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Comunicato stampa 

MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2020 LANCIA: IL MEP BIM WEBFORUM 

Al via dal 14 maggio un ciclo di Webinar gratuiti dedicati al MEP BIM, per iniziare a comprendere le innovazioni 
tecnologiche più importanti di un nuovo modello di progettazione degli impianti, che andrà ad anticipare i temi al centro 
del MEB BIM FORUM, l’area espositiva e workshop di MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, in calendario 
dall’8 all’11 settembre 2020 in Fiera Milano. 
 
Milano, 11 maggio 2020 – MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, la fiera leader mondiale nell’impiantistica 
civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili, in calendario dall’8 all’11 settembre 2020 in Fiera 
Milano, che si svolgerà in concomitanza con BIE – BIOMASS INNOVATION EXPO dedicata del riscaldamento a 
biomassa legnosa, prosegue il suo percorso organizzativo, lanciando  nuova iniziativa online: il MEP BIM 
WEBFORUM, una serie di webinar gratuiti di informazione per supportare tutta la filiera di riferimento, nel 
comprendere le tecnologie più importanti di questo modello rivoluzionario della progettazione del sistema edificio-
impianto.  
 
IL MEP (Mechanical Electrical Plumbing) rappresenta, infatti, un approccio nuovo della progettazione degli impianti 
meccanici che sfrutta le enormi potenzialità dell’ambiente BIM (Building Information Modelling), ma richiede nuove 
regole, nuove procedure e nuove conoscenze. Un cambiamento che coinvolge necessariamente l’intera filiera di 
riferimento di MCE: dal mondo della progettazione a quello delle aziende produttrici, dalle imprese di installazione per 
finire con quelle che si occupano di gestione e manutenzione degli impianti.  IL MEB BIM permette una visione di 
insieme in grado di garantire un’integrazione coerente e sinergica di tutti gli aspetti progettuali per il corretto 
funzionamento degli impianti di un edificio: dal punto di vista delle prestazioni, della dimensione e della comunicazione 
fra gli impianti stessi, a tutto vantaggio dei progettisti, di chi realizza l’opera, dei futuri gestori ma anche degli utenti 
finali.  
 
L’innovazione tecnologica introdotta dalla digitalizzazione dei prodotti e dei processi al centro del MEP BIM è 
fondamentale per riuscire a comprenderne i vantaggi, le dinamiche ma anche le criticità, ancora da superare, per una 
sinergia del sistema edificio-impianto in grado di ottimizzare le prestazioni energetiche degli edifici. MEP BIM 
WEBFORUM di MCE, vuole essere un percorso formativo ed informativo virtuale, di alto livello, per avvicinare tutti gli 
interlocutori della manifestazione a tematiche che poi troveranno il loro momento di approfondimento e confronto reale 
durante i quattro giorni del MEP BIM FORUM a MCE 2020. 
 
“In questo particolare scenario, abbiamo deciso di lanciare una nuova iniziativa digitale, di informazione e formazione, 
dichiara Massimiliano Pierini, Managing Director di Reed Exhibitions Italia, che intende offrire nuove occasioni di 
riflessione su alcuni dei grandi cambiamenti che sta vivendo il mondo dell’impiantistica a centro della nostra 
manifestazione. Il MEP BIM WEBFORUM di MCE  si avvarrà del supporto scientifico del Dipartimento ABC del 
Politecnico di Milano, di alcune delle nostre associazioni di riferimento, a partire da AICARR, Associazione Italiana 
Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione, di aziende specializzate, come le software house che 
parteciperanno all’area espositiva del MEP BIM FORUM di MCE ma anche della collaborazione di studi di 
progettazione e professionisti così da offrire un ampio confronto fra tutti gli attori coinvolti.” 
 
Il calendario del MEP BIM WEBFORUM di MCE prevede appuntamenti pomeridiani, 40 minuti, a cadenza 
settimanale. Si parte il prossimo 14 maggio, alle ore 17:00, con “MEP BIM: Una visione d’insieme tra Architettura 
e Impianti”, volto a presentare una visione di base degli elementi del MEP BIM, per proseguire, il prossimo 21 
maggio, sempre alle ore 17:00, con “MEP BIM: Impianti meccanici dalla valutazione prestazionale alla gestione” 
e il 28 maggio, ore 17:00 con “MEP BIM: Dal componente impiantistico all’oggetto BIM, quali strategie”. Sono 
ancora in via di definizione gli ulteriori appuntamenti.  
 
È possibile già registrarsi all’appuntamento del 14 maggio 2020 a questo link: 
https://www.mcexpocomfort.it/Eventi--Convegni/MEP-BIM-Web-Forum/  
 
MCE– MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT e BIE – BIOMASS INNOVATION EXPO sono manifestazioni fieristiche di proprietà di Reed 
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