluppo e alla crescita di clienti operanti nel mercato delle infrastrutture
Primary Speaker a Autodesk University 2015 in Las Vegas con Hands-on Lab:
CI10451- L - Start to Finish: Complete BIM Workflow with Infrastructure Design Suite.
Settembre 2005 - Dicembre 2008: consulente presso SWS Consult – SWS Engineering
con il ruolo di CAD Manager e Progettista per progetti nel campo dell’ingegneria geotecnica, strutturale, idraulica e ambientale
Aprile 2003 - Agosto 2005: consulente come GIS Specialist presso TEI Spa - Consulting
and Engineering of Milan.
Gennaio 2000- Dicembre 2001: consulente come Topografo presso SEAPI Srl Moltrasio
(Como).
SottoTenente dell’Arma dei Carabinieri nel periodo compreso tra 03.04.01 e 27.05.02.
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Piattaforme Autodesk dedicate alla progettazione di infrastrutture
e alla collaborazione in cloud
Il Building Information Modeling sta rivoluzionando il processo di progettazione e costruzione di infrastrutture.
La disponibilità di nuove tecnologie informatiche basate su modelli tridimensionali parametrici e strumenti di collaborazione cloud costituiscono la base per una più efficace e
migliore implementazione e gestione di un processo di progettazione multidisciplinare e
integrato.
Durante la lezione verrà presentata una panoramica delle piattaforme Autodesk dedicate
alla progettazione di infrastrutture e alla collaborazione in cloud.
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Gaetano Bosurgi

E’ docente del settore “Strade, Ferrovie ed Aeroporti” presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Università di Messina. Dal 2006 al 2012 ha ricoperto la carica di Coordinatore del Corso
di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile.
Dal 2004 è responsabile, del Laboratorio di Infrastrutture Viarie del Dipartimento di Ingegneria Civile.
E’ stato responsabile scientifico di ateneo del progetto RE.SE.T. - REte di laboratori per la Sicurezza, sostenibilità ed Efficienza dei Trasporti della regione siciliana (PO FESR 2007/2013
4.1.2.A)
Ha svolto ruolo di coordinamento nell’ambito delle attività del Centro di Competenza Trasporti (costituito con progetto PON 2000-2006 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Alta
Formazione), coordinato dall'ateneo di Messina
Fa parte, quale referente per l’Università di Messina, del gruppo di lavoro tematico permanente della strategia Regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente - ambito
"Smart cities & communities (PO-FESR 2014-2020)
E’ stato responsabile locale di vari progetti di interesse nazionale.
E’ socio della SIIV. E’ autore di numerosi lavori scientifici pubblicati in ambito nazionale ed
internazionale.
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L’applicazione delle procedure I-BIM nella progettazione stradale.
Dalla pianificazione al progetto esecutivo.

Lo scopo della presentazione consiste nel fornire gli elementi di base per l’utilizzo delle
procedure I-BIM nella progettazione stradale. Verranno illustrate, in particolare, le
fasi che dalla creazione del modello 3D, consentono di pianificare il percorso progettuale con un immediato riscontro dell’infrastruttura nel territorio (fase di pianificazione) e della sua condivisione, tramite cloud, nell’ambito di un gruppo di lavoro. Verranno altresì illustrati gli strumenti (simulazioni 3D) per verificare, in tempo reale, gli scenari ipotizzati. Successivamente, saranno descritti i passaggi che dalla progettazione
preliminare condurranno a quella esecutiva.
Per l’esposizione e la definizione degli esempi applicativi si farà riferimento alle piat‐
taforme Autodesk Infraworks e Civil 3D.

