
Ing. Da Pos Valerio, Imbevaro Nicola (BIM expert).

DOCENTI

Questo corso BIM è il primo corso di approfondimento in 
Italia che � perme�erà di apprendere cosa significa 
effe�vamente proge�are in BIM indipendentemente dal 
�po di So�ware conosciuto. Infa� ad oggi i principali 
corsi BIM pongono l’a�enzione principale sull’ insegnare 
al corsista ad u�lizzare un so�ware di modellazione 3D 
BIM tralasciando altri aspe� fondamentali come la 
stru�ura di un processo BIM, il Capitolato Informa�vo, le 
figure coinvolte, il formato di File OpenBIM, la ges�one 
dei parametri, l’adozione di sistemi di classificazione e 

denominazione degli ogge�, i LOD, che cos’è un ogge�o 
BIM, la clashdetec�on, il BIM 4D e 5D ecc….aspe� di pari 
importanza alla modellazione per poter applicare al 
m e g l i o  u n  fl u s s o  d i  l avo ro  B I M  g a ra nte n d o  
l’interoperabilità del processo lungo l’intero ciclo di vita 
dell’edificio. Questo corso è parte di un percorso 
forma�vo u�le ad affrontare l’esame per la cer�ficazione 
professionale BIM SPECIALIST ai sensi della norma�va 
UNI 11337 rilasciata da ICMQ. 

CORSO 
BIM SPECIALIST
avanzato

Con 3 so�ware 
inclusi nel prezzo 

Diventa operatore BIM SPECIALIST cer�ficato

MODULO AVANZATO

DESTINATARI:
DURATA COMPLESSIVA CORSO BASE: 16 Ore

Questo corso è pre�amente teorico: sarà definito cos’è il 
BIM, la norma�va italiana sul BIM con riferimento alle 
UNI 11337 “Ges�one digitale dei processi informa�vi 
delle costruzioni” e il conce�o di interoperabilità nel BIM. 
A seguire, verrà fornito ai partecipan� il know-how 
necessario per la corre�a interpretazione di documen� 
BIM e le regole base di modellazione indipendente dal 
so�ware authoringtool che si voglia u�lizzare. Infa� la 

modellazione BIM è il processo di creazione del modello 
digitale, la quale comprende sia il "disegno" che le 
"informazioni".  All’interno di un processo BIM, tale 
operazione è di competenza del BIM SPECIALIST, il quale 
si occupa di elaborare i modelli BIM. Chi ricopre questo 
ruolo dovrà essere in grado di u�lizzare so�ware BIM per 
la realizzazione di un modello BIM secondo la propria 
competenza disciplinare.

OBIETTIVI:

ALPHA 
FORMAZI NE

aca emy



ALPHA 
FORMAZI NE

aca emy

OBIETTIVI:

ALPHA 
FORMAZI NE

aca emy

Via Tifernate, 24 - Gubbio (PG) - tel: 075 8420992

www.alphaformazione.com • info@alphaformazione.com
by

PROGRAMMA CORSO AVANZATO

Ÿ  BIM e interoperabilità degli strumen� di lavoro
Ÿ  Le nuove figure professionali
Ÿ  I LOD nel processo BIM
Ÿ  ACDAT-Ambiente di condivisione dei da�
Ÿ  Il Flusso Informa�vo BIM
Ÿ  La Stru�ura del processo BIM
Ÿ  BIM in Italia, norme ISO UNI 19650, UNI 11337
Ÿ  Introduzione al BIM FONDAMENTI BASE SUL BIM

4h

Ÿ  Principi fondamentali di modellazione BIM
Ÿ  Differenza tra modellazione CAD e BIM
Ÿ  I Parametri BIM
Ÿ  Che cos’è un ogge�o BIMLA MODELLAZIONE BIM

4h

Ÿ  Errori più comuni di modellazione BIM
Ÿ  Le regole di buona modellazione BIMREGOLE DI BUONA 

MODELLAZIONE BIM

4h

Ÿ  Simulazione prova pra�ca esame BIM specialist
Ÿ  Il Capitolato informa�vo, OGI, OdGIPROVA PRATICA

4h

Lezioni Venerdì pomeriggio e Sabato ma�na

Sedi del corso
Gubbio, Ancona, Firenze, Bologna, Roma, Milano, Borgomanero (NO), 
Arezzo, Siena, Terni, Padova, Pescara, Rimini

per l’a�vazione del corso
Numero minimo di partecipan� 8 partecipan�

Numero massimo di partecipan� 20 partecipan�

Costo a partecipante
Il costo comprende la partecipazione al corso avanzato propedeu�co alla 
partecipazione all’esame per l’o�enimento della cer�ficazione BIM 
SPECIALIST Archite�onico

€ 900,00 

SPECIFICHE DEL CORSO

La partecipazione al corso avanzato consente al partecipante di poter accedere all’esame per l’o�enimento 
della cer�ficazione BIM Specialist Archite�onico rilasciata da ICMQ.

Alpha Formazione Academy
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SPECIFICHE DEL CORSO

Per  poter accedere all’esame per l’o�enimento della cer�ficazione  BIM Specialist Archite�onico rilasciata da 
ICMQ si deve partecipare obbligatoriamente al corso avanzato.
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