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Corso preparatorio (120 ore) al conseguimento della certificazione di  

BIM (Building Information Modeling) SPECIALIST/COORDINATOR 
 

PRE-ADESIONE AL 
 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BIM  
(Building Information Modelling) 

 

Caratteristiche del percorso formativo 

Il corso, che vuol fornire le conoscenze per l’applicazione professionale della metodologia BIM (Building 

Information Modelling), diviso tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, descrive gli strumenti da 

adottare nella progettazione, costruzione e gestione di un’opera, sostenendo l’innovazione come 

opportunità per lo sviluppo del processo produttivo. Attraverso la modellazione digitale di una 

costruzione civile, nelle discipline architettonica, strutturale ed impiantistica, sono analizzati i flussi di 

lavoro necessari alla realizzazione del modello di informazione dell’edificio, utilizzando alcuni tra i più 

diffusi software parametrici, in particolare Revit di Autodesk, per i quali saranno fornite le versioni Trial o 

Educational. Tra gli argomenti affrontati, particolare attenzione è dedicata all’analisi dei meccanismi di 

interoperabilità, definiti dagli standard internazionali IFC e COBie, che consentono di gestire i modelli su 

multipiattaforma, eliminando tutte le possibili ridondanze nella riprogrammazione dei dati di progetto.  

Il corso è strutturato, per durata e contenuti, per costituire valido ausilio per accedere alla certificazione 

BIM SPECIALIST e BIM COORDINATOR presso enti terzi di certificazione. Il corso è articolato in moduli: 

 MODULO I (8 ore) – Definizioni, Norme UNI 11337:2017/2018, BS PAS 1192-2:2013, BS PAS 1192-

3:2014, BS PAS 1192-5:2015, AIA BIM Forum. 

 MODULO II (21 ore) – Nozioni di Project Management. Metodi e strumenti per la 

partecipazione ad una gara BIM: Compilazione del Capitolato Informativo, Offerta di Gestione 

Informativa, Piano di Gestione Informativa. Struttura dell’ACDat e ACDoc. Strumenti applicativi per 

il BIM Management. 

 MODULO III (28 ore) – BIM 3D ARCHITETTURA 

 MODULO IV (28 ore) – BIM 3D STRUTTURE, 3DMEP 

 MODULO V (21 ore) – BIM 4D , BIM 5D, BIM 6D 

 MODULO VI (14 ore) – BIM 7D 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA FORMATIVO 

Il settore delle costruzioni, la normativa e le figure di riferimento. Il processo BIM. Requisiti minimi dei BIM 

Specialist e del BIM Coordinator. Cod. DC-RMC. Normativa di riferimento BIM italiana e internazionale. 

BIM execution plan (BEP). Capitolato informativo/offerta per la gestione informativa/piano per la 

gestione informativa. Employers Information Requirement. Data Management, il Building Information 

Exchange, interoperabilità e la gestione dei dati e il Cloud. Common data environmet/ambiente di 

condivisione dei dati. Gestione dei documenti: data room/archivio di condivisione dei documenti. 

OpenBIM e di linguaggio di condivisione IFC. Fasi del processo BIM: dal 3D al 7D. Analisi preliminare del 

progetto e la pianificazione del processo BIM all’interno del progetto: il work flow. Metodologie da 

adottare, protocolli e formati per la gestione del flusso informativo: il BIM Method Statement. Dal 

modello geometrico al modello parametrico: l’impostazione del sistema informativo. Creazione del 

modello, software BIM Oriented. MEP, calcolo e modellazione. LOD / LOI. Visualizzazione, analisi e 
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coordinamento. Assemblaggio e gestione dei modelli importati da software diversi. Interoperabilità e 

coordinamento attraverso il modello. Linguaggio IFC (Industry Foundation Classes) come base per 

l’interscambio delle informazioni tra discipline e software. Clash Detection: dall’individuazione manuale 

all’individuazione automatica. Gestione e risoluzione dei confitti e delle interferenze. Aggiornamento 

dei modelli, il linguaggio BCF come evoluzione dell’IFC, la gestione cloud dei GBXML. Dati parametrici 

nel modello. Inserimento, interrogazione ed elaborazione dei dati nel modello BIM. Collegamento del 

modello BIM ai dati. Rappresentazione e l’uso dei dati. Estrazione di dati, abachi, liste e la 

pubblicazione dei disegni 2D coordinati. Bill of Quantity (BoQ): dal modello, dal software di gestione.  

ULTERIORI INDICAZIONI 

Il corso sarà attivato nella Provincia di Messina e distretti: ionico,tirrenico e nebrodi. La partecipazione 

verrà determinata in base alla priorità di iscrizione (max 18 iscritti); essa è comunque subordinata al 

raggiungimento del numero minimo di corsisti (min. 10 partecipanti a classe) ed alla disponibilità dei 

posti e sarà confermata da parte della Segreteria dell’Ordine. 