15th International
SIIV SUMMER SCHOOL

I-BIM
Infrastructure-Building Information Modeling
Università degli Studi di Napoli Federico II
September 5-8, 2017

Orazio Pellegrino

Orazio Pellegrino dal 2005 è Ricercatore Confermato presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Università di Messina.
Dopo la laurea, ha anche conseguito il Dottorato di Ricerca (XII ciclo) presso l’Università
di Catania, il Post-Dottorato (31.07.2000) e l'assegno di ricerca quadriennale (dal
24.4.2002) presso l’Università di Messina.
Recentemente (19/1/2017), ha superato l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la seconda
fascia relativamente alla tornata 2012.
Dal 2005, l'ing. Pellegrino ha tenuto i corsi di Tecnica e Sicurezza dei Cantieri Stradali,
Progetto di Infrastrutture Viarie, Costruzioni di Strade, Ferrovie ed Aeroporti (mod. B).
È stato relatore di oltre 120 tesi di laurea ed è autore di circa 75 pubblicazioni scientifiche,
di cui 30 su riviste internazionali indicizzate su Scopus e ISI WoS.
È membro della Società Italiana Infrastrutture Viarie (SIIV) dal 30 ottobre 2001 e della
Human Factors and Ergonomics Society (HFES), con sede presso l'Università di Groningen (Olanda), dal 26 marzo 2003.
Proprio in collaborazione con l’Università di Groningen sta attualmente sviluppando alcune
sperimentazioni su simulatore per l’analisi e la validazione del comportamento di guida.
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I vantaggi delle procedure BIM nella programmazione dei lavori
Il programma dei lavori, com’è noto, è parte integrante del progetto esecutivo di
un’opera pubblica e serve, nell’accezione meno evoluta del termine, a vincolare
l’esecutore al rispetto dei tempi contrattualmente sottoscritti.
In realtà, la sua corretta predisposizione è utile a tutte le figure coinvolte nel lavoro,
seppure per diverse ragioni: il progettista può dimensionare con criteri oggettivi i tempi
di realizzazione delle varie fasi; il coordinatore della sicurezza può controllare le lavorazioni più critiche ed, eventualmente, proporre opportune azioni di mitigazione;
l’esecutore ha l’opportunità di disporre le risorse (uomini, materiali e mezzi meccanici)
per la massimizzazione dell’utile conseguibile.
L’utilizzo di strumenti BIM permette di avere una maggiore consapevolezza già nella
fase progettuale e, in caso vi sia la necessità di apportare modifiche in corso d’opera al
programma dei lavori, consente di accertare che queste siano realisticamente possibili,
tenendo conto degli spazi di lavoro disponibili, della capacità organizzativa dell’impresa
e dei vincoli economici.
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Elena Bianconi
Sett 2015- Oggi
BIM Project Engineer progetto STAZIONE AV di Afragola, Napoli IT
Membro del BIM Team Corporate Astaldi per l’implementazione BIM della società.
Responsabile delle iniziative Virtual Design and Construction (VDC) della stazione. Questo progetto internazionale dello studio Zaha Hadid Architects è il primo pilot BIM Infrastrutture di Astaldi SPA. Coordinamento della modellazione nelle varie
fasi di sviluppo del progetto; Model Checking e BEP; mResponsabile dello scambio di info
tra Ufficio Tecnico e Subappaltatori; Responsabile emissione PED architettonico; Supporto
attivo all’Ufficio Tecnico, al Project Control e all’Ufficio Acquisti.

Gen 2015- Mar 2015
ASSISTENTE FACILITY MANAGER, Starwood Hotel in Roma, IT
Presso la società Americana Starwood Hotels: HOTEL EXCELSIOR and ST. REGIS HOTEL. mAssistente del Facility Manager nell’ufficio tecnico incaricato della gestione e manutenzione, straordinaria e ordinaria; Monitoraggio delle normative VVFF e dei lavori di
restauro della facciata.

Lug 2014- Sett 2014
WORK PLACEMENT at STEVENS INSTITUTE of TECHNOLOGY, NJ, USA
Assistente del Prof. Alexander Washburn nel Center for Costal Resilience and Urban Excellence (CRUx). Gestione della gara di appalto di riqualificazione Area Urbana sulle
sponde dell’Hudson. “Solar Decathlon 2015”: gara internazionale per un prototipo di unità
abitativa a consumo energetico nullo.

