Accordo di collaborazione
tra

A.N.T.E.L.
Associazione Nazionale Tecnici Enti Locali
e

i BIM i
Institute for BIM Italy

premesso che
ANTEL promuove la tutela e la formazione dei professionisti tecnici degli Enti Locali volta ad ottenere
il raggiungimento, il mantenimento e il riconoscimento della loro professionalità;
stabilisce e mantiene relazioni di collaborazione tutti coloro che gravitano attorno alle tematiche
dell’Ufficio Tecnico favorendo l’interscambio e la condivisione di esperienze e professionalità
acquisite.
ANTEL rappresenta in Italia l’IFME federazione internazionale di ingegneria municipale che
promuove iniziative, dibattiti che favoriscano la diffusione delle buone pratiche in ambito tecnico.
ANTEL ha tra gli scopi statutari la valorizzazione della figura giuridico-professionale del tecnico degli
Enti locali, con particolare riguardo alle Associazioni che si prefiggono scopi analoghi;
L’Associazione inoltre può associarsi ad altre associazioni ed associare altre organizzazioni e gruppi
aventi finalità analoghe;

e premesso che
iBIMi è un punto di riferimento nazionale ed internazionale per la promozione dell’open BIM,
Building Information Modelling.
iBIMi sostiene e promuove la digitalizzazione del settore delle costruzioni convinta che porterà
enormi benefici a tutta la filiera compresi gli utenti finali: i cittadini. Ed inoltre sostiene che grazie a
nuove metodologie di produzione e scambio di informazioni, chiamate open BIM, il settore farà la
sua transizione al digitale “Industria 4.0”. L’open BIM è la capacità di tutti i professionisti che
intervengono nella progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e smaltimento di un’opera
edile e civile, di integrarsi tra loro per condividere e scambiare dati tecnici attraverso l’uso di software
interoperabili e basati su standard internazionali
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si conviene che:
ANTEL e iBIMi si impegnano, attraverso il presente accordo a definire una comune azione
programmatica per:
Promuovere azioni di studio e divulgazione relativamente problemi tecnici ed organizzativi dei tecnici
delle Amministrazioni Pubbliche ( in particolare per gli Associati), volte anche ad ottenere la
rappresentanza nelle commissioni che interessino il BIM e l’open BIM nell’ambito pubblico.
- Stabilire e mantenere relazioni di collaborazione con le Associazioni Nazionali di categoria
ed Internazionali che si pongano tra gli obbiettivi la valorizzazione della professionalità del
Tecnico e le competenze sul BIM
- organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale, convegni ed eventi inerenti
al mondo del BIM;
- redigere e pubblicare articoli, libri, riviste riguardanti le suddette tematiche;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e collaborare per lo
svolgimento di manifestazioni e iniziative su temi di comune interesse;
Nel quadro degli accordi sopra esposti ANTEL e iBIMi esprimono la comune volontà e l’impegno di
concordare proficui rapporti per una fattiva collaborazione.
La presente convenzione avrà la durata di un anno con decorrenza dalla data della stipula e si
intende rinnovata tacitamente qualora non venga disdetta o venga parzialmente integrata e/o
modificata in seguito ad apposita comunicazione a mezzo di raccomandata o PEC a firma del
Presidente e/o legale rappresentante di uno dei due enti, almeno due mesi prima dalla data prevista
di scadenza.
Torino 9 dicembre 2020

Massimo Druetto
Segretario Generale

Anna Moreno
Presidente
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