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Il corso di preparazione alla certificazione di esperto BIM secondo la uni 11337- 
7 costituisce una guida pratica per i professionisti che operano nel settore della 
progettazione architettonica, strutturale, impiantistica e infrastrutturale, 
coinvolti a vario titolo nelle diverse fasi di progettazione e realizzazione di 
un’opera civile o industriale.  
Il corso è strutturato nelle diverse aree tematiche collegate agli ambiti di 
conoscenza, abilità e competenza previste della norma UNI: Project Manager, 
Rilievi digitali, Model Authoring disciplinare e coordinamento, Normative, 
Hardware e Software, Contrattualistica, sistemi di Gestione. 
 

OBIETTIVI PROFESSIONALI 
Completare la conoscenza del metodo BIM, fornendo un upgrade di competenze 
utili a sostenere l’esame di certificazione in uno dei profili previsti: Specialist, 
Coordinator, Manager. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso permette di maturare competenze e apprendere un linguaggio specifico 
per poter rivestire un ruolo chiave nella progettazione BIM. 
 

DESTINATARI 
Professionisti già in possesso delle competenze per l’utilizzo dei software di BIM 
Authoring nelle diverse discipline, o di Model Checking, che aspirano a qualificarsi 
secondo i profili previsti dalla norma: BIM Specialist, BIM Coordinator e BIM 
Manager. Il corso è anche rivolto a tutti coloro che vogliono integrare le proprie 
conoscenze con i nuovi ambiti previsti dalla UNI 11337-7 per poi avviare la 
formazione sui software e per i professionisti che operano in BIM.  
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PROGRAMMA  
 

1. Project Management  
• Dottrina del Construction Project Management;  

        • Processi di ingegneria e di gestione delle riunioni;  

                          • Metodi di integrazione delle diverse discipline.  

 

2. Model Authoring disciplinare  
• Funzionalità degli applicativi di BIM Authoring, Space Programming e nD 

Modelling;  
• Modalità di impostazione e di verifica di un modello informativo 

disciplinare;  
• Modalità di impostazione e di verifica di un modello informativo aggregato 

o federato;  
• Protocolli di scambio informativo. 
 

3. Normative  
• Legislazione e normativa nazionale e comunitaria sulla gestione 

informativa;  
• Principi giuridici relativi alla tutela della proprietà intellettuale delle entità 

contenute nei modelli informativi.  
 

4. Rilievi digitali  
• Produzione e verifica di un modello informativo dello stato del cespite;  
• Conoscenza dei sistemi informativi relativi alla definizione dello stato del 

cespite;  
• Cenni sul Geographic Information System e sistemi di acquisizione delle 

nuvole di punti.  
 

5. Hardware e Software  
• Conoscenza generale dei requisiti inerenti all’hardware e al software;  
• Principi generali di Cyber Security;  
• Conoscenza di base della gestione dei sistemi informativi. 

 

6. Contrattualistica  
• Criteri generali di ingegneria dell’offerta e della contrattualistica nel BIM; 
• Criteri di lettura e redazione di un Capitolato Informativo;  
• Criteri di redazione e analisi di Piano di Gestione Informativa;  
• Criteri di redazione e analisi dell’Offerta di Gestione Informativa.  
 

7. Sistemi di Gestione*  
• Criteri per misurare il livello di maturità del BIM di una organizzazione;  
• Modalità di conduzione di audit e di stesura di report aziendali;  
• Criteri di verifica, standardizzazione e processi di qualità aziendali;  
• Redazione di un piano di investimenti per la digitalizzazione 
dell’organizzazione. 
 

*Dedicato ai BIM Manager 
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Durata: 4 ore 

 