Feb 2013- Ago 2013
INTERNSHIP at DIPARTIMENTO di CITY PLANNING, NEW YORK, USA
Supervisors: Dir. Alexander Washburn & Vice Dir. Jeffrey Shumaker.
Il dipartimento fornisce al pubblico e ad altre agenzie governative assistenza tecnica riguardo housing sociale, trasporto pubblico, crescita demografica, gestione delle coste e
spazi pubblici. v“A Strong, More Resilient New York”, Guide Lines per la prevenzione
dalle calamità naturali delle zone costiere della città di New York per ridurre al minimo il
rischio di future emergenze, post Sandy.

Mar 2015
BIM MANAGER_Master di II Livello, POLITECNICO DI MILANO, IT
Building Information Modeling sponsored by Autodesk and Harpaceas.
Il master professionalizzante si è concentrato sull’utilizzo del BIM come processo di integrazione della commessa, mostrando i suoi benefici sia per la Committenza che per il GC
che per il Progettista. La modellazione BIM, il Model e il Code Checking sono stati svolti
attraverso i seguenti Software: REVIT SOLIBRI NAVISWORKS TEKLA MIDAS RHINO INFRAWORKS BIM 360 GLUE & FIELD.
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Il BIM nel cantiere di Afragola
La complessità architettonica unita alla necessità di sperimentare sul campo la nuova
metodologia BIM ha spinto la società Astaldi a selezionare come progetto pilota la Stazione dell’AV di Afragola, di grande rilievo e importanza mediatica internazionale.
Astaldi ha ritenuto l’utilizzo della metodologia BIM un valido supporto, anche se non
espressamente richiesto dalla committenza Italferr. Infatti, la realizzazione di un modello 3D di forme complesse ha identificato diverse criticità con un buon grado di anticipo
rispetto all’imminente fase realizzativa.
Ogni opera è il risultato di una complessa interazione tra contenuti diversi (architettonici, strutturali ed impiantistici). Questi contenuti vengono tradizionalmente affrontati separatamente gli uni dagli altri, attraverso documenti progettuali non coordinati.
A tale riguardo il BIM ha offerto potenzialità inedite per il coordinamento e per
l’interpretazione dei diversi contenuti progettuali.
Grazie al modello 3D, infatti, i diversi contenuti possono essere visualizzati nei loro ingombri spaziali, in tutte le loro complesse interazioni.
La Clash Detection è uno dei maggiori usi del BIM e, nel caso del progetto della stazione di Afragola, essendo in fase di cantierizzazione, ha lo scopo di eliminare i conflitti
ottenendo un modello “Clash Free” sulla base del quale produrre gli elaborati 2D
costruttivi privi di errori e che non richiederanno interruzioni di cantiere.
L’estrazione di quantità dal modello BIM è senz’altro uno degli aspetti più interessanti
per un General Contractor. In ambiente BIM infatti si riscontrano diversi benefici quali
l’estrazione accurata delle quantità, l’utilizzo del modello informatizzato per il conteggio immediato degli elementi e un aggiornamento continuo del computo legato
all’architettura del modello. Nel particolare, l’Ufficio Tecnico ha utilizzato tale strumento di verifica per redigere contratti più stringenti con i sub-contractors e acquistare
materiali con maggiore realisticità e consapevolezza, ad evidente guadagno della società.
Nella commessa Afragola sono iniziate le predisposizioni del modello alla quarta dimensione. Ciò permetterà di simulare nel tempo le sequenze costruttive con il fine principale di ottimizzare le attività di pianificazione e quindi il cronoprogramma. Inoltre sarà possibile incorporare nel modello informazioni relative alla pianificazione degli affidamenti e allo stato di avanzamento dei lavori.
Ad oggi, la maggior parte dei progetti è resa disponibile solo in formati 2D e 3D CAD.
Il BIM, che rappresenta un’evoluzione di tali metodologie, non si riduce alle sole geometrie. Infatti ciascun oggetto appartiene ad un database flessibile ed informatizzato ed
ha associate informazioni tipiche dei processi industriali. Questo riflette la convinzione
che il BIM non è un software ma un metodo di gestione, che prevede una serie di cambiamenti netti nel modo di lavorare tradizionale e di processi di reingegnerizzazione nel
campo dell’edilizia.
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Pierpaolo D’Agostino