La partecipazione al corso, aperta anche ad altre categorie professionali, dà diritto all’acquisizione di 

20 CFP per gli Architetti e a 120 CFP per Ingegneri e Geometri.  

Il programma definitivo del corso con l’articolazione in moduli e sottomoduli e l’indicazione dei docenti 

sarà presto reso noto. 

Per la specificità del progetto formativo è necessario che ogni singolo professionista disponga di un 

proprio PC su cui verranno installati, secondo le indicazioni dell’organizzazione, le versioni trial o 

educational dei software necessari. Requisiti di sistema: Sistema operativo – Microsoft Windows 7 SP1 

64-bit o superiore. Memoria – 4 GB di RAM o superiore. 

ISCRIZIONE 

E’ già possibile iscriversi al corso versando la quota di preiscrizione di € 200,00 mediante bonifico 

bancario sul conto corrente intestato a: 

 “Banca Agricola Popolare di Ragusa” – IBAN “IT19Y0503616504CC0691820361”. 

 

Inviare quindi copia del bonifico a info@archme.it, riportando nella causale i propri dati anagrafici ed il 

titolo del corso. 
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Spett.le 

ORDINE degli ARCHITETTI P.P.C. della Provincia di Messina 
 
 

SCHEDA DI PRE- ADESIONE 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BIM (Building Information Modelling) 
 

 

La presente scheda dovrà essere restituita all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina 
tramite e-mail all'indirizzo info@archme.it o Fax 090.364361   

 

Durata del percorso: 120 ore 
Periodo di svolgimento:  da marzo 2018 a dicembre 2018 
Attestazione finale rilasciata: Attestato di frequenza 
Costo: € 1.640 + IVA 
 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 

Il/La sottoscritto/a    Architetto       Ingegnere     Geometra     Perito       Altro _________ 

Nome.........................…………...................................… Cognome ..................................................................... 

Nato a ...........................................................................................(Prov. ............) il .......................................  

recapito telefonico ...............................................................e-mail …….………...............................................…. 

iscritto all’Ordine / Collegio/ dell’Albo degli ................................................................................................. 

della Provincia di .......................................................................................................................................... 

nella Sez. …...............… (indicare se A o B)  Num. di iscrizione ……..................... 

Codice fiscale ………..….......................................….....……...… partita IVA………….......................….………… 

residenza a ……………….................….....................................................… prov. .............. CAP………...….. 

Via…………………………..............................................................................……...…................………………… 

 
 
 

comunica la propria pre-adesione al corso di formazione professionale  
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BIM  

(Building Information Modelling) 

mailto:info@archme.it
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Con la presente si autorizza la Segreteria a condurre via e-mail le comunicazioni relative ai vari eventi - Autorizzo al trattamento dei dati (D. 
Lgs. 196/03).Ai sensi del D. Lgs. 196/03 in materia di tutela dei dati personali autorizzo l’Ordine degli Architetti di Messina per gli adempimenti 
necessari in relazione all’evento ed inserire i miei dati, nella piattaforma del CNA, nelle sue liste per l’invio di materiale informativo. 

 

Data __________________                                                    Firma________________________________________ 
 

 

Intestazione per ricevuta (se diversa dal professionista riportare l’esatta ragione sociale) 

Società/Ente/Ditta/Professionista.....……....…...……………………………………………….……..……….....…..........................……… 

Via ………….........................……….......…......……………………….……....................................................................……………..  

CAP ………..……..……… Comune .............…..........................…….................…………………………………......……… ( Prov.……) 

Codice fiscale ………………................................................…………… partita IVA …….........……………...........……….....……… 

 

SEDE  

Segnalare la sede di svolgimento dell’evento , presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di  
Messina sita in Via Bartolomeo da Neocastro,4  - Messina  
o distretti territoriali: 
IONICO                                             TIRRENICO                                                      NEBRODI 
 
 

COSTI 
 

La quota di partecipazione per tutto il corso compreso esame finale è di € 1.640 + IVA  
Quota di preadesione € 200,00  per coloro che utilizzino il modello della pre- adesione per iscrizioni e pagamenti entro il 
10.03.2018.  
Periodo di svolgimento : 01 Mar 2018 - 31 Dic 2018 
 

 da versare nelle seguenti modalità: 
 

- accredito sul c/c bancario della Banca Agricola Popolare di Ragusa con Coordinate Bancarie 
IBAN IT19Y0503616504CC0691820361 
intestato all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina  
causale:  CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BIM (Building Information Modelling) 
 

Con la presente si autorizza la Segreteria a condurre via e-mail le comunicazioni relative ai vari eventi - Autorizzo al trattamento dei dati (D. 
Lgs. 196/03).Ai sensi del D. Lgs. 196/03 in materia di tutela dei dati personali autorizzo l’Ordine degli Architetti di Messina per gli adempimenti 
necessari in relazione all’evento ed inserire i miei dati, nella piattaforma del CNA, nelle sue liste per l’invio di materiale informativo. 

 
 
Data                                   Firma                                                          


