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B.I.M. (Building Information Modeling) 

Descrizione corso 

 

Il nuovo Codice Appalti (D. L. 18/04/2016) 

stabilisce che, a partire da sei mesi dall’entrata 

in vigore del decreto (quindi è già operativo) le 

stazioni appaltanti potranno richiedere l’uso del 

BIM per le nuove opere e per i servizi sopra la 

soglia comunitaria. 

Il BIM è un software Autodesk Revit con elevate 

potenzialità, che utilizza un metodo di lavoro 

ottimizzato per le esigenze di redazione degli 

elaborati tecnici di un progetto architettonico 

strutturale, impantistico e le relative verifiche 

energetiche. Gestisce il disegno tridimensionale 

attraverso elementi grafici e oggetti parametrici 

modificabili a secondo delle diverse esigenze 

progettuali. L’utilizzo del B.I.M. consente di 

creare un edificio virtuale che contiene 

informazioni diversificate dell’opera che si sta 

progettando, utili per l’ottenimento delle 

autorizzazioni comunali e necessarie alla 

procedura d’appalto (ove richiesta) e alla 

normale 

attività di cantiere. 

Obiettivi professionali 

 

L’obiettivo professionale del corso è quello di 

fornire all’utente le competenze che gli 

permettano di gestire autonomamente ogni fase 

progettuale e, con le applicazioni specifiche, le 

fasi di cantiere e lavorazione. 

Obiettivi formativi 

 

L’obiettivo formativo del corso è fornire ai 

discenti la conoscenza degli strumenti e delle 

procedure per la rappresentazione grafica di un 

progetto architettonico attraverso l’uso di 

elementi parametrici mediante i quali è possibile 

realizzare modelli tridimensionali complessi, da 

cui si andranno a estrapolare le informazioni per 

le fasi di appalto e gestione dell’opera. 
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Destinatari 

 

Il corso si rivolge ai tecnici e ai liberi 

professionisti, inseriti nel settore edile, 

impegnati nell’acquisizione di tecniche di 

rappresentazione e gestione per l’edilizia 

Durata 

 

Il corso richiede 30 ore di lezione articolate in 

due moduli: un primo modulo 

sull’avviamento all’uso del BIM (revit) di 20 

ore a cura dell’ing. Andrea Mazzetti, e un 

secondo modulo sull’implementazione e 

applicazioni del BIM di 10 ore a cura dell’arch. 

Luca Giannini 

Modulo 1°(20 ore) 

 

Che cosa è il BIM; 

• L’approccio al disegno integrato dal database; 

• Gli elementi del progetto architettonico; 

• Gli elementi del progetto strutturale; 

• Gli elementi del progetto impiantistico; 

• Gli elementi per le valutazioni energetiche; 

• Il sistema operativo; 

• La connessione tra i vari elementi 

(architettonico-strutturale-impiantistico); 

• Gli “allert” d’interferenza; 

• Simulazione assistita in aula 

Modulo 2°(10 ore) 

 

• L’implementazione del database; 

• L’analisi di costi e tempi delle singole opere; 

• La redazione del computo metrico; 

• La stima dei tempi e dei costi d’esecuzione del 

manufatto; 

• Il cronoprogramma e la gestione del cantiere; 

• L’aggiornamento as built; 

• Il libretto d’uso e la gestione delle 

manutenzioni. 

Docenti Docenti esperti con pluriennale esperienza nel 
settore 

Metodologie didattiche 

LEZIONE FRONTALE. La metodologia 

tradizionale della lezione frontale sarà orientata 

ad un approccio partecipativo (finalizzato alla 

rilevazione sistematica del feedback di gruppo); 

b) all’utilizzo di supporti didattici collettivi quali 

slide su lavagna luminosa e presentazioni 

elettroniche finalizzate a facilitare 

l’apprendimento attraverso la schematizzazione 

dei contenuti e favorendo la fruizione della 

lezione mantenendo alto il livello di attenzione 

dell’aula. 

ESERCITAZIONE (DI LABORATORIO O ON 

FIELD). Le esercitazioni hanno la funzione di 
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mantenere elevata l’attenzione dell’allievo e di 

facilitare, attraverso la pratica, l’apprendimento 

dei contenuti. L’esercitazione può essere in 

aula, in laboratorio attrezzato o in laboratorio 

informatico. 

PROBLEM SOLVING. Metodologia di sviluppo 

per l'apprendimento integrato del sapere 

scientifico o per l'area tecnica delle scienze. 

L'approccio scientifico alla risoluzione dei 

problemi inizialmente si sviluppa logicamente 

secondo uno schema puramente intuitivo che 

sviluppa capacità dalla definizione e analisi del 

problema alla formulazione di ipotesi per la 

risoluzione del problema, alla verifica della 

validità delle ipotesi, alla valutazione delle 

soluzioni e applicazione della soluzione 

migliore. 

CASO STUDIO. Metodologia incentrata sulla 

analisi di casi ed esempi concreti e/o formulati 

“ah hoc” che consentono esemplificare e di 

appro-fondire specifiche tematiche ed aspetti 

rilevanti inerenti ai contenuti del modulo. Il caso 

studio sarà articolato, a seconda delle 

specifiche esigenze didattico formative, 

attraverso: casi 

di diagnosi, casi di decisione, casi di “incident”. 

Utilizziamo questa metodologia per realizzare 

delle esemplificazioni pratiche su cui esercitarsi 

e apprendere in un modo vicino alla realtà. 

Sede del corso Scuola Edile di Arezzo Via P. da Palestrina 8, 

52100 Arezzo 

Costo del corso € 1.000,00 + iva  
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