Ingegnere civile, ricercatore, svolge con continuità attività di studio e di ricerca con il
Gruppo di Rappresentazione (SSD ICAR/17-Disegno) del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. È impegnato in
attività nell’ambito della rappresentazione digitale dell’architettura e del territorio applicata
all’ingegneria civile ed edile.
Dottore di ricerca in “Ingegneria delle strutture e del recupero edilizio ed urbano”, su tematiche connesse alla rappresentazione dell’ambiente antropizzato, è attualmente interessato
alla integrazione delle tecnologie infografiche, approfondendo in particolare le tematiche
della rappresentazione digitale del territorio e dell’ambiente e della modellazione parametrica.
Ha partecipato a seminari e convegni presso università italiane e straniere. È autore di lavori scientifici, molti dei quali a firma autonoma, alcuni monografici, pubblicati in diverse
sedi editoriali nazionali ed internazionali.
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Dal rilievo al modello. Cenni di Scan to BIM
La tematica della ricostruzione digitale in modelli BIM è quanto mai viva ed attuale,
non solo del dirompente affermarsi di questa tecnologia, ma altresì per la definitiva accettazione normativa della necessità di adeguamento a questi strumenti digitali.
In uno scenario che consolida questa tecnologia nella progettazione ex-novo, ci si confronta anche con la possibilità di adottarne l’approccio operativo all’esistente, anche nel
campo infrastrutturale, per il quale partire dalla condizione di fatto è imprescindibile. In
tal senso, in parallelo al BIM si è avuto l’affermarsi di tecnologie finalizzate al rilevamento digitale, che sfruttano la possibilità di ottenere una points cloud (PC).
La lecture intende dare contezza dello scenario circa la convergenza tra acquisizione
metrica attraverso PC e la possibilità di modellare oggetti BIM su di esse, per definire
workflow operativi in particolare quando si necessiti di fattori di automatismo nel passaggio dal dato grezzo al modello finale.
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Salvatore Antonio
Biancardo
Salvatore Antonio Biancardo è Ricercatore del settore “Strade, Ferrovie ed Aeroporti” presso
il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II.
Dopo la Laurea, ha conseguito il titolo di Doctor Europaeus (XXVIII ciclo) nel 2016.
È Membro degli Standing Committees ABC10 Strategic Management, AFB80 Geospatial
Data Acquisition Technologies, AFB40 Landscape and Environmental Design del Transportation Research Board della USA National Academies of Sciences.
È socio dell’ITE Institute of Transportation Engineers, della SIIV Società Italiana di Infrastrutture Viarie e dell’AIIT Associazione Italiana per L’ingegneria del Traffico e dei Trasporti.
È Membro dell’Editorial Board dell’International Journal for Traffic and Transportation Engineering (IJTTE).
Nel biennio 2014-2016 è stato Visting Scholar presso l’Università di Washington (Seattle,
USA), coordinando le attività del Safety Research Group dello Smart Transportation Applications and Research (STAR) Laboratory.
Nel 2017 ha partecipato in qualità di Chairman al TIS International Congress on Transport
Infrastructure and Systems (Sessione 21 “I-BIM Infrastructure Building Information Modeling).
Dal 2016 è relatore di tirocini e tesi di laurea su temi di ricerca BIM. È co-autore di più di 10
lavori scientifici pubblicati in ambito nazionale ed internazionale.
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Reverse Engineering delle Infrastrutture Lineari in Ambiente BIM:
il caso studio della SS18 VAR “Cilentana”
Il rilancio del settore delle infrastrutture di trasporto attraverso la digital transformation
rappresenta un fattore abilitante della crescita sostenibile, intelligente ed inclusiva del
Paese, in grado di creare infrastrutture snelle, di qualità, più sicure, più economiche,
meglio utilizzate e fruite, che generino dati e servizi per una migliore esperienza del
viaggio per i cittadini, per facilitare il trasporto delle merci e contribuire a determinare
un ecosistema tecnologico favorevole per le imprese. Un’esigenza specifica della trasformazione digitale delle opere viarie consiste nell’acquisizione delle caratteristiche
geometriche delle strade esistenti.
Il processo è noto come reverse engineering, o Scan to BIM, e genera modelli ad oggetti
implementabili e fruibili in piattaforme BIM.
Il BIM è lo strumento che meglio si adatta a tali esigenze operative nei diversi ambiti e
in tutti gli stati di avanzamento del ciclo di vita dell’opera, dalla concezione alla dismissione. Il caso studio mostra la modellazione solida parametrica della strada provinciale
SP430 “Cilentana” (SS18 var): Building Information Modeling As-Built (LOD F,
UNI11337: 2017) della principale arteria viaria a servizio delle aree meridionali della
Regione Campania (strada extraurbana/80 km/intersezioni a livelli sfalsati).
La piattaforma BIM assicura la possibilità di estrarre dal modello le planimetrie, i profili longitudinali e le sezioni trasversali in qualunque momento. Gli elaborati possono essere dinamicamente aggiornati a seguito di eventuali modifiche apportate al modello per
interventi di adeguamento e/o manutenzione straordinaria del corpo viario. La trasformazione digitale 3D delle infrastrutture viarie può essere inoltre estesa all’analisi dei
tempi (BIM 4D), alla gestione dei costi (BIM 5D), alla sostenibilità (BIM 6D) e infine
alla gestione della manutenzione stradale (BIM 7D).

