
 

 

     
Organizzano un seminario dal titolo: 

 

 

“Innovazione e digitalizzazione in edilizia” 
Venerdì 18 novembre 2022, ore 16.30-18.30 

 
Presso la sala conferenze dell’hotel Rizzi Acquacharme 

in Boario terme, Viale Giosuè Carducci, 11 
Partecipazione gratuita con attribuzione di 2 CFP  

 

PRESENTAZIONE 
Il seminario tratterà della grande trasformazione che si sta prospettando nella filiera edilizia e che 
coinvolge tutti i settori dell’ingegneria (informazione, industriale e civile-ambientale). Negli ultimi anni gli 
operatori stanno recependo il cambiamento introducendo la digitalizzazione all’interno dei processi, ma 
per vincere la sfida è necessario ampliare la visione e ragionare proprio come filiera, in modo trasversale 
estendendo lo sviluppo ad ogni singolo ambito. È necessario fare in modo che la digitalizzazione si espanda 
in modo omogeneo diventando uno strumento a disposizione di ogni operatore coinvolto affinché il settore 
delle costruzioni si evolva e cresca diventando competitivo. 

PROGRAMMA 
Ore 16.15 Registrazione dei partecipanti e 

  Saluti ingg.  
  Ippolita Chiarolini – presidente Associazione Ingegneri Camuni 
  Fausto Minelli – cons. segretario Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

 
 Relatore 
 Ing. Angelo Massimo Deldossi,  

Vice presidente Tecnologia e Innovazione ANCE (nazionale). 
Presidente di Ance Brescia ed è vicepresidente nazionale di Federcostruzioni. Ha svolto due 
mandati di presidenza dell’Eseb (Ente sistema edilizia Brescia), è responsabile e membro di 
numerose commissioni regionali e nazionali di Ance, in particolare sul fronte della tecnologia e 
dell’innovazione ed è componente della Commissione del centro tecnologia innovazione 
ambiente Ance e del Consiglio fondazione Its per il restauro “Cantieri dell’arte”. Nel 2021 viene 
eletto consigliere di Uni, l’Ente nazionale di normazione. Già responsabile della commissione 
referente Tecnologia e innovazione sia di Ance Lombardia sia di Ance nazionale.  

Ore 18.30   Conclusioni 
 

 

L’evento è aperto ai professionisti interessati all’innovazione e alla tecnologia nella filiera edilizia. 
 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 2 CFP per la partecipazione nella sua interezza. 

Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. 
Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area 
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