SIIV ARENA 2017
in memoria del Prof. Tommaso Esposito
Napoli, 8 settembre 2017

La Società Italiana Infrastrutture Viarie e il DICEA‐Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale dell’Università di Napoli Federico II organizzano la SIIV ARENA 2017.
La SIIV ARENA è uno spazio di confronto, nel quale dottorandi e assegnisti illustrano temi di specifico
interesse per i ricercatori del SSD ICAR/04 “Strade, Ferrovie e Aeroporti”.
Comitato Organizzatore
Prof. Gianluca Dell’Acqua
Dr. Francesca Russo
Dr. Salvatore Antonio Biancardo
Dr. Sara Guerra de Oliveira
Dr. Francesco Abbondati
Programma
9.00 – 9.15 introduzione: Prof. Raffaele Mauro, Presidente SIIV
9.15 – 13.15 sessione “Arena”
13.30 Lunch
La Società Italiana Infrastrutture Viarie è lieta di annunciare l’assegnazione dei SIIV Awards 2017,
riconoscimenti per:
 Best Presentation: assegnato in base all’efficacia della presentazione per forma, chiarezza
espositiva, organizzazione degli argomenti della propria ricerca nel settore delle infrastrutture
viarie.
 Best Impact Research: assegnato alla ricerca che ha maggiore possibilità di incidere nella
comunità scientifica di settore e nel campo della progettazione e costruzione delle
infrastrutture viarie.
 Best Innovative Ideas: assegnato all’idea più innovativa, che apre una prospettiva stimolante
nell'avanzamento di metodologie e analisi nella ricerca nel settore delle infrastrutture viarie

Chi intende partecipare alla SIIV ARENA presentando i contenuti di una propria attività di ricerca (1 o
2 partecipanti per sede) è invitato ad inviare la propria adesione ai contatti entro il giorno 1 Settembre
2017. La durata della presentazione (in italiano) sarà comunicata ai partecipanti in relazione al
numero di iscritti.

I premi verranno attribuiti da una commissione tenuto conto anche del voto dell’Arena, a cui
parteciperanno i soci SIIV in regola con la quota associativa. Ad ogni componente dell’Arena verrà
data la possibilità di esprimere una preferenza per ogni premio assegnato.

Nome
Sede

Modulo di adesione
Cognome
Email

Titolo della presentazione

Contatti
salvatoreantonio.biancardo@unina.it
Sede
Nuovo Polo Est Federico II: Complesso Universitario di San Giovanni
Corso Nicolangelo Protopisani, 70 Napoli

Hotel consigliato
Ramada Naples City Center | Via G. Ferraris, 40 Napoli | www.ramadanaples.it
